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Eventi e iniziative a Torino e in Piemonte 2022 
 

Si parte a maggio con l’EUROVISION Song Contest di Torino, si arriva a dicembre con la 92° 

edizione della Fiera Internazionale del Tartufo bianco d’Alba e il Mercato Mondiale del Tartufo 

Bianco d’Alba e si “sconfina” a gennaio 2023 con le Luci d’Artista di Torino. E, in mezzo, un 

fitto calendario di eventi di caratura internazionale su cui il Piemonte intende puntare per le 

proprie attività di promozione turistica 2022. 

A cominciare da EUROVISION Song Contest, che dal 10 al 14 maggio vedrà 40 nazioni in lizza 

a Torino, Torino e il Piemonte si confermano set di riferimento a più livelli della scena 

mondiale. 

 

34° edizione del Salone del Libro – Cuori Selvaggi 

Si apre giovedì 19 maggio con la lectio inaugurale dello scrittore indiano Amitav Ghosh la 

XXXIV edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino e prosegue con un irresistibile 

calendario di incontri e iniziative con un impareggiabile parterre di scrittori, artisti, filosofi e 

giornalisti che danno voce all’Europa e al mondo.  

Torino, Lingotto Fiere, 19 - 23 maggio 2022 

www.salonelibro.it/ 

 

Festival internazionale dell’Economia 

140 incontri, 5 Nobel e 7 ministri: un palinsesto d’eccezione che comprende 140 

appuntamenti per riflettere insieme su “Merito, diversità, giustizia sociale”, con il grande 

concerto finale a coronare la prima edizione del festival. 

Torino, 31 maggio - 4 giugno 2022 

www.festivalinternazionaledelleconomia.com/ 

 

Festival internazionale del giornalismo alimentare 

Incontri, dibattiti e report per un’edizione focalizzata sul rapporto tra percezione collettiva e 

informazione sul cibo. 

Torino, Centro Congressi Lingotto, 31 maggio – 1° giugno 2022 

www.festivalgiornalismoalimentare.it/ 

 

http://www.salonelibro.it/
http://www.festivalinternazionaledelleconomia.com/
http://www.festivalgiornalismoalimentare.it/
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Giro d’Italia 2022 

Anche quest’anno il mitico Giro coinvolge il Piemonte – storica terra di ciclismo e 

campionissimi come Fausto Coppi – in 3 tappe: 

20/05: tappa 13, Sanremo – Cuneo 

21/05: tappa 14, Santena – Torino 

22/05: tappa 15, Rivarolo Canavese - Cogne 

www.giroditalia.it/il-percorso/ 

 

Finale UEFA Champions League Femminile 

Si disputerà all’iconico Juventus Stadium la finale dell’importante gara internazionale.  

Inaugurato nel 2011, l'impianto ha una capienza di 41.500 posti ed è già stato sede della finale 

di UEFA Europa League nel 2014. 

Torino, Juventus Stadium, 21 maggio 2022 

www.juventus.com/it/allianz-stadium/ 

 

Torino Jazz Festival 

10 anni di TJF: un appuntamento clou non solo per gli appassionati del genere e un’edizione 

GOLD con un programma di classe internazionale, che prevede 9 giorni di programmazione e 

oltre 50 eventi disseminati in città. Una panoramica straordinaria tra linguaggi sonori oltre il 

jazz con avanguardia, rock , progressive e elettronica. 

Torino, sedi diverse, 11- 19 giugno 2022 

www.torinojazzfestival.it  

 

Vasco Rossi in concerto a Torino 

30 giugno al Pala Olimpico 

 

KAPPAFUTURFESTIVAL 

Al Parco Dora di Torino la IX edizione di una delle manifestazioni più note dedicate alla 

musica elettronica classificata tra i primi 5 Festival estivi d’Europa, un appuntamento 

obbligatorio per i fan della techno. 

Torino, 1 – 3 luglio 2022 

http://www.giroditalia.it/il-percorso/
http://www.juventus.com/it/allianz-stadium/
http://www.torinojazzfestival.it/
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www.kappafuturfestival.it 

 

Collisioni Festival di Letteratura e Musica in collina - XIII edizione 

Il festival agrirock è il fulcro estivo degli eventi culturali in Langa con un cartellone e una serie 

di iniziative collaterali che offrono un’esperienza culturale unica nel suo genere, che unisce  

musica e letteratura internazionale, incontri e degustazioni enogastronomiche. 

Barolo (CN), 1 – 31 luglio 2022 

www.collisioni.it  

 

Stresa Festival 2022 

Dal 16 al 29 luglio la 61° edizione dedicherà una prima parte alla musica jazz mentre il periodo 

dal 20 agosto al 9 settembre vedrà protagonista la musica classica. 

Stresa e sedi diverse, 16 luglio – 9 settembre 2022 

www.stresafestival.eu 

 

Campionati mondiali universitari di golf 

Il Piemonte è pronto ad ospitare l’edizione numero 18 di World University Championship Golf, 

la competizione mondiale universitaria di golf verso la Ryder Cup 2023, che andrà in scena al 

Golf Club Royal Park di Torino. 

Torino, Golf Club Royal Park, 20 – 23 luglio 2022 

www.royalparkgolf.it/ 

 

 

Salone del Gusto – 9° edizione 

“Rigenerazione”: questo il tema centrale dell’edizione 2022 dell’evento internazionale 

dedicato all’agricoltura, all’allevamento e alla produzione alimentare più importante al 

mondo., che quest’anno si terrà negli spazi ex-industriali del Parco Dora. 

Torino, 22 – 26 settembre 

www.slowfood.it/comunicati-stampa/ritorna-terra-madre-salone-del-gusto/ 

 

 

VI Global Conference on Food and Wine Tourism Forum 

http://www.kappafuturfestival.it/
http://www.collisioni.it/
http://www.stresafestival.eu/
http://www.royalparkgolf.it/
http://www.slowfood.it/comunicati-stampa/ritorna-terra-madre-salone-del-gusto/
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Si svolgerà ad Alba, Città Creativa UNESCO per la Gastronomia, e nei territori di Langhe 

Monferrato e Roero il più importante forum mondiale sul turismo enologico, a riconferma 

della storica vocazione e cultura enologica del Piemonte. 

Alba, Langhe, Roero e Monferrato, settembre 2022 

www.unwto.org/event/5-unwto-global-conference-on-wine-tourism 

 

Douja d’Or.  Il Vino al centro – 56° edizione 

La grande manifestazione che vede Asti capitale del vino italiano torna nella città del Palio con 
una formula più articolata e flessibile che conferma al centro delle iniziative e proposte il 
patrimonio enologico: 10 giorni a base di degustazioni di vino, assaggi di vermouth, 
masterclass, menu e piatti speciali in numerose location: un percorso enogastronomico 
che si dipanerà attraverso le piazze, le vie e le dimore storiche più suggestive della città e che 
sarà accompagnato da mostre, arte, cultura e da varie esperienze d’eccellenza da vivere in 
pieno “Monferrato style”. 
Asti, 9 – 18 settembre 2022 
www.douja.it 

 

 

MITO – Settembre Musica 

Sviluppando e ampliando l'esperienza trentennale accumulata dall'originale e prestigioso 

SettembreMusica di Torino, a partire dal 2007 il festival diventa MITO SettembreMusica 

mentre Torino e Milano si uniscono per uno sforzo congiunto nelle arti. Una serie di grandi 

spettacoli musicali a prezzi popolari per tutto il mese di settembre invade teatri, sale da 

concerto, chiese, cortili e piazze, trasformando Torino e Milano in un unico immenso luogo 

per concerti!  
! 

Torino, 5 – 24 settembre 2022 

www.mitosettembremusica.it/it 

 

Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba – 92° edizione 

Truffle Hub: questo il titolo emblematico della 92° edizione dell’appuntamento internazionale 

con il re della tavola piemontese e non solo. Il Mercato Mondiale del Tartufo, una miriade di 

stand, menù e visite a tema offrono  

Alba, 8 ottobre – 4 dicembre 2022 

www.fieradeltartufo.org/ 

 

Luci d’Artista – XXV edizione 

Torino, novembre 2022 – febbraio 2023 

http://www.unwto.org/event/5-unwto-global-conference-on-wine-tourism
http://www.douja.it/
http://www.mitosettembremusica.it/it
http://www.fieradeltartufo.org/
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Il complesso di installazioni artistiche collocate nelle diverse aree urbane arricchisce di anno 

in anno l’originalissimo progetto che dal 1998 ogni inverno trasforma Torino in una vera e 

propria “città delle luci”.  

Torino, novembre 2022 – febbraio 2023 

www.contemporarytorinopiemonte.it/ 

 

ARTISSIMA FAIR 

Protagonista dell’autunno artistico è la più importante fiera italiana dedicata esclusivamente 

alle espressioni artistiche contemporanee, che coinvolge gallerie, atelier e musei di tutta la 

città. 

Torino, Lingotto Fiere, 3 - 6 novembre 

www.artissima.art 

 

Club2Club 20yearsof 

Il ventesimo anniversario di C2C Festival, si svolgerà nel novembre 2022 a Torino. Nel corso 

di 20 anni, il C2C Festival ha presentato alcune delle evoluzioni più all'avanguardia della scena 

internazionale della musica pop d'avanguardia. Il festival è tra le top ten internazionali. 

Torino, 3 -6 novembre 2022 

https://clubtoclub.it/ 

 

Torino Film Festival – 40° edizione 

Fondato nel 1982 il festival è conosciuto a livello internazionale come uno degli eventi più 

affermati dedicati al nuovo cinema. Grazie al suo impegno a sostegno del cinema 

indipendente e della visione personale, e per le sue numerose e approfondite retrospettive, 

il Festival di Torino continua ad essere un punto di riferimento per professionisti e talenti 

emergenti internazionali. 
Torino, 25 novembre – 3 dicembre 2022 

www.torinofilmfest.org/it/ 

 

 

 

E tanto di più in tutto il Piemonte 

 

http://www.contemporarytorinopiemonte.it/
http://www.artissima.art/
https://clubtoclub.it/
http://www.torinofilmfest.org/it/
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Villa Taranto 

Tutta da provare la meraviglia di visitare un'area di 16 ettari considerata il giardino più bello 

del mondo, una tavolozza di colori e profumi tra fiori e piante rare. 

Anche quest’anno si avrà la possibilità di acquistare un abbonamento per visitare i Giardini 

durante l’intera stagionalità oppure durante l'intera estate. 

Villa Taranto (VB), 12 marzo – 1° novembre 2022 

www.villataranto.it/ 

 

Isole Borromee – riapertura il 18 marzo 2022ù 

Il “Circuito Turistico Borromeo" in Piemonte torna per la stagione 2022 con moltissime 

novità tra le eccellenze museali e i siti naturalistici dell'Isola Bella e Madre, il Parco 

Pallavicino e il Parco del Mottarone!  

Stresa (VB), 18 marzo – 1° novembre 2022 

www.isoleborromee.it 

 

A spasso sul Sentiero dei Rododendri all’Oasi Zegna (BI) 

Aspettando i rododendri, sono subito da prenotare le visite guidate con guide esperte. Le 

uscite, sia al mattino che al pomeriggio, si snodano tra maggio (21-22 e 28-29) e giugno (2-3-

4-5). E in più, un ricco palinsesto di incontri tra musica e teatro in natura, con tanti 

appuntamenti all’insegna dell’enogastronomia locale e dell’arte contemporanea. 

Trivero (Biella), maggio – giugno / settembre – ottobre 2022 

www.oasizegna.com/it/bike-hiking/sentiero-dei-rododendri-sentieri-oasi-zegna_7006.html 

 

 

La Passione di Sordevolo  

La Passione di Sordevolo: un evento unico nel suo genere in Italia. Massima espressione di 

teatro popolare corale con 40 repliche in 100 giorni. Uno spettacolo in cui un intero paese va 

in scena da 200 anni. 

Sordevolo (BI), 18 giugno – 25 settembre 2022 

www.passionedisordevolo.com/calendario-2022/ 

 

 

Visita e salita alla cupola della Basilica di San Gaudenzio 

Parte dalla Sala del Compasso, all’interno della cupola, il percorso di visita e salita in due tappe 

– a 75 e a 100 metri di altezza alla guglia – che permette di ammirare l’ardita struttura 

creazione architettonica in mattoni di Alessandro Antonelli, simbolo di Novara. 

Novara, 11 marzo – 1° novembre 2022 

https://kalata.it/esperienza/cupola-di-san-gaudenzio/ 

http://www.villataranto.it/
http://www.isoleborromee.it/
http://www.oasizegna.com/it/bike-hiking/sentiero-dei-rododendri-sentieri-oasi-zegna_7006.html
http://www.passionedisordevolo.com/calendario-2022/
https://kalata.it/esperienza/cupola-di-san-gaudenzio/


 
 
 
 
 

7 
 

 

Santuario di Vicoforte – visita e salita alla cupola ellittica più grande del mondo 

Elmetto e imbrago e pronti a vivere un’esperienza indimenticabile: una salita di 60 metri 

fino alla sommità del Santuario di Vicoforte, capolavoro del Barocco piemontese, per 

ammirare da vicino gli straordinari affreschi (6mila metri quadrati) dedicati al ciclo della vita 

della Vergine Maria. 

Vicoforte, Mondovi’ (Cuneo), 9 aprile – 1° novembre 2022 

https://kalata.it/esperienza/santuario-di-vicoforte-magnificat-cupola-ellittica/ 

 

 

 

Musica in quota – Festival di escursioni e concerti sulle Alpi 

Una dozzina di appuntamenti gratuiti per raggiungere, a passo lento, alcuni tra gli alpeggi più 

affascinanti dell'arco alpino, nel Verbano-Cusio-Ossola. Anche nel 2022 Musica in Quota sarà 

il viaggio emozionante tra le sette note e le Alpi piemontesi.  

Parco Nazionale della Val Grande, Val Formazza, Mottarone e sedi varie, 29 maggio – 11 

settembre 2022 

www.musicainquota.it 

 

ALPAA’ Summer Festival 

Torna ancora più ricca di proposte la grande mostra mercato, con spazi dedicati 

all'enogastronomia e all'artigianato locale, mostre e tanti appuntamenti che raccontano 

luoghi e tradizioni.  

Varallo centro (Vercelli), 8 – 17 luglio 

www.alpaa.net/ 

 

TONES on the STONES 

Sarà la spettacolare opera rock immersiva di Stewart Copeland; The Witches Seed, in Prima 

Mondiale, ad inaugurare il 22 luglio la rassegna di musica, teatro e natura nel particolarissimo 

scenario della cava di Oira, piccola frazione di Crevoladossola, nel cuore della Val d’Ossola. In 

programma anche il Festival Nextones dedicato alla musica elettronica, alle arti digitali e alla 

scoperta delle bellezze naturalistiche e il Campo Base Festival per promuovere la cultura della 

montagna, delle attività outdoor e per approfondire il rapporto tra uomo e natura. 

Verbania, 22 luglio - 4 settembre 2022 

https://tonesteatronatura.com/ 

 

Raduno internazionale dello Spazzacamino 

https://kalata.it/esperienza/santuario-di-vicoforte-magnificat-cupola-ellittica/
http://www.musicainquota.it/
http://www.alpaa.net/
https://tonesteatronatura.com/
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Torna uno degli appuntamenti storici del Piemonte: ricordi, musica, tradizionali racconti e la 

suggestiva sfilata con compagini di spazzacamini da tutto il mondo: ecco l’attesissimo Raduno 

Internazionale dello Spazzacamino. 

Santa Maria Maggiore, Valle Vigezzo (Verbano Cusio Ossola), 2 – 4 settembre 2022 

www.distrettolaghi.it 

 

 

Palio di Asti 
Un’occasione per un weekend tra storia, cultura, gastronomia e tradizione dell’Astigiano e 

del Piemonte: il Palio di Asti è un evento di dimensione internazionale con milleduecento 

figuranti in costume medievale, la città imbandierata, la benedizione del Palio, le cene 

propiziatorie della vigilia e mille momenti conviviali. 

Asti, 4 settembre 2022 

www.visitlmr.it/it/eventi/palio-di-asti 

 

In parallelo al Palio si svolge ogni anno il Festival delle Sagre, con la consueta sfilata storica 

nelle vie cittadine, che confluisce in Piazza del Campo, per festosi appuntamenti con la 

miglior enogastronomia locale proposta ad estimatori provenienti dall’Italia e dall’estero. 

Asti, 10 – 11 settembre 2022 

www.visitlmr.it  

 

Vetro è Vita 

Nell’anno che è stato scelto dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite come Anno 

Internazionale del Vetro, Palazzo Mazzetti ospita una mostra dal titolo “Il Vetro è vita”, che 

evidenzia creazioni e interpretazioni storiche e tecnologiche. 

Asti, giugno – settembre 2022 

www.museidiasti.com  

 

Silver Skiff Regatta 

Torino, 5 – 6 novembre 2022 

www.silverskiff.org/ 

 

Nitto APT Finals 

Torino, PalaAlpitour, 13 – 20 novembre 

www.nittoatpfinals.com/it 

 

http://www.distrettolaghi.it/
http://www.visitlmr.it/it/eventi/palio-di-asti
http://www.visitlmr.it/
http://www.museidiasti.com/
http://www.silverskiff.org/
http://www.nittoatpfinals.com/it
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PREVIEW 2023 

 

CHEESE 

Il più grande evento dedicato al mondo e ai produttori di formaggi a latte crudo torna a Bra 

con la sua XIV edizione. Un appuntamento immancabile per gli amanti del cibo sano, pulito e 

giusto, nelle sue innumerevoli versioni casearie. 

Bra (CN), 15 – 18 settembre 2023 

https:// cheese.slowfood.it 

 

 

Per maggiori informazioni: www.visitpiemonte.com  

http://www.visitpiemonte.com/

