
Ciao, siamo Fizz e Fazz e oggi a pranzo incontriamo Daniele 
Galliano e Pierluigi Pusole per il ciclo di interviste "mangia con noi". 

Alle 13.45 i due artisti visivi torinesi, arrivano come due ragazzini che 
hanno appena smesso di suonare in garage, richiamati più volte dalla 
mamma per mangiare. Oltretutto, hanno anche già mangiato e quindi 
Pierluigi opta per un cannolo siciliano e un bicchiere di vino rosso e 
Daniele per una insalata sarset da vero piemontese. Arrivato il vino in 
tavola, partono subito incistati a parlarci del progetto fresco fresco. 

 "Siamo riusciti finalmente a dar vita a un progetto performativo fra 
musica, video, disegno e pittura. Nato dalla collaborazione con la 
galleria modenese D406, si chiamerà Suoni/visioni e abbiamo 
finito proprio oggi la sessione di registrazione!" 

E�ettivamente notiamo in quel momento che Pierluigi a�anco a sé, 
poggiata a terra, ha una custodia Fender che tiene piuttosto sott'oc-
chio. Si percepisce che sono amici da anni e che oltre all'arte che 
hanno sempre condiviso ed esplorato, la musica arriva poco dopo e li 
stimola ancora tanto da leggerglielo negli occhi. Infatti, continuano a 
cannone e spiegano che questo lavoro sarà stampato su disco in 
vinile a tiratura limitata (200 copie) e raccoglie, in 8 tracce sonore 
l'esperienza musicale che hanno denominato "Compagnia di 
Musica Popolare Terrestre (CdMPT)", fondata nel 2015, proponen-
do performance "live", attingendo da un patrimonio collettivo che 
spazia dalla musica popolare italiana e internazionale, al blues, alla 
musica psichedelica, in un percorso originale denso di spiritualità 
sospesa fra gli spazi siderali e le viscere della terra. I testi sono tutti in 
piemontese, cantati da Daniele e parlano di cose semplici, filastroc-
che, alcune riviste alcune inventate. Ma la vera chicca è che insieme 

di Fizz&Fazz

CdMPT 
COMPAGNIA DI MUSICA POPOLARE TERRESTRE 

al disco ci sarà un "album" in cui sono riprodotti disegni e pitture 
realizzati per l'occasione dai due artisti, con suggestioni visive che 
ben completano l'accompagnamento sonoro. 

Dal disco è scaturita una performance, di grande forza evocativa, che 
propone dal vivo i componimenti musicali all'interno di spazi rarefatti 
e raccolti nei quali vengono esposti i disegni e le pitture, amplificati da 
immagini video. Io e Fazz investighiamo meglio e ci spiegano che il 
primo live è di pochi giorni prima all' Hiroshima Mon Amour di 
Torino in apertura niente meno che ai The Ex, storico gruppo 
anarcho-punk britannico. Chiediamo feedback e rispondono 
entusiasti; si sono forse un po’ spaventati prima di salire sul palco ma 
poi divertiti e rilassati nel farlo al meglio. Ironicamente Pierluigi si 
lancia: "Dalle foto sembriamo anche musicisti professionisti. Sembria-
mo fighi e un ragazzo dopo il concerto ci ha definiti un gruppo Punk 
sciamanico!".

Insomma, un esperimento vincente e stimolante. Vi invitiamo a tenerli 
d'occhio questi due perché arriveranno altri live a Torino. Intanto 
l'esordio del progetto si terrà a Bologna presso BOO Ming la nuova 
fiera d'arte che si svolgerà dal 23 al 26 gennaio 2020, all'interno di 
Dum Bo Space, enorme area che costituiva lo scalo ferroviario del 
Ravone, con i suoi fabbricati industriali oggi riconvertiti a destinazio-
ne culturale e sociale.

Info 

BOO Ming dal 23 al 26 gennaio 2020, 
presso Dum Bo Space a Bologna (BO) 

DANIELE GALLIANO 

 voce, arpa e armonica a bocca, 

loop station, disegni e pitture

PIERLUIGI PUSOLE

voce, canto armonico, 

chitarra, oggetti, 

loop station, 

disegni
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Ultima occasione per imparare e vivere momenti di puro svago a 

GruCity che con l’inizio del 2020 lascerà spazio a nuovi progetti di 

intrattenimento.

Grazie alla preziosa collaborazione con MAcA – Museo A come 

Ambiente, la piccola città di Le Gru guarda al futuro e insegna ai 

bambini che la salvaguardia del pianeta passa anche dall’adozione 

dei corretti e sempre più sostenibili stili di vita. Negli 11 edifici di 

GruCity, da venerdì 15 novembre a lunedì 6 gennaio, i bambini 

potranno divertirsi e allo stesso tempo apprendere tutto sui mestieri 

degli adulti e in particolare su quelli legati alla salvaguardia dell’ambi-

ente: impareranno le pratiche per evitare e fronteggiare le catastrofi 

naturali, comprenderanno come conciliare al meglio sostenibilità e 

alimentazione corretta, aiuteranno i controllori dell’ambiente a 

riconoscere e punire i comportamenti pericolosi, combatteranno lo 

spreco alimentare in cucina adottando piccoli trucchetti, impareran-

no a leggere le etichette degli abiti e dei prodotti di bellezza quotidia-

GruCity e la sostenibilità 
ambientale

in collaborazione con 

MAcA – Museo A come Ambiente

namente utilizzati, scopriranno come creare orti urbani e come 

usare responsabilmente i mezzi di trasporto, impareranno a utilizza-

re le giuste quantità di prodotto per fare le pulizie e che è possibile 

fare la spesa senza utilizzare sacchetti di plastica. 

Info 
www.legru.it

INIZIATIVE
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LIBRI

Il 9 Novembre 2019 è stato l'anniversario trentennale della caduta 

del muro di Berlino:

“Due idee, tre colori” è la regola di Thierry Noir per i suoi gra�ti: è il 

1984, dipingere il muro è assolutamente vietato, ma lui osa farlo – ed 

è il primo. Il tempo è poco, il rischio alto, così sceglie colori forti e 

figure elementari, rapide, fuggitive. L’obiettivo non è abbellire il muro 

ma esorcizzarlo, renderlo ridicolo, è un atto rivoluzionario che Wim 

Wenders riprenderà nel suo film cult “Il cielo sopra Berlino”. Entro il 9 

novembre ‘89 i gra�ti di Thierry Noir copriranno il muro per oltre un 

kilometro, diventando simbolo mondiale della potenza sovversiva 

dell’arte. 

di Federica Cucci

“Due idee, tre 
colori” è la regola 
di Thierry Noir 

Eravamo dei 
grandissimi prima 
e dopo il crollo del 
muro di Berlino

di Roberto Ganzitti
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Eravamo dei grandissimi prima e dopo il crollo del muro di Berlino.

Eravamo dei grandissimi quando adolescenti ci riunivamo in cantine 

raccontando storie di contadini Russi e a bere lattine di birra e dopo 

quando è arrivata la realtà frantumando speranze, portandoci a 

lottare in una folle corsa fatta di sopravvivenza e di incertezze, di furti 

d’auto, alcol, paure e rabbia.

Eravamo dei grandissimi è un libro di Klemens Meyer, classe 1977 in 

cui descrive cosa ha visto prima del crollo e cosa c’era dopo, potendo 

così raccontare il nuovo mondo con tutte le sue vicissitudini le sue 

amarezze le sue delusioni e le sue contraddizioni.

30 NOVEMBRE - 1 DICEMBRE

2 1 · 2 2 
N O V E M B R E 
2 0 1 5 
F O R T E 

DRABID
V A L L E 
D ’ A O S T A

W W W . V I N S E X T R E M E S . I T

IL MEGLIO 
DEI VINI 
D’ALTA 
QUOTA

I T A L I A

W W W . V I N S - E X T R E M E S . I T

EXTREMES
VINS

2019

Forte di Bard, Valle d’Aosta
Vini e viticoltura eroica

- 1 9 8 9 - 2 0 1 9 -

ARTE
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Abbiamo di nuovo mangiato con noi. Nata a Milano studia Lettere e 
Filosofia proprio nella grande metropoli e si trasferisce a Torino 
guidata da quella voglia di andar via tipica di chi frequenta l’università. 
Stiamo parlando di Sara Fortunati ad oggi direttrice del Circolo del 
Design di Torino. Le prime confidenze si misurano in allergie, 
fidanzati e tentativi di coniugare comunicazione, arte e design. Tutto 
ciò che piace a Fizz insomma. 

“La Torino del Design in una frase?”

Dopo l’esperienza in Torino World Design Capital, a testimoniare 
quanto crede in questa città, fonda un progetto insieme ad altre due 
socie che è Operae (progetto che si collocava proprio nella 
sperimentazione tra arte e design). Ci racconta come nelle fiere sia 
importante l’equilibrio, tra la selezione e l’attrattività verso gli 
artisti. La fiera funziona quando chi espone paga, perché se paga ci 
sta credendo. 

Fizz: “Cosa preferisci Operae o il Circolo del Design?”

Sara: “Io dico sempre che Operae è il mio primo figlio, poi sono arrivati 
gli altri due. Il circolo è completamente diverso, primo su tutto è 
permanente. Qui c'è la fatica del lavoro continuo ma anche la figata di 
poter portare avanti un discorso più duraturo.”

Fazz: “Come dicevi siamo una città di scintille più che di fuochi, e la 
messa in relazione delle scintille…”
Sara: “Il circolo lo fa in maniera indiretta su quasi tutti i progetti, si cerca 
di creare legami tra designer e lavoro e tra designer e designer. 
All'inaugurazione onestamente non mi immaginavo tutto quel pubblico. 
Era atteso perché mancava, l'esigenza c'è.”

Ma cos’è il circolo? Ha l'obiettivo di promuovere e divulgare la 
cultura del progetto: intendere il design nel modo più ampio possibile. 
“Quando intendi il design come progetto, diventa tutto. E io ci credo.”
Oltre alle mostre, l’attività trainante del circolo è rappresentata dai 
“mercoledì del design”. Sono quattro i filoni tematici: gli 
appuntamenti con le imprese e gli imprenditori del territorio (che 
diventano delle vere e proprie confessioni umane, portando così i talk 
in una dimensione piacevolmente informale); gli appuntamenti 
dedicati alla ricerca condotta da designer nazionali e internazionali; 
Gli appuntamenti dedicati all’innovazione sociale:  in collaborazione 
con Hackability; infine il mercoledì dedicato alla contaminazione tra 
discipline organizzati con la curatela scientifica del c.lab, laboratorio 
interateneo tra Politecnico di Torino e Università degli Studi di 
Torino (design come strumento per gettare ponti tra discipline molto 
lontane). 

C’è sicuramente bisogno di un dolcino. “ahah ho letto l'aneddoto di 
Samuel dei Subsonica sul cannolo siciliano...” (vedi l’articolo con 
Samuel dei Subsonica sul nostro blog).
Come d’abitudine davanti al dolce chiediamo della caduta del muro 
di Berlino (visto l’anniversario trentennale) e cosa rappresentano i 
nuovi muri oggi.
All’epoca aveva 10 anni, ci racconta con molta precisione di questa 
maestra che aveva dedicato tutta la giornata al racconto di cosa era 
stato il muro. Il ricordo è indelebile.
Sui nuovi muri: “in generale il tema dei muri lo collego ai muri di 
pregiudizio nei confronti dell'altro, del diverso. Ho la grande fortuna di 
essere figlia di un padre italiano e una madre finlandese. Da figlia 
meticcia ogni cosa è naturale farla in due modi completamente diversi. 
Dal cucinare al rituale del natale, dallo spazio a quanto parli vicino ad 
una persona, l'ironia… Rispetto ad oggi i muri mi rendono 
completamente attonita, li vedo preoccupantemente in crescita.”

“Il natale finlandese?”
“fichissimooo”.

SARA
FORTUNATI

 Direttrice del Circolo del Design

PASTIS
Ordinazione:
vino
caponata
panatina palermitana
Il suo dolce preferito, la cassatina.

di Fizz e Fazz

Torino sa creare 
scintille che 
solitamente trovano un 
humus fertile in una 
città che è in grado di 
mischiare i linguaggi.
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SUGONEWS IN 
REALTÀ AUMENTATA? 
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ULISSE. 
L’ARTE E IL MITO 

Forlì, 
Musei San Domenico

 15 febbraio 
21 giugno 2020

di Elisabetta Tolosano
MOSTRA

Info

199.15.11.34

0543.36217 (gruppi e scuole)
mostraforli@civita.it
www.mostraulisse.it

Chi non conosce Ulisse, il grande Odisseo, l’eroe omerico dal 
multiforme ingegno? 
Non tutti, però, si saranno so�ermati a fondo su quanto le vicende del 
più astuto protagonista dell’epica omerica abbiano influenzato le arti, 
la letteratura, il cinema nell’arco di tre millenni.
Un comitato scientifico presieduto dallo storico dell’arte Antonio 
Paolucci, già direttore dei Musei Vaticani, ha a�rontato questa 
grandiosa impresa realizzando una ricchissima mostra a Forlì nei 
Musei di San Domenico, aperta al pubblico dal 15 febbraio al 21 
giugno del 2020. 
Nel grande complesso museale si potranno ammirare importanti 
opere d’arte dall’età greca arcaica fino alla contemporaneità, con 
prestiti da importanti musei internazionali.
Nell’arte greca, ellenistica, romana le ra�gurazioni di Ulisse e delle 
sue imprese - dal cavallo di Troia al gigante Polifemo, da Nausicaa alla 
maga Circe, dalle Sirene al riconoscimento del cane Argo - potevano 
attingere direttamente da fonti letterarie greche e latine di Omero, 
Sofocle, Pindaro, Cicerone, Virgilio, Orazio, Ovidio. Ne è un 
esempio, tra gli altri, il gruppo scultoreo di Ulisse che acceca 
Polifemo, proveniente dalla villa di Tiberio a Sperlonga, un'opera in 
marmo di cui in mostra è esposta la celebre testa di Ulisse. 
Nel Medioevo l’interpretazione di Ulisse ci porta inevitabilmente al 
XXVI canto dell’Inferno della Divina Commedia. L’influsso di Dante 
sull’arte si ritrova in codici e miniature, capitelli e sarcofagi e giunge 
fino al Quattrocento e alla sua rilettura illustrata della Commedia.
Dopo la metà del XV secolo la rinata conoscenza del greco scritto fa 
sì che l’ispirazione omerica torni a dominare l’arte dal XVI al XVIII 
secolo. In pittura troviamo opere di Pinturicchio, Beccafumi, Dossi, 
Primaticcio nel Cinquecento, per passare al Seicento di Rubens, El 
Greco, Poussin, Cornelis e al Settecento di Barry, Wright of Derby, 
Bottani. In scultura, il ritrovamento del Laocoonte (1506) e il recupe-
ro di molte copie romane di originali greci influenzerà i valori plastici 
dei maggiori artisti del tempo e successivi. Dal ritorno al classico di 
Canova, Mengs, Pelagi, Füssli, David, al romanticismo di Hayez, 
Turner, Ingres, alle inquietudini simboliste e alla poetica neo-quattro-
centesca dei Prera�aelliti, il racconto di Ulisse rimane al centro della 
ricerca artistica internazionale. Tra letteratura e mito le 15 sezioni 
della mostra conducono alla visione più umana e meno eroica di 
Ulisse con le interpretazioni di De Chirico, Savinio e Sironi.

VORRESTI 
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hi non conosce Ulisse, il grande Odisseo, l’eroe omerico dal 
multiforme ingegno? 
Non tutti, però, si saranno so�ermati a fondo su quanto le 

vicende del più astuto protagonista dell’epica omerica abbiano 
influenzato le arti, la letteratura, il cinema nell’arco di tre millenni.
Un comitato scientifico presieduto dallo storico dell’arte Antonio 
Paolucci, già direttore dei Musei Vaticani, ha a�rontato questa 
grandiosa impresa realizzando una ricchissima mostra a Forlì nei 
Musei di San Domenico, aperta al pubblico dal 15 febbraio al 21 
giugno del 2020. 
Nel grande complesso museale si potranno ammirare importanti 
opere d’arte dall’età greca arcaica fino alla contemporaneità, con 
prestiti da importanti musei internazionali.
Nell’arte greca, ellenistica, romana le ra�gurazioni di Ulisse e delle 
sue imprese - dal cavallo di Troia al gigante Polifemo, da Nausicaa alla 
maga Circe, dalle Sirene al riconoscimento del cane Argo - potevano 
attingere direttamente da fonti letterarie greche e latine di Omero, 
Sofocle, Pindaro, Cicerone, Virgilio, Orazio, Ovidio. Ne è un 
esempio, tra gli altri, il gruppo scultoreo di Ulisse che acceca 
Polifemo, proveniente dalla villa di Tiberio a Sperlonga, un'opera in 
marmo di cui in mostra è esposta la celebre testa di Ulisse. 
Nel Medioevo l’interpretazione di Ulisse ci porta inevitabilmente al 
XXVI canto dell’Inferno della Divina Commedia. L’influsso di Dante 
sull’arte si ritrova in codici e miniature, capitelli e sarcofagi e giunge 
fino al Quattrocento e alla sua rilettura illustrata della Commedia.
Dopo la metà del XV secolo la rinata conoscenza del greco scritto fa 
sì che l’ispirazione omerica torni a dominare l’arte dal XVI al XVIII 
secolo. In pittura troviamo opere di Pinturicchio, Beccafumi, Dossi, 
Primaticcio nel Cinquecento, per passare al Seicento di Rubens, El 
Greco, Poussin, Cornelis e al Settecento di Barry, Wright of Derby, 
Bottani. In scultura, il ritrovamento del Laocoonte (1506) e il recupe-
ro di molte copie romane di originali greci influenzerà i valori plastici 
dei maggiori artisti del tempo e successivi. Dal ritorno al classico di 
Canova, Mengs, Pelagi, Füssli, David, al romanticismo di Hayez, 
Turner, Ingres, alle inquietudini simboliste e alla poetica neo-quattro-
centesca dei Prera�aelliti, il racconto di Ulisse rimane al centro della 
ricerca artistica internazionale. Tra letteratura e mito le 15 sezioni 
della mostra conducono alla visione più umana e meno eroica di 
Ulisse con le interpretazioni di De Chirico, Savinio e Sironi.

ULISSE. 
L’ARTE E IL MITO 

A Forlì nei Musei di San Domenico, dal 15 
febbraio al 21 giugno del 2020. 

di Elisabetta Tolosano
EVENTI

C

Info
mostraulisse.it
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Ultima occasione per imparare e vivere momenti di puro svago a 

GruCity che con l’inizio del 2020 lascerà spazio a nuovi progetti di 

intrattenimento.

Grazie alla preziosa collaborazione con MAcA – Museo A come 

Ambiente, la piccola città di Le Gru guarda al futuro e insegna ai 

bambini che la salvaguardia del pianeta passa anche dall’adozione 

dei corretti e sempre più sostenibili stili di vita. Negli 11 edifici di 

GruCity, da venerdì 15 novembre a lunedì 6 gennaio, i bambini 

potranno divertirsi e allo stesso tempo apprendere tutto sui mestieri 

degli adulti e in particolare su quelli legati alla salvaguardia dell’ambi-

ente: impareranno le pratiche per evitare e fronteggiare le catastrofi 

naturali, comprenderanno come conciliare al meglio sostenibilità e 

alimentazione corretta, aiuteranno i controllori dell’ambiente a 

riconoscere e punire i comportamenti pericolosi, combatteranno lo 

spreco alimentare in cucina adottando piccoli trucchetti, impareran-

no a leggere le etichette degli abiti e dei prodotti di bellezza quotidia-

GruCity e la sostenibilità 
ambientale

in collaborazione con 

MAcA – Museo A come Ambiente

namente utilizzati, scopriranno come creare orti urbani e come 

usare responsabilmente i mezzi di trasporto, impareranno a utilizza-

re le giuste quantità di prodotto per fare le pulizie e che è possibile 

fare la spesa senza utilizzare sacchetti di plastica. 

Info 
www.legru.it
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Non scopriamo l’acqua calda, Martin Parr 
è un grandissimo della fotografia contempo-
ranea. “Di fronte al flusso in costante aumento 
di immagini rilasciate dai media, le sue fotogra-
fie ci o�rono l'opportunità di vedere il mondo 
dalla sua prospettiva unica.” Un faro nell’epo-
ca dei social.

Amalia Ulman è un’artista che lavora 
immergendosi in performance, fotografia, 
video, scrittura e social media. Già un po’ 
datato è il lavoro (che sta continuando) sui 
social, dove quasi banalmente si fotografa in 
pose sexy. Vi immaginate Damien Hirst farlo?
No, ecco perchè è qui.

A prima vista, Kirby Jenner fa parte dell'élite. 
Qui in posa con Kendall Jenner, tanti si sono 
chiesti se non sia suo fratello.
La risposta è no!
Kirby è solo un mago di photoshop, piuttosto 
scaltro dato che il suo profilo è schizzato alle 
stelle (per davvero), ha 1,2 milioni di follower!

Lisa guarda 
instagram
Tre profili da seguire, il dialogo tra arte e social.

ARTE
di Fizz e Fazz

T O R I N O

ORARIO

Tutti i giorni 10.30 - 20 
Tutti i sabati, venerdì 6 e 

domenica 8 dicembre 10.30 - 22 
Martedì 25 dicembre e 

mercoledì 1° gennaio 15 - 20 

l o v e v d a . i t  

MERCATINO DI NATALE
NEL CUORE DELLE ALPI

AOSTA - TEATRO ROMANO
dal 23 novembre 2019

al 6 gennaio 2020
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Info
199.15.11.34

0543.36217 (gruppi e scuole)
mostraforli@civita.it
www.mostraulisse.it

Chi non conosce Ulisse, il grande Odisseo, l’eroe omerico dal 
multiforme ingegno? 
Non tutti, però, si saranno so�ermati a fondo su quanto le vicende del 
più astuto protagonista dell’epica omerica abbiano influenzato le arti, 
la letteratura, il cinema nell’arco di tre millenni.
Un comitato scientifico presieduto dallo storico dell’arte Antonio 
Paolucci, già direttore dei Musei Vaticani, ha a�rontato questa 
grandiosa impresa realizzando una ricchissima mostra a Forlì nei 
Musei di San Domenico, aperta al pubblico dal 15 febbraio al 21 
giugno del 2020. 
Nel grande complesso museale si potranno ammirare importanti 
opere d’arte dall’età greca arcaica fino alla contemporaneità, con 
prestiti da importanti musei internazionali.
Nell’arte greca, ellenistica, romana le ra�gurazioni di Ulisse e delle 
sue imprese - dal cavallo di Troia al gigante Polifemo, da Nausicaa alla 
maga Circe, dalle Sirene al riconoscimento del cane Argo - potevano 
attingere direttamente da fonti letterarie greche e latine di Omero, 
Sofocle, Pindaro, Cicerone, Virgilio, Orazio, Ovidio. Ne è un 
esempio, tra gli altri, il gruppo scultoreo di Ulisse che acceca 
Polifemo, proveniente dalla villa di Tiberio a Sperlonga, un'opera in 
marmo di cui in mostra è esposta la celebre testa di Ulisse. 
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Nel Medioevo l’interpretazione di Ulisse ci porta inevitabilmente al 
XXVI canto dell’Inferno della Divina Commedia. L’influsso di Dante 
sull’arte si ritrova in codici e miniature, capitelli e sarcofagi e giunge 
fino al Quattrocento e alla sua rilettura illustrata della Commedia.
Dopo la metà del XV secolo la rinata conoscenza del greco scritto fa 
sì che l’ispirazione omerica torni a dominare l’arte dal XVI al XVIII 
secolo. In pittura troviamo opere di Pinturicchio, Beccafumi, Dossi, 
Primaticcio nel Cinquecento, per passare al Seicento di Rubens, El 
Greco, Poussin, Cornelis e al Settecento di Barry, Wright of Derby, 
Bottani. In scultura, il ritrovamento del Laocoonte (1506) e il recupe-
ro di molte copie romane di originali greci influenzerà i valori plastici 
dei maggiori artisti del tempo e successivi. Dal ritorno al classico di 
Canova, Mengs, Pelagi, Füssli, David, al romanticismo di Hayez, 
Turner, Ingres, alle inquietudini simboliste e alla poetica neo-quattro-
centesca dei Prera�aelliti, il racconto di Ulisse rimane al centro della 
ricerca artistica internazionale. Tra letteratura e mito le 15 sezioni 
della mostra conducono alla visione più umana e meno eroica di 
Ulisse con le interpretazioni di De Chirico, Savinio e Sironi.
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30 NOVEMBRE - 1 DICEMBRE

2 1 · 2 2 
N O V E M B R E 
2 0 1 5 
F O R T E 

DRABID
V A L L E 
D ’ A O S T A

W W W . V I N S E X T R E M E S . I T

IL MEGLIO 
DEI VINI 
D’ALTA 
QUOTA

I T A L I A

W W W . V I N S - E X T R E M E S . I T

EXTREMES
VINS

2019

Forte di Bard, Valle d’Aosta
Vini e viticoltura eroica
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ULISSE. 
L’ARTE E IL MITO 
A Forlì nei Musei di San Domenico, dal 15 febbraio al 21 giugno del 2020. 

di Elisabetta Tolosano
MOSTRA

T O R I N O
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Luce al posto dei muri, arte al posto dell’oscurantismo. Questo in sintesi il significato di Brillo, il primo video mapping festival cittadino che ha 
illuminato l’8 e il 9 novembre in piazza Emanuele Filiberto in occasione del Trentennale della Caduta del Muro di Berlino. 13 artisti italiani e 
internazionali attraverso l’uso della tecnologia multimediale si sono cimentati nel superamento simbolico di ogni barriera, materiale e mentale, 
proiettando i loro lavori sulla parete luminosa allestista dall’Associazione Azimut e sottoponendosi al giudizio incrociato della giuria di qualità 
e di quella tecnica. Una dopo l’altra, le immagini si sono fatte storytelling visuale, concentrate in una manciata di secondi che hanno “brillato”, 
reinterpretando la storia e i principi universali coinvolti all’epoca della fine della divisione tra Est e Ovest e l’inizio della globalizzazione. Tre 
i migliori artisti premiati: al primo posto Riccardo Franco Loiri aka “Akasha Visual Art”, al secondo Carola Demarchi e al terzo posto LSD 
Mapping.

Il primo festival di video mapping a Torino

di Fabrizio Vespa
EVENTI

Info
www.associazioneazimut.net Evento organizzato dall’associazione Azimut nel contesto di IoEspongo XXI

©
 F

ot
o 

di
 L

uc
e 

Be
rt

a

13/14 - N91- SET - OTT  2019 - SUGONEWS - La prima rivista da tavola - PUBBLICITÀ -  tel 011 5692009  - comunicazione@sugonews.it  - Stampato da Grafiche Giglio Tos S.r.l. con inchiostri e carta ad uso alimentare 
non per contatto diretto. Registrato al Tribunale di Torino con il numero 13/27.02.07 Distribuito a Torino e Piemonte tiratura 210.000 copie



e rinnovare le collezioni dei loro musei, dall’Egizio a Palazzo 
Madama. Per parte mia accetto e ringrazio del complimento di aver 
contribuito al rilancio dell’Accademia Albertina, raddoppiando gli 
indirizzi di studio, inserendo corsi di Nuove Tecnologie per l’Arte e 
Progettazione artistica per l’impresa, triplicando il numero di studenti 
iscritti, con tanti stranieri.

Nel suo presente ora c’è la Reggia di Veneria, quali sono le 
prossime novità in programma e le direttive e gli interventi su cui 
vuole puntare?

Proprio oggi ho incontrato nei Giardini della Reggia il professore 
Francesco Profumo, presidente della Compagnia di San Paolo, l’Ente 
che insieme alla Regione Piemonte è il Main Sponsor della Reggia, 
e lui ci suggeriva di trasformare la visita a Venaria in un’esperienza 
Olistica, ossia in un percorso dove arti visive, natura e musica 
diventino tutt’uno. Nello specifico voglio rinnovare tutto il percorso 
espositivo rendendolo più narrativo, facendo inoltre all’interno della 
Reggia meno mostre e più corsi di alta formazione, a cominciare da 
quello per Giardinieri che si è appena concluso con grande successo.  

In queste interviste “Mangia Con Noi” a tutti gli ospiti facciamo una 
domanda sul trentennale della caduta del Muro di Berlino: qual è il 
suo personale ricordo o aneddoto rispetto a quell’evento oltreché 
considerazione sul problema delle barriere di oggi?

La notte di capodanno di 30 
anni fa io ero a Berlino a casa 
di amici: ricordo quella notte 
magica ed epica durante la quale 
saltammo sul muro e poi entrammo 
in tantissimi a Berlino Est, 

camminando fino a Postdammerplatz. 

C’erano abbracci commossi di famiglie che si riunivano dopo una 
lunga e forzosa separazione, c’era l’immensa gioia di una libertà tanto 
agognata e finalmente riconquistata. Ebbi davvero la sensazione di 
vivere un evento epocale, irripetibile, segno emblematico di una 
Europa che si riuniva ed era finalmente davvero Unita e in pace.

Anche se oggi dirige un’imponente dimora sabauda, Guido Curto si 
è seduto alla nostra tavola molto meno regale e per Mangia Con Noi 
ci ha raccontato la sua nuova avventura come Direttore della Reggia 
di Venaria. 

Torino e il Piemonte hanno un patrimonio inestimabile che è 
quello delle residenze sabaude. Come ci si sente ad avere una 
responsabilità così importante e soprattutto che idee ha per la 
promozione e il futuro di questo complesso sistema?

Felici e preoccupati al contempo. Felici perché la Reggia di Venaria 
e tutte le altre Residenze Reali Sabaude sono luoghi bellissimi, dove 
architettura, arte e Natura coesistono e si fondono suscitando nel 
visitatore una sensazione di Meraviglia; preoccupato perché il 
Consorzio è un sistema ancora in fase di costruzione, e il mio impegno 
e la sfida che mi aspetta nei prossimi cinque anni sarà di renderlo una 
realtà fruibile concretamente, da chi vive in Italia e dai tanti stranieri 
che vengono in Italia per fruire e godere della sua inestimabile bellezza 
artistica, paesaggistica e climatica!

Nella sua storia ci sono eccellenze come Palazzo Madama, Il Museo 
Egizio e l’Accademia di Belle Arti. Come pensa che sia cambiata 
la città di Torino e la sua percezione grazie allo sviluppo turistico 
e culturale dei due Musei e al rilancio formativo dell’Accademia, 
pensando ai tanti studenti stranieri iscritti per esempio?

Torino è cambiata in meglio, sicuramente da un punto di vista estetico, 
grazie proprio all’impegno misconosciuto di coraggiosi Soprintendenti 
e Direttori di Musei che si sono battuti per togliere le auto dalle piazze, 
nel far ripulire le facciate degli edifici storici, e nell’incrementare 

GUIDO CURTO
Direttore della Reggia di Venaria

di Fabrizio Vespa
INTERVISTA
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