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Dal 10 maggio al 23 giugno  |  Museomontagna
MOSTRA  |  Eugenio Bolley. Il gioco dell’arte e della montagna
Una selezione di circa 80 fra dipinti, sculture, disegni e litografie, articolati attorno ai temi più cari ad Eugenio Bolley, 
artista nato a Gap nel 1935 che vive e lavora a Bardonecchia.  
info: stampa.pr@museomontagna.org  - tel 011 6604104. Inaugurazione giovedì 10 maggio alle ore 18.30  

Venerdì 10 maggio | ore 21 |  Monte dei Cappuccini - Sala degli Stemmi
INCONTRO  |  Le principali rocce ignee delle Alpi Occidentali
Una panoramica sulla storia e sulla morfologia geologica delle montagne che circondano il Piemonte.
Organizzazione: CAI Torino sottosezione UET   Ingresso libero

Sabato 25 maggio | ore 20.30 |  Sala Biblioteca Eventi, Santena -TO
FILM  |  Senza possibilità di errore  
In occasione del 40° anniversario della fondazione, la Sottosezione di Santena del CAI Torino propone la proiezione 
del film documentario di Mario Barbieri “Senza possibilità di errore” sull’attività del Corpo Nazionale Soccorso Alpino 
e Speleologico. Presiede la serata un volontario del Soccorso Alpino Piemontese. 
Organizzazione: CAI Torino sottosezione Santena. Ingresso libero

Sabato 11 maggio | ore 20.30 |  Santena (TO), Teatro Elios, via Vittorio Veneto 31
Sabato 25 maggio | ore 21 |  Venaria (TO), Chiesa di San Francesco
CONCERTO  |  Coro Edelweiss
Mese intenso di concerti per il Coro del CAI Torino: l’11 maggio a Santena per le celebrazioni del 40° anniversario 
della fondazione della Sottosezione del CAI; il 25 maggio a Venaria per una minirassegna corale che coinvolge, 
oltre al coro Edelweiss, il Coro Tre Valli di Venaria e il coro Tre Cime di Abbiategrasso.
Ingresso libero per entrambi in concerti 

Sabato 25 maggio | ore 16.30 |  Museomontagna
CONCERTO  |  Torino città delle 1000 corde  
Nell’ambito del Festival Torino Città delle 1000 corde che il Conservatorio di Torino dona alla sua città per esaltarne la 
cultura, il Museomontagna ospita un concerto di arpe celtiche e chitarra ed arpa classica.
info: stampa.pr@museomontagna.org   - tel 011 6604104
Ingresso gratuito al museo, in collaborazione con Conservatorio “G. Verdi”, Torino

18, 19, 26 maggio | ore 16.30 |  Museomontagna - Sala degli Stemmi
TEATRO  |  Nellie Bly. A cosa servono le donne  
Liberamente tratto dal racconto “Storia di Bly” di Cristian Mascia lo spettacolo a cura di Oliviero Corbetta porta in 
scena la storia di Elizabeth Jane Cochran, in arte, Nellie Bly, giornalista d’inchiesta statunitense.
info: stampa.pr@museomontagna.org   - tel 011 6604104
Ingresso libero, in collaborazione con Associazione Liberi Pensatori “Paul Valéry

Martedì 14 maggio | ore 18.00 |  Museomontagna - Sala degli Stemmi
INCONTRO  |  Tor in Tour: le protagoniste del Tor des Géants® 
Volontari, atleti, organizzatori e sponsor dell’endurance trail più duro al mondo si raccontano nel decennale 
del Tor des Géants: Erika Noro (progetto VolonTOR), Anna Ferrino (Ferrino & c. Spa), Scilla Tonetti (ultratrail 
runner), Alice Modignani Fasoli (ultratrail runner). 
info: stampa.pr@museomontagna.org  - tel 011 6604104. Ingresso libero


