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NOTTE TRICOLORE 2011 
NELLE PIAZZE E NELLE VIE 

 
 

In occasione dell’apertura di Esperienza Italia, 
le Celebrazioni per i 150 anni dell’Unità d’Italia a Torino e in Piemonte 

 

TORINO - MERCOLEDÌ 16 MARZO 2011 
 
 
TORINO + LUCE + TRICOLORE: IL COLLIER DELLA MOLE 
In occasione del 150° anniversario dell’Unità d’Italia, gli architetti Italo Lupi, Ico Migliore e 
Mara Servetto vestono a festa la Mole Antonelliana, il monumento simbolo della prima 
capitale d’Italia. Come una ricca dama, la Mole diventa la protagonista delle celebrazioni 
indossando un gioiello simbolo di luce. 
In questa installazione luminosa, altamente significativa, il Tricolore è riassunto in una 
scansione di 3 cornici rettangolari luminose che galleggiano leggere sulla cupola. 
L’elegante collana luminosa di luce led bianca, rossa e verde è realizzata da Iride Servizi, 
società del Gruppo IREN, grazie allo sponsor Philips e al supporto tecnico di Luceplan. 
Il grande “gioiello di luce tricolore”, forte simbolo riassuntivo nei nove mesi delle 
celebrazioni, verrà acceso durante la Notte Tricolore. 
 
 

RIACCENSIONE DELLE LUCI D’ARTISTA 
16 marzo - 30 giugno 2011 
Esposizione di opere d’arte contemporanea luminose di grande impatto scenografico per le 
vie e le piazze della città. 
L’edizione speciale della rassegna prevede l’esposizione di sette opere che verranno riaccese 
nella Notte Tricolore che inaugura le Celebrazioni per l’anniversario del 150° dell’Unità 
d’Italia: 
Piazza Palazzo di Città  Daniel BUREN - Tappeto volante  
Galleria Subalpina   Marco GASTINI - L'energia che unisce si espande nel blu  
Monte dei Cappuccini  Rebecca HORN - Piccoli Spiriti Blu  
Murazzi del Po   Joseph KOSUTH - Doppio Passaggio  
Mole Antonelliana   Mario MERZ - Il volo dei numeri  
Piazza della Repubblica  Michelangelo PISTOLETTO - Amare le differenze  
Laghetto di Italia ’61   Gilberto ZORIO - Luce fontana ruota  
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PIAZZA VITTORIO 
 
Dalle 21,30 alle 3,30 
La serata si prospetta  una vera e propria magnifica festa per la Città di Torino e l'Italia 
intera, un appuntamento destinato ad un pubblico ricco e variegato di bambini, adolescenti, 
giovani, adulti e famiglie. Una manifestazione che, accanto all'aspetto gioioso e festoso è 
anche occasione per la riflessione più profonda, civile, sociale e culturale. 
 

TEATRO, MUSICA E PROIEZIONI VIDEO 
IL TEATRO. Il percorso drammaturgico è la Scuola che rappresenta la crescita: il nostro 
passato, il presente e il divenire. Protagonista e custode della cultura, con il suo ruolo 
pedagogico e morale nella società di sempre, oggi ancor più importante e perfetto esempio 
di coesistenza delle differenze. Spunto per la drammaturgia è il libro Cuore di Edmondo De 
Amicis. Dallo spunto dello sceneggiato curato da Luigi Comencini, alla rappresentazione dal 
vivo sul palco: qui un susseguirsi di bambini, cantanti, danzatori e attori, che rappresentano 
le diverse Regioni d'Italia.  
LA MUSICA. Dalla recitazione e danza alla musica e al canto, anche questi popolari e 
portatori di valori nazionali. Un percorso che conduce lo spettatore dal passato ai nostri 
giorni: dai bimbi del Risorgimento agli adulti di oggi, rappresentati dai talenti musicali 
contemporanei. 
Il cast artistico punta su talenti di chiara fama, noti testimoni della musica popolare, che 
rappresentano la ricchezza delle diverse culture identitarie e territoriali del nostro Paese: 
Roberto Vecchioni e Davide Van De Sfroos (Lombardia) Beppe Dettori Tazenda (Sardegna) 
Peppe Voltarelli (Calabria) Irene Fornaciari (Emilia Romagna) Syria (Lazio) Luigi Maieron 
(Friuli Venezia Giulia) Buio Pesto(Liguria) Tinturia (Sicilia) Nidi d’Arac(Puglia) Lou 
Dalfin(Piemonte) Luca Morino (Mau Mau)(Piemonte) Pisti (Piemonte).  
LE IMMAGINI: i blocchi teatrali e le esibizioni musicali saranno accompagnate da proiezioni 
di immagini e video a raccontare e a far rivivere la storia d’Italia fino ai giorni nostri.  

SPETTACOLO PIROTECNICO 
Dalle 24.00 alle 24,30 
Lo spettacolo pirotecnico si svolgerà avendo come asse centrale il Ponte 
Vittorio Emanuele I. 
Simmetricamente posizionate alla destra e alla sinistra del Ponte vi saranno altri 4 posti di 
lancio fuochi: 2 grosse chiatte a destra e due altrettanto grosse chiatte a sinistra, tutte 
equidistanti tra loro e allineate lungo un fronte di oltre 250 metri (dalla prima all'ultima) - 
indicativamente tra la parte est del Circolo Esperia e la piccola cascata a valle, oltre il Ponte. 
Uno scenario, pertanto, molto ampio, godibile in misura ottimale dal pubblico di piazza 
Vittorio, vero nucleo della serata ma anche da luoghi diversi (i Lungo Po, le zone limitrofe e,  
in certi momenti, da tutta la Città ). 
Con 5.000 effetti diversi lo spettacolo sarà in gran parte volto ad illustrare temi legati 
all'Unità d'Italia sia per quanto riguarda la parte musicale e i colori Nazionali, che per 
quanto riguarda l'aspetto più propriamente pirotecnico. 
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I MILLE DI CIOCCOLATÒ.  
Edizione straordinaria di Cioccolatò che celebra i 150 anni dell’Unità d’Italia. 
Piazza Vittorio - 17 marzo - 3 aprile 2011 

 

Dalle ore 21.00 di mercoledì 16 Marzo, parte con un’edizione straordinaria CIOCCOLATÒ, 
manifestazione torinese dedicata al cibo degli dei. Attraverso una maxi installazione, una 
grande Italia interamente in cioccolato lunga oltre 13 metri e dal peso di 14 tonnellate, 
Cioccolatò festeggerà il 150° Anniversario dell’Unità d’Italia, anticipando la sua apertura. 

La grande Italia in cioccolato sarà riprodotta in scala con alcuni fra i suoi principali 
monumenti, vanto dell’arte e dell’architettura italiana nel mondo, fra cui la Mole 
Antonelliana, il Duomo di Milano, il campanile di San Marco a Venezia, la Lanterna di 
Genova, la Fontana Maggiore a Perugia, il Colosseo, il Maschio Angioino di Napoli ed altri 
ancora. 

Completerà il percorso “goloso” dedicato all’Unità d’Italia la mostra Gli Italiani e il 
Cioccolato che ripercorre gli ultimi 150 anni della storia del cioccolato nel nostro Paese e la 
sua evoluzione da cibo di lusso disponibile solo per l’élite a prodotto di massa e di auto 
consumo, con un focus particolare sulla tradizione cioccolatiera di Torino e del Piemonte. 
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PIAZZA SAN CARLO 
 
PROVINCIA DI TORINO  
in collaborazione con Associazione panificatori, CNA, gruppi storici. 
 
NOTTE TRICOLORE DELLA PROVINCIA DI TORINO 
Dalle ore 20.00 
Apertura della Notte Tricolore con la banda della Brigata Alpina Taurinense che intonerà 
l’Inno nazionale. La Fanfara suonerà brani del proprio repertorio con uno sguardo alle 
musiche risorgimentali e sfilerà successivamente in via Giolitti, via Lagrange e via Maria 
Vittoria, raggiungendo palazzo Cisterna, dove si terrà l’alzabandiera alla presenza del 
presidente della Provincia di Torino e del comandante della Taurinense. La sfilata riprenderà 
poi per via Carlo Alberto e si concluderà alle 21.30 in piazza San Carlo. 
 
Degustazione dei prodotti simbolo di Torino Capitale d’Italia. 
Cinque gazebo per la degustazione di piatti caldi i e freddi verranno posizionati ai quattro 
angoli della piazza. Ogni gazebo sarà dedicato a un colore (bianco, rosso, verde oltre al blu 
colore primario del Look of the City) e a un prodotto simbolo dell’epoca risorgimentale e 
ottocentesca. 
Bianco per il grissino stirato torinese, amato da Vittorio Amedeo II e creato per lui Rosso per 
i vini, in particolare i Nebbioli (Canavese Rosso e Carema) insieme agli altri vini DOC della 
provincia di Torino e ai salumi; 
Verde per l’asparago, portato dal Conte di Cavour a Santena, insieme a frutta e verdura del 
“Paniere”; 
Blu per il gianduiotto (nasce nel 1865 a in piazza San Carlo a Torino dalla ditta Caffarel-
Prochet) e i biscotti secchi del “Paniere” (canestrelli, torcetti e paste di meliga.) 
 
Dalle ore 21.00 alle 22.00 Animazione in Via Lagrange si svolgerà la Sfilata Tricolore, 
organizzata in collaborazione con il CNA da parte dei gruppi storici e delle bande musicali. 
Gruppi storici allieteranno con danze risorgimentali i quattro punti e inviteranno la gente a 
ballare: per le danze nobili: Nobilta Sabauda-Ventaglio d'argento-Historia subalpina-Conti di 
Rivalta-gruppo storico Carignano-Campo dell'arte-800. 
Le bande musicali partiranno ogni quarantacinque minuti da via Giolitti dall’angolo della 
piazza e guideranno il pubblico a Palazzo cisterna. 
A Palazzo Cisterna il programma prevede visite guidate nel corso della serata alternate a 
esibizioni dei gruppi storici: Maria Vittoria e la sua corte La Bela Rosin e la corte di Vittorio 
Emanuele II. 
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PIAZZA CASTELLO 
 
PROVINCIE DI NOVARA E DI CUNEO 

NOVARA 
 
NOTTE TRICOLORE – CELEBRAZIONI 150° UNITÀ D’ITALIA 
La Provincia di Novara intende realizzare un salotto mediatico con maxischermo e regia 
radiofonica e televisiva per collegare la Piazza di Torino con quella di Novara dove si svolge 
in contemporanea la Notte Tricolore. 

Dalle ore 17.00 
Prenderà vita la Corte di Re Biscottino, maschera di carnevale creata nel 1872, per 
valorizzare un prodotto tipico di Novara che stava rapidamente conquistando il mercato 
dolciario.  
La Sornette gruppo musicale etnico – connubio di anime musicali diverse, con un sound che 
risulta particolarmente affascinante e variegato grazie ad una interazione tra strumenti folk e 
moderni. 
Il GiocaVino: originale rivisitazione del gioco dell’oca per scoprire casella dopo casella, 
divertendosi, il ciclo dell’uva e del Nebbiolo. 
Aperitivo con degustazione gorgonzola vini novaresi e paniscia  
Rievocazione storica con gli Amici del Parco della Battaglia e la Banda Risorgimentale. 
Degustazione Triplex, campione del mondo delle doppio malto con edizione dedicata al 150° 
dell’unità d’Italia. 
Annullo filatelico del Ghemme docg 
 
 

CUNEO 
 
LA PROVINCIA DI CUNEO PER I 150 ANNI DELL’UNITÀ D’ITALIA 
Dalle ore 18.00 
Gruppi storici e folcloristici: 
Gruppo degli Sbandieratori della Città di Fossano 
Giostra delle Cento Torri di Alba 
Gruppo storico di Castelletto Stura 

Gruppi musicali: 
Musica e danze delle valli occitane: Lou Tapage in concerto con i gruppi di danza La Danco 
e Ambrusin  
Banda musicale della Città di Dogliani 
Concerto di Arpe celtiche irlandesi in collaborazione con la Salvi Harps di Piasco 
Corale alpina della Valle Maira  
Fisarmoniche del Monviso 
Animazioni di strada  
Degustazioni prodotti tipici del territorio: formaggi (Castelmagno, Raschera, Bra) salumi 
grissini e cuneesi 
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PIAZZA CARLO ALBERTO 
 
PROVINCIA DI ASTI  
Comune di Asti, A.T.L. Asti, Camera di Commercio I.A.A. di Asti, Consorzio 
tutela dell’Asti spumante, Consorzio tutela del Barbera d’asti 
 
IL RISORGIMENTO E LE COLLINE ASTIGIANE 
Dalle ore 18.00 
Ore 18.00 alle 20.00 la Banda Città di Canelli proporrà brani e musiche risorgimentali 
piemontesi. 
Ore 20.15 Gli Sbandieratori dell’A.S.T.A Associazione Sbandieratori di Tradizione Astigiana è 
il simbolo del Palio di Asti, è uno dei gruppi più blasonati e seriamente impegnati nell’arte 
della bandiera. Questo impegno ha prodotto frutti importanti: infatti sulla scia 
dell’esperienza dell’A.S.T.A. è nata una vera e propria “scuola astigiana” di sbandieratori che 
viene continuamente alimentata dai vari Rioni. 
Dalle ore 22.00 – Concerto del  tenore artigiano Enrico Iviglia che presenterà un repertorio 
di musiche e canti risorgimentali. 
A seguire Andrea Bosca protagonista del film “Noi credevamo” di Mario Martone  
impersonerà il martire astigiano Giovan Battista De Rolandis l’ideatore del Tricolore.  
Nel corso di tutta la serata i due Consorzi Vinicoli distribuiranno degustazioni di Asti 
Spumante,Moscato d’Asti e di Barbera d’Asti accompagnate da prodotti tipici locali. 
 
 
 
 
VIA LAGRANGE 
 
PROVINCIA DI VERCELLI 
 
RIMBALZI DI GIOIA TRICOLORE 
Dalle ore 20.00  
Intrattenimento di strada con street bands, spettacolo ad effetto con Maboband (creerà 
un’atmosfera molto suggestiva con il coinvolgimanto dei presenti)  
Verranno distribuiti oltre 6.000 palloncini 
Palloncini punching-ball di tre colori (bianco-rosso-verde)L’evento si pone come obiettivo di 
creare una sorta di shock emozionale tra i numerosi giovani presenti i quali vengono 
coinvolti in prima persona nell’allestimento sensibilizzando tutti sui valori certamente 
positivi che sono alla base dell’iniziativa. 
Quindi sarà lo speaker che proporrà temi di riflessione riguardo la ricorrenza dei 150 anni 
dell’Unità d’Italia, ponendo l’accento anche sul valore intrinseco del contatto umano e 
dell’abbraccio, il tutto coadiuvato e supportato da musiche appropriate che verranno 
proposte dalla consolle audio sotto il diretto controllo della Mabò. Dalle vie d’accesso alla 
piazza i componenti di appositi gruppi guidati dalla Mabò sfileranno al centro con gli enormi 
palloni giganti sempre di colore tricolore. 
Partecipano inoltre la  Banda Città di Santhià e il gruppo musicale itinerante “La Curva”. E’ 
prevista la sfilata di un gruppo in costume e la sfilata del gruppo musicale in costume Pifferi 
e Tamburi. Degustazione di panissa ed eventuali prodotti del territorio. 
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PIAZZA PALAZZO DI CITTà 
 
 
PROVINCIA DI ALESSANDRIA 
 
La Provincia di Alessandria alla Notte tricolore 
dalle ore 18.00 
La presenza della Provincia di Alessandria sarà caratterizzata innanzitutto dal Gruppo della 
Lachera di Roccagrimalda che già si esibì nel 1961 in occasione del centenario dell'Unità 
d'Italia. 
Il gruppo mette in scena con canti balli un carnevale dalle origini antichissime, risalenti ai riti 
propiziatori primaverili, una fusione tra l'elemento nuziale e quello guerresco, tipico di 
queste circostanze con il preciso scopo di valorizzare le proprie espressioni artistiche più 
originali. 
Alessandria porterà a Torino anche una pièce teatrale con la partecipazione del "Teatro del 
Rimbalzo" che proporrà un testo dedicato a Borsalino, omonimo fondatore della famosa 
fabbrica di cappelli che ha portato il nome di Alessandria in tutto il mondo. Piazza Palazzo 
di Città vedrà poi altri due momenti: L'Outlet del libro con la distribuzione al pubblico di 
migliaia di pubblicazioni dedicate alla storia e all'arte dell'Alessandrino, dai cataloghi d'arte, 
ai racconti, dalle storie di paese, alle poesie, alle biografie e la proposta gastronomica 
incentrata sulla tradizione dolciaria alessandrina. 
Pasticceri di tutta la provincia proporranno degustazioni di biscotti artigianali e vini 
aromatici, il meglio della loro produzione; un modo per lanciare e promuovere il "Salone 
nazionale del biscotto" che si svolgerà ad Alessandria nel prossimo autunno. Un altro 
momento di spettacolo sarà proposta dal Coro Montenero di Alessandria con tradizionali 
canti degli alpini e da un gruppo di giovani artisti che produrranno installazioni e 
allestimenti pensati ad hoc per la piazza. 
Dalle ore 19.00 alle 24.00 presso le sale del Palazzo di Città sede del Comune di Torino, 
sarà aperta la piccola mostra di manifesti della “Civica Amministrazione di Alessandria”(pre 
Unità d’Italia) e litografie d’epoca a ricordo del primo cinquantenario dell’Unità (1911). 
Grazie al contributo delle Associazioni di Volontariato Culturale, sarà possibile inoltre 
effettuare visite guidate  alle  sale auliche del Palazzo Civico. 
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PIAZZA CLN – VIA ROMA 
 
PROVINCIA DI BIELLA 
Agenzia Turistica Locale 
 
BIELLA UNA PROVINCIA VERDE ACQUA 
Dalle ore 17,30  
L’evento si svolgerà su piazza CLN e parte di via Roma fino alla via Cavour. 
Nell’area antistante la piazza CLN (in direzione piazza S.Carlo) sarà allestito uno spazio per 
l’esposizione di Vespe, poiché la prima Vespa ha avuto i natali proprio a Biella. 
In coerenza con il tema dell’acqua proprio le due fontane di piazza CLN faranno da sfondo 
per proiezioni multimediali. 
Verranno proiettate immagini-video relative al territorio (sport, turismo, cultura, moda, 
fashion, ambiente e produzioni tipiche locali) oltre ad altre peculiarità legate alla Cultura e 
all’Innovazione del Territorio Biellese. Su tale piazza saranno allestiti  gazebo per la 
degustazione di prodotti tipici biellesi, (paletta, salumi vari, nocciole, miele e formaggi),  per 
l’enoteca regionale della Serra e per l’Agenzia Turistica Locale. Inoltre sarà presente un’area 
dedicata alla tradizione tessile biellese con l’esposizione di produzioni tessili pregiate, che 
hanno segnato la storia della moda italiana. Inoltre la piazza sarà anche il palcoscenico per 
la sfilata dei Bersaglieri, della Fanfara Alpina accompagnati da due gruppi di figuranti : uno 
costituito da circa  venti persone (uomini, donne e bambini)  in costume ottocentesco e 
l’altro da una decina di signore in costume tipico della Valle del Cervo. 
I figuranti dell’800 creeranno un momento di spettacolo con i Bersaglieri. 
Sul tratto di via Roma che fronteggia piazza CLN verrà  dedicato uno spazio al mondo dello 
sport. 
In particolare, verrà adibita un’area all’esibizione di mountain-bike ed una rassegna di auto 
da rally  in ricordo della tradizione biellese del Rally Lana. 
Sarà inoltre ricreato un campo da basket, con la presenza di alcuni giocatori della squadra di 
serie A, oltre alle giovani promesse del mini-basket che effettueranno canestri ed evoluzioni 
nell’area a loro riservata. 
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PIAZZA CARIGNANO 
 
 
PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA  
Distretto Turistico Dei Laghi 
 
Lunga notte TRICOLORE IN PIAZZA CARIGNANO 
Dalle ore 19.00  
 
Stand a cura del Distretto per promuovere Verbano Cusio Ossola 
 
Dimostrazione dei vecchi mestieri ricamo di merletti con il gruppo Mysotics, filar di lana con 
il gruppo DONNE DEL PARCO. 
Degustazioni prodotti tipici del territorio. Alle ore 19.00 gli antipasti piatto di formaggi e 
salumi del territorio, con la presenza dell’Associazione Cuochi del VCO , polenta con fetta di 
formaggio leggermente scaldato, piatto di pesce con patè di Gardon su crostino di pane e 
un trancio di trota di fiume in agrodolce su letto di misticanza; alle ore 22.00 carrellata di 
dolci locali con la scuola pasticceri di Gravellona e con l’associazione pasticceri del VCO la 
torta in rosa del giro d’Italia con cioccolata calda; si conclude con una bella tisana calda 
(ERBA BONA). Collaborano alla preparazione e distribuzione dei piatti anche i vari gruppi 
follkloristici. 
Folclore: partecipazione del gruppo delle Donne del Parco della Valgrande, Donne della Valle 
Cannobina, Donne della Valle Formazza, la MILIZIA Napoleonica di CALASCA, il gruppo 
MYOSOTIS della Valle Strona, i Corni di Ornavasso. 
Spazio musicale: con la presenza della  banda musicale giovanile del VCO, la banda 
musicale di Ornavasso (che compie il 150° di fondazione), il gruppo musicale Saxology di 
Quarna (quartetto di sax). 
Attività produttive: il GRANITO e i FIORI - Fioriere di granito in tricolore, con addobbi di 
camelie anche agli stand e per delimitare l’area degli spettacoli musicali. Partecipano 
l’Associazione Graniti del VCO e il Consorzio Fiori del Lago Maggiore. 
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NEI MUSEI 
 
 

APERTURA SERALE STRAORDINARIA PER LE CELEBRAZIONI 
DELL’UNITà D’ITALIA 
Ingresso gratuito se non diversamente indicato 
 
GAM – Galleria Civica D’arte Moderna e Contemporanea 
Via Magenta, 31 – Torino 
dalle ore 18.00 alle 24.00 
Nuovo allestimento delle Collezioni diviso in quattro sezioni tematiche: Anima, Informazione, 
Malinconia, Linguaggio. 
 
PALAZZO MADAMA – Museo Civico d’Arte Antica  
Piazza Castello - Torino 
Dalle ore 18.00 alle ore 24.00  
In occasione della Notte Tricolore ogni visitatore di Palazzo Madama riceverà in omaggio una 
coccarda tricolore da appuntare sul proprio abito. 
 
MAO MUSEO D’ARTE ORIENTALE 
via San Domenico 11 - Torino 
Dalle ore 18.00 alle ore 24.00 (la biglietteria chiude 30 minuti prima) 
 
FONDAZIONE SANDRETTO RE REBAUDENGO 
Via Modane, 16 - -Torino 
Dalle ore 18.00 alle 23.00 
MODERNIKON Arte Contemporanea dalla Russia 
 
MUSEO EGIZIO 
Via Accademia delle Scienze 6 - Torino 
Dalle ore 18.00 alle 24.00 
 
MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA 
Via Montebello, 20 - Torino 
Dalle ore 18.00 alle 24.00 
Ascensore Panoramico: a pagamento 
 
CINEMA MASSIMO 
Via Verdi, 18 - Torino 
Mercoledì 16 marzo 2011, ore 22.30  
Proiezione La lunga calza verde di Roberto Gavioli su soggetto di Cesare Zavattini 
Proiezione Ma che Storia di Gianfranco Pannone 
Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti 
 
MUSEO PIETRO MICCA 
Via Guicciardini n. 7/A - Torino 
Dalle ore 18,00 alle 02.30 
Ultimo ingresso consentito per visite guidate ore 01.00 
Alcune Guide e militari del Gruppo Storico Pietro Micca, in uniforme del 1700, accoglieranno i 
visitatori, accompagnandoli nella visita delle gallerie di contromina. 
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PALAZZO REALE DI TORINO 
Piazzetta Reale, 1 - Torino  
Dalle ore 20.00 alle ore 24,00 
Apertura con visita libera gratuita dell'Appartamento di Vittorio Emanuele II e di Maria 
Adelaide d'Asburgo (Secondo piano) 
Visita libera a pagamento della mostra Vittorio Emanuele II. Il re galantuomo 
(Primo piano €.12,00) 
 
ARCHIVIO DI STATO PALAZZO DEI REGI ARCHIVI 
Piazza Castello, 209 - Torino 
fino alle ore 23.30 
“Tra il dire e il fare. Unità d’Italia e unificazione europea: cantieri aperti”. Mostra 
Ripercorrere criticamente quella straordinaria avventura  che è stata l'unificazione italiana in 
parallelo con il processo di costruzione dell'Unione europea. È questo il taglio originale della 
mostra che l'Archivio di Stato espone nelle sale del palazzo dei Regi Archivi. 
 
BIBLIOTECA REALE 
Piazza Castello, 191 - Torino 
dalle 19.00 alle 22.00 
Apertura straordinaria della Biblioteca Reale , con la possibilità di visitare il salone 
monumentale  e la mostra in esso allestita “DONNE DI CARTA” 
 
ARMERIA REALE DI TORINO 
Piazza Castello, 19 - Torino 
dalle 19,30 alle 24.00 
Conversazione di Alessandro Barbero “Fare l’Italia: Vittorio Emanuele” 
 
GALLERIA SABAUDA 
Via Accademia delle Scienze, 6 - Torino 
fino alle ore 24.00 
La Galleria Sabauda per Italia 150 
 
VILLA DELLA REGINA 
Strada Santa Margherita, 79 - Torino 
dalle 18.00 alle 24.00 
Villa per Italia 150 
 
MUSEO DI ANTICHITA’ DI TORINO 
Via XX Settembre, 88 - Torino 
dalle ore 18.00 alle ore 2.00 
“Quando gli archeologi portavano la bombetta: personaggi del secolo dell’Unità d’Italia per 
il Museo di Antichità" 
 
MUSEO NAZIONALE DELLA MONTAGNA 
Piazzale Monte dei Cappuccini, 7 - Torino 
dalle ore 19,00 alle ore 1,00  
ACABAIRES: LA FESTA AL MUSEO MONTAGNA 
Esposizioni temporanee: “I Villaggi Alpini, le identità nazionali alle grandi esposizioni” Luis 
Treker, ricordi di cinema”. 
Una notte di festa al Museomontagna con visite alle sale espositive e alle mostre temporanee 
accompagnati dalla musica degli Acabaires che in occitano significa “animatori della festa”. 



 12 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA CITTA’ DI TORINO 
Palazzo del Rettorato – Via Po, 17 – Torino 
 
Notte Tricolore all’Università 
dalle ore 19,30 alle ore 3 a.m. 
Apertura del Palazzo del Rettorato 
Visite del Cortile e del Loggiato al piano nobile dove sono collocate le lapidi e i busti dei 
grandi maestri dell’Ateneo torinese. 
Visite guidate alla Biblioteca Storica Arturo Graf della Facoltà di Lettere e Filosofia. Per 
l’occasione sarà allestito un percorso espositivo con esemplari di libri antichi e rari della 
Biblioteca dal Cinquecento all’Ottocento. Visite ogni ora a partire dalle 19,30 alle 01,30. e 
all’Archivio Storico dell’Unito. 
Visite guidate gratuite all’Archivio Storico dell’Università di Torino, dove dal 16 marzo al 29 
luglio sarà allestita la mostra “Sui campi di battaglia, in cattedra, nelle istituzioni. 
Universitari nel cammino verso l’Unità d’Italia. 1821-1861”, che attraverso i documenti 
conservati nell’Archivio si propone di tracciare un percorso sul ruolo svolto dall’Università di 
Torino nel cammino verso l’unificazione italiana. 
Visite ogni quarantacinque minuti dalle ore 19.00 alle ore 2,30. 
Concerto del Gruppo Jazz dell’Associazione Musicale degli Studenti Universitari del Piemonte 
diretto da Gian Luigi Panattoni. Sala Principe d’Acaja del Rettorato - Ore 21.30 e ore 22.30. 
Ingresso libero fino a esaurimento posti. 
Entrata libera dalle ore 18.00 alle ore 24.00 al  Palazzo degli Istituti Anatomici (c.so Massimo 
D’Azeglio, 52 / via Pietro Giuria, 15 –Torino) che, in collaborazione con la Città di Torino e la 
Regione Piemonte, saranno eccezionalmente aperti al pubblico. 
Visite guidate dalle ore 21.00 al Museo di Anatomia Umana “Luigi Rolando”, al Museo di 
Antropologia Criminale “Cesare Lombroso” e al  Museo della Frutta “Francesco Garnier 
Valletti”. Il 17 marzo i musei saranno aperti dalle ore 10.00 alle ore 18.00. 
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MUSEO DEL DESIGN GALLIANO HABITAT 
Infernotti di via Pietro Micca 12 - Torino 
Dalle ore 18.00 alle ore 23.00 in occasione della Notte Tricolore. 
SI ACCOMODI; PREGO”  “PLEASE HAVE A SIT” 
Carrellata di sedute storiche di grandi designer internazionali (Zanuso, Le Corbusier, Aalto, 
etc. ) per prendersi un momento e pensare all’accomodarsi quotidiano dai primi del 
Novecento ad oggi. 
Anteprima della sezione museale storica de  “SI ACCOMODI PREGO”:Mostra a tema in 
occasione del Simposio organizzato da A.P.R.AG.I.ATTRAVERSARE LO SCHERMO 
in  collaborazione con il Museo Nazionale del Cinema 
 
 
 
ADI – ASSOCIAZIONE PER IL DISEGNO INDUSTRIALE – DELEGAZIONE PIEMONTE 
E VALLE D’AOSTA 
dalle Ore 18.00 alle  23.00 
“ADI MEMBERS DESIGN OPEN NIGHT” 
BwithC 
via Maria Vittoria, 24 Torino 
Galliano Habitat 
via Pietro Micca, 12 Torino 
Gurlino 
via Carlo Alberto, 38 Torino 
RES NOVA 
via Accademia Albertina, 10 Torino 
Gli studi di alcuni progettisti e distributori ADI MEMBERS del territorio partecipano all’ "open 
night" con esposizione di prodotti seriali, prototipi e pezzi unici. 
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NEI TEATRI 
 
FONDAZIONE DEL TEATRO STABILE DI TORINO 
TEATRO CARIGNANO 
Piazza Carignano - Torino 
Ore 23,45 Ingresso libero fino ad esaurimento posti 
Lettura del dialogo GALANTUOMO E MONDO tratto dalle OPERETTE MORALI di Giacomo 
Leopardi regia di Mario Martone con gli attori della Compagnia. 
 
CAVALLERIZZA REALE/MANICA CORTA 
Via Verdi, 9 - Torino 
Ore 21.00 Ingresso libero fino a esaurimento posti 
LEOPARDI SHOCK con Lorena Senestro testi di Lorena Senestro e Giacomo Leopardi  
Produzione del Teatro della Caduta 
Monologo teatrale per versi, suoni e voci di e con Lorena Senestro testi di Giacomo Leopardi  
regia di Massimo Betti Merlin e Marco Bianchini luci di Massimo Betti Merlin. 
 
 
FONDAZIONE TEATRO PIEMONTE EUROPA 
TEATRO ASTRA 
Via Rosolino Pilo 6 - Torino 
TRICKSTER DELL’ARLECCHINO di e con Didier Galas 
ore 19.00 Biglietti 9 € posto unico, aperitivo offerto, FUORISCENA INGRESSO GRATUITO. 
Biglietto per spettacolo+fuoriscena+cena all’Astracafé 24 €. Per la cena prenotazione 
obbligatoria Tel. 011 5364352 
In linea con i festeggiamenti del 150° anniversario dell’Unità di Italia, celebriamo la maschera 
di Arlecchino, la più caratteristica, ma anche la più enigmatica e complessa della Commedia 
dell’Arte. 
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IL CONSIGLIO REGIONALE PER I 150 ANNI DELL’ITALIA UNITA 
COMPAGNIA ASSEMBLEA TEATRO-  DIPARTIMENTO EDUCAZIONE CASTELLO DI RIVOLI 
 
CANTIAMO L’ITALIA Rassegna per il 150° dell’Unità d’Italia 
 
Palazzo Lascaris Cortile d’Onore - Via Alfieri, 15. Dalle ore 18.00 alle ore 1,30 
PROGETTO ITALIAE 
Programma: 
ore 18.00 Trampolieri di Assemblea Teatro da Piazza Solferino a Palazzo Lascaris 
ore 18.15 Avvio PROGETTO ITALIAE cortile Palazzo Lascaris 
ore 19.15 Elisa Aragno – flauto cortile 
ore 19.30 Luca Zanetti – fisarmonica cortile 
ore 20.00 Banda dell’Unione Musicale Condovese da Piazza Solferino a Palazzo Lascaris 
ore 20.30 Gisella Bein, Roberta Fornier e Pietro Del Vecchio cortile / Parte I – Maria Adelaide, la Marchesa 

Spinola e il paggio 
ore 20.45 Camerata Corale La Grangia cortile 
ore 21.35 Trampolieri di Assemblea Teatro e Banda dell’Unione Musicale Condovese 

da Piazza Solferino a Palazzo Lascaris 
ore 22.00 Gisella Bein, Roberta Fornier e Pietro Del Vecchio cortile / Parte II – Maria Adelaide, la 

Marchesa Spinola e il paggio 
ore 22.15 Trobairitz d’Oc cortile 
ore 22.45 Camerata Corale La Grangia cortile 
ore 22.45 Trampolieri di Assemblea Teatro e Banda dell’Unione Musicale Condovese 

da Palazzo Lascaris a Piemonte Artistico - Piazza Solferino n. 7 per la Mostra di vignette 
satiriche “La donna immaginata, l’immagine della donna” 

ore 23.00 Piemonte Artistico – Piazza Solferino n. 7, monologo “L’immagine taciuta delle donne” di e 
con Luisio Luciano Badolisani 

ore 23.15 Gisella Bein, Roberta Fornier e Pietro Del Vecchio cortile / Parte III - Maria Adelaide, la 
Marchesa Spinola e il paggio 

ore 23.30 Camerata Corale La Grangia cortile 
ore 24.00 Trobairitz d’Oc cortile 
ore 00.15 Gisella Bein, Roberta Fornier e Pietro Del Vecchio cortile / Parte I, II e III- Maria   Adelaide, la      

Marchesa Spinola e il paggio 
ore 00.40 Elisa Aragno e Luca Zanetti cortile / flauto e fisarmonica 
 
 

NELLE GALLERIE D’ARTE 
PALAZZO BERTALAZZONE 
Via San Francesco D’Assisi,14 
dalle 19.00 alle 23.00 
Inaugurazione della mostra di Alessandro Giorgi artista e architetto toscano 
 
GALLERIA GLANCE 
Via San Massimo 45 (interno cortile) 
dalle 18 alle 23.00 
mostra collettiva Sculpture Means Diversity (Chris Caccamise,  Daniel Eggli, Mikkel Niemann, 
Eva Moosbrugger, Matthäus Thoma, Victor Lòpez Gonzàles) a cura di Patrizia Bottallo. 
 
GALLERIA GUIDO COSTA PROJECTS 
Via Mazzini 24  
dalle 21.00 alle 02.00 
mostra di Diego Scroppo Vuoto  
 
GALLERIA “WEBER & WEBER 
Via San Tommaso, 7 
15,30-24.00 
Giancarlo Pacini “Universi di luce” 
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MARENA ROOMS GALLERY 
Via dei Mille, 40  
dalle 18.00 – 24.00 
Francesco Zefferino  Psycho Pharmakon 
a cura di Nicola Davide Angerame 
 

ERMANNO TEDESCHI GALLERY 
Via Giulio, 6  
20,30 –24.00 
Francesco Lauretta “L’immagine che resta” 
 
 

ITINERARI 
TOUR GUIDATO “1861 TORINO CAPITALE D’ITALIA” 
Affascinante tour che svelerà i luoghi del potere, la vita di corte e i palazzi nobiliari che 
hanno dato i natali al nostro paese. 
Visita guidata a piedi con partenze  h 21.00 e 21.30 da  Ufficio del Turismo di Piazza 
Castello 
Durata 1h e 30 minuti circa - Partecipanti massimo 25 persone a tour  
E’ necessario presentarsi in Piazza Castello 15 minuti prima della partenza  
Prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti tramite:  
Sito Internet: www.turismotorino.org  - Call Center: 011.535181 tutti i giorni dalle 9.00 alle 19.00 
 
 

NEGLI SPAZI MUSICALI 
JAZZ PER IL TRICOLORE 
JAZZ CLUB - Piazzale Valdo Fusi – 
Musica Jazz dal Vivo: Torino Youth Jazz Orchestra, Jam Session, DJ set 
dalle 18.30 alle 3.00 
Associazione Jazz Club - Associazione Musicale Arsis 
 
CONCERTO DELLA STAGIONE 2010-2011 DELL’UNIONE MUSICALE 
CONSERVATORIO “GIUSEPPE VERDI” - piazza Bodoni 
dalle ore 21.00 
Beethoven 
Sonata in fa minore per pianoforte op. 57 (Appassionata) 
Quartetto in fa maggiore op. 59 n. 1 
Concerto n. 4 in sol maggiore per pianoforte e orchestra 
(versione dell’autore per pianoforte e quintetto d’archi) 
Andrea Lucchesini pianoforte- Quartetto di Cremona - Giuseppe Russo Rossi viola 
apertura al pubblico ore 20.30 -poltrona numerata € 25 - eventuali ingressi € 18 (in vendita la sera del 
concerto) 
dalle ore 00.15 ingresso gratuito 
REPLICA 
Beethoven Concerto n. 4 in sol maggiore per pianoforte e orchestra 
(versione dell’autore per pianoforte e quintetto d’archi) 
Andrea Lucchesini pianoforte- Quartetto di Cremona - Giuseppe Russo Rossi viola 
 

VITTORIA PER LA MUSICA 
TEATRO VITTORIA - via Gramsci, 4 
ingresso gratuito dalle ore 23.15  alle 01.00 e oltre 
I giovani musicisti che hanno animato il ciclo di concerti dedicato alla musica da camera di brahms e 
le rappresentazioni del carnevale degli animali di Saint-Saëns, offrono al pubblico esecuzioni di 
pagine del repertorio cameristico in varie formazioni. 


