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ARTE IN FESTA: 5 EVENTI DA NON PERDERE TRA 

FESTIVAL E BIENNALI 

 
L'immagine guida di Fo.To la kermesse torinese che per 3 mesi celebrerà la fotografia 

 
 

Non solo mostre e fiere. Con la bella stagione il calendario dell’arte si arricchisce di eventi speciali, 

festival e tanto altro. Appuntamenti che ci aprono a prospettive diverse sul mondo dell’arte o che ci 

permettono di approfondirne alcuni aspetti. Tra i tanti eventi in programma, ne abbiamo selezionati 

5 che da Roma ci portano fino a Torino, tra dibattiti, mostre fotografiche, disegno e performance 

pubbliche. 

Fo.To: Torino celebra l’ottava arte 

 
Duane Michals, Heisenberg’s Magic Mirror of Uncertainity, 1998. Courtesy: Museo Ettore Fico 

Chiudiamo la nostra selezione con quella che è tra le più interessanti novità di questa prima metà 

del 2018: la prima edizione di Fo.To – Fotografi a Torino. La kermesse sostenuta dal Museo Ettore 
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Fico che fino al 29 luglio trasforma il capoluogo piemontese in un grande spazio espositivo collettivo 

per celebrare l’ottava arte: la Fotografia. Un centinaio di esposizioni in 81 spazi, tra musei pubblici 

e privati, gallerie d’arte, fondazioni, associazioni ed enti no-profit, istituti d’arte e di design, dal centro 

alla periferia. Numerosi gli eventi che si susseguiranno nell’arco dei 3 mesi tra incontri tematici, 

workshop sulle tecniche di fotografia e presentazioni di libri. Uno in particolare coinvolge tutti gli 

spazi: sabato 12 maggio Fo.To si gemella con il Salone del Libro e in contemporanea con la Notte 

Bianca del Libro propone la Notte Bianca della Fotografia, con tutti le sedi espositive aperte al 

pubblico dalle ore 19 alle 24. Il programma completo delle iniziate con tanto di mappa 

interattiva è disponibile sul sito dell’evento: www.fotografi-a- torino.it 
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