
Da martedì 24 a domenica 29 maggio 2022 torna a Torino

TORINO PHOTO DAYS
seconda edizione

A Torino, da martedì 24 a domenica 29 maggio 2022, in occasione di The Phair torna la
seconda edizione di TORINO PHOTO DAYS, la rassegna interamente dedicata al linguaggio della
fotografia e alle sue molteplici forme. 

TPD nasce dall’esigenza di promuovere e mettere in rete le iniziative culturali della Città,
costruendo un ricco calendario di appuntamenti che, grazie al coinvolgimento di istituzioni,
musei, fondazioni e gallerie attive sul territorio, stimoli un vivace dibattito sul medium
fotografico e più in generale sulla fruizione delle immagini nella società contemporanea.
Il programma di mostre, conferenze ed eventi si articolerà in iniziative pensate ad hoc per
l’occasione, che vedranno l’apertura inedita di luoghi dimenticati, arricchiti da esposizioni di
archivi fotografici inediti, la presentazione diffusa in città di importanti collezioni e la realizzazione
di progetti ibridi legati all’immagine.

TPD vuole catalizzare l’attenzione sia degli addetti ai lavori quali galleristi, collezionisti, editori e
direttori di musei, sia di un pubblico di appassionati e curiosi, consolidando e arricchendo la
settimana primaverile della fotografia.

Aderiscono a TPD 2022: Pinacoteca Agnelli, Barriera, GAM Galleria d’Arte Moderna, MAO Museo
d’Arte Orientale, CAMERA – Centro Italiano per la Fotografia, Museo Egizio, Gallerie d’Italia –
Torino, Museo Nazionale della Montagna, OGR Torino, Paratissima, PAV – Parco Arte Vivente,
The Phair, Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea, Musei Reali, Fondazione Sandretto Re
Rebaudengo, TAG Torino Art Galleries, La Venaria Reale, Fondazione Videoinsight®.

Torino Photo Days è resa possibile grazie alla collaborazione e al sostegno di Regione Piemonte,
Città di Torino, Camera di Commercio di Torino e Unione Industriali Torino.



Per informazioni

Torino Photo Days | https://www.torinophotodays.com/

The Phair | https://www.thephair.com/

thephair@thephair.com | +39 011 38 53 897

Ufficio stampa dedicato

Babel Agency | press@babelagency.it

Martina Po | martina@babelagency.it | mob. +393471546474
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