
MAGICATORINO

L'arte dalla nostra parte.

Se vuoi varcare questa soglia 
devi accettare alcune condizioni:
lasciare le maschere, i titoli nobiliari, 
le lauree e le convenzioni.
 
Gli unici requisiti necessari 
sono la creatività e le tue passioni.

www.magicatorino.it

Associazione Culturale Onlus 
MAGICATORINO

 
Via Cibrario, 56 - 10144  TORINO 

Tel. 011 777 7055
e-mail: info@magicatorino.it

MAGICATORINO

ARTI SCENICHE
Arte circense
Danza
Illusionismo
Mimo
Teatro

ARTI VISIVE
Architettura
Arte digitale
Cinema
Disegno
Fotografia
Fumetto
Grafica
Happening
Incisioni
Installazioni
Performance
Pittura
Scultura
Videoarte

ARTI PRATICHE APPLICATE
RESTAURO:
Libri 
Dipinti
Mobili 
Oggetti d'arredamento
Beni immobili

PRODUZIONI ARTIGIANALI:
Tessuti
Gioielli
Vetri e Ceramiche
Specialità alimentari

MUSICA | SCRITTURA | POESIA | COLLEZIONISMO

www.magicatorino.it

Il nostro "magico" portale Web

Scarica il pdf dal sito con la richiesta di iscrizione.

Compilalo e spediscilo a :

Associazione culturale MAGICA TORINO  

Via Cibrario, 56 - 10144 TORINO

o fai una copia digitale e inviala tramite e-mail a: 

info@magicatorino.it
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Vuoi iscriverti? L'arte dalla nostra parte.
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IL PORTALE WEB

CHI SIAMO

MAGICATORINO

LE NOSTRE RADICI

MAGICATORINO è un'Associazione Culturale Onlus.
 E' un Movimento apolitico, aconfessionale, senza 

scopi di lucro che si pone l’obiettivo di scoprire, sal-
vaguardare, trasmettere, diffondere, dare visibilità 
a quell’immenso patrimonio artistico che Torino ed il 
Piemonte possiedono. 
Le “magiche” arti della musica, pittura, scrittura, 
fotografia, della danza, del teatro e del cinema, 
dell’artigianato in ogni sua espressione, costituiscono 
il tessuto connettivale di una città che sempre più sta 
facendo della cultura uno dei suoi maggiori punti di 
forza.

MAGICATORINO intende fornire gli elementi di comu-
nicazione necessari ed ottimali per ogni artista che 
aderirà al Movimento. 
 

Il sito, oltre ad offrire visibilità ai propri Soci, è un vero 
e proprio luogo d’incontro dove è possibile interagire, 
dialogare e informarsi su ciò che accade nel mondo 
dell’arte, relativamente a concerti, mostre, spetta-
coli, esposizioni, presentazioni, convegni, iniziative di 
interesse per la collettività promosse e realizzate da 
MAGICATORINO ed aventi come protagonisti i membri 
del Movimento stesso. 
L'etimologia della parola “arte” pare derivi dalla radi-
ce ariana ar-che, in sanscrito, significa andare, mette-
re in moto, andare verso.
Questo è il motivo per cui MAGICATORINO  è diventa-

Iscriversi a MAGICATORINO significa ricevere l’at-
tenzione che meriti, la visibilità necessaria, la luce 

giusta per essere messo “in mostra”.
 
Sei un artista?
-  Compila la richiesta di iscrizione al Movimento, invia 
una tua breve biografia ed un assaggio del tuo talento 
nell’area artistica in cui rientri. (Vedi regolamento). 
Vuoi essere socio sostenitore?
  Scarica il modulo di iscrizione dal sito e versa un 
contributo libero all'Associazione.
Quali sono i vantaggi?
- MAGICATORINO è un’associazione culturale senza 
scopo di lucro. Di noi ti puoi fidare.
- All’interno di MAGICATORINO troverai uno staff di 
esperti in comunicazione integrata che provvederà ad 
utilizzare i media più penetranti ed efficaci per divul-
gare il Movimento ed i suoi associati.
- Avrai ampio spazio sul nostro sito dove pubbliche-
remo la tua biografia, opere, immagini o video che ti 
riguardano ed il collegamento al tuo sito (se ne sei già 
in possesso).
- Potrai partecipare agli eventi che MAGICATORINO 
organizzerà per fornire visibilità e contatti ai suoi ar-
tisti associati.
-  Entrerai a far parte di un Movimento che si distingue 
per serietà, professionalità, modus operandi.
- Vivrai la dimensione di coralità che solo un Movi-
mento, costituito da persone accomunate dalle stesse 
passioni e sogni, possiede.

COME ISCRIVERSI A MAGICATORINO

to “un movimento” ed è “in movimento”, costante e 
continuo perché è proprio in quel concetto di “andare 
verso” che sta la nostra ideologia.
Andare verso gli artisti perché molti di noi lo sono e 
sappiamo che cosa significhi muovere passi, spinti dal 
sacro fuoco dell’arte, in un campo così complesso e 
delicato. 
L’arte è dalla nostra parte perché noi riusciamo a 
sentirla prima ancora che riconoscerla.

Quelli che vedrete nella Galleria virtuale di Magica 
Torino sono molti dei nostri grandi artisti del pas-

sato, sono i nostri, i vostri punti di riferimento, sono 
le nostre radici dalla cui linfa abbiamo il diritto ed il 
dovere di attingere il nutrimento per continuare a far 
fruttificare il grande albero dell’Arte.

Ciò che oggi siamo lo dobbiamo, in parte, anche a ciò 
che essi sono stati.

Ogni nuova opera d’arte, anche la più innovativa e 
rivoluzionaria contiene in sé il germe di ciò che è già 
stato, “nulla si distrugge, tutto si trasforma”. 


