
PER LA SILVER, NON SOLO CANOTTAGGIO… 
 

 
 
Fin dalle edizioni più lontane la Cerea ha sempre cercato di unire agli aspetti 
prettamente agonistici di Kinderskiff e Silverskiff  anche occasioni ricreative e 
turistiche, come si addice ad una manifestazione nata per i masters che sono 
oggi circa la metà dei partecipanti. Se poi si tiene conto che molti atleti sono 
accompagnati dalla famiglia e da amici bisogna anche pensare ad occasioni 
per loro e per quanti approfittano della regata anche per  visite culturali e 
turistiche. Non a caso il sito del Silverskiff contiene links ai siti riguardanti il 
turismo a Torino e alle iniziative culturali in corso. 
Cosa c’è allora da vedere a Torino, a parte il consueto giro turistico nel 
centro? 
Alla GAM è in corso la mostra di Monet (http://www.gamtorino.it), con 
quaranta capolavori che evocano lo splendore dei paesaggi impressionisti e 
dei leggiadri tratti delle donne di fine ottocento.  
Gli amanti dell’arte contemporanea hanno tre importanti appuntamenti nella 
città che ne è il simbolo italiano: le due Fiere ARTISSIMA all’Oval al Lingotto 
(http://www.artissima.it/site/), The Others alle Ex Carceri Le Nuove e The 
Other Exhibit (http://www.theothersfair.com/it/1015-the-others-exhibit/) all’ex 
Borsa Valori via San Francesco da Paola,  e PARATISSIMA 
(www.paratissima.it) che non è solo esposizione d’arte, ma anche un 
appuntamento che dà spazio alla musica, alle performance live e agli eventi 
speciali, una festa per pubblico ed artisti dove incontrarsi e condividere la 
propria creatività. 
Non si può mancare ad una visita al Museo Egizio 
(http://www.museoegizio.it), rinnovato proprio quest’anno e al oramai classico 
Museo del Cinema (http://www.museocinema.it) nella Mole Antonelliana.  
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Nel centro città saranno anche accese le “LUCI D’ARTISTA”, opere d’arte 
contemporanea, un vero museo a cielo aperto, luminarie di grandi artisti  
contemporanei. (http://www.comune.torino.it/artecultura/luciartista/) 
 

 
Senza dimenticare la visita a Palazzo Madama, o al Circolo dei Lettori, Torino 
offre mille proposte.  
I ghiottoni potrebbero andare con la metropolitana a EATALY, adiacente al 
Lingotto, mecca dei buongustai ove è possibile trovare (e mangiare) i migliori 
prodotti alimentari di ogni tipo. Ma è anche una città ricca di piccoli e grandi 
ristoranti dove la qualità è sempre assicurata. 
Per districarsi tra le mille proposte ecco il sito del Comune di Torino: 
http://www.comune.torino.it/artecultura/. 
Ecco, non si vive solo di canottaggio!!  
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