“Vi sono democrazie più solide o meno solide, più invulnerabili e più vulnerabili; vi sono gradi diversi di
approssimazione al modello ideale, ma anche la più
lontana dal modello non può essere preda di nessuno
in particolare” Norberto Bobbio

La data di nascita è
stata il 24 ottobre del
2008 con il concerto
NO NUKE organizzato
contro il nucleare al
Pala Isozaki. Torino
Sistema Solare è un
nuovo soggetto – anche se composto in
buona parte da persone che operano già
da tempo sul territorio
– che si affaccia in città. Difficile dare una definizione univoca: è un movimento, un pensiero trasversale, un tavolo di discussione a cui si ritrovano nomi di diversa estrazione e provenienza come
Max Casacci, Roberto Spallacci, Diego Sarno,
Gianluca Gozzi, Davide Mattiello, Fabrizio Gargarone, Marco Grimaldi, Maurizio Cilli, Marco Rainò
insieme a decine di locali, organizzatori e dj’s, associazioni, operatori culturali, giornalisti, musicisti e tanti altri ancora. L’idea di base è promuovere iniziative e idee volte a migliorare la città e la
qualità della vita. Dopo il Nucleare la nuova campagna è quella contro la Mafia collegata alla Giornata Antimafia di Libera del 21 marzo a Napoli attraverso lo slogan “La Mafia Non Paga La Crisi”.
www.torinosistemasolare.it

Erede della lezione civile e del pensiero di Norberto Bobbio, Torino propone dal 22 al 26 aprile Biennale Democrazia: un grande
laboratorio pubblico di politica e di partecipazione, per riflettere,
raccontare e discutere di democrazia. La città si trasforma in uno
spazio aperto, un luogo di riflessione in cui dare vita a un dialogo
per conoscere il valore delle differenze e della pluralità di opinioni che sono la base dell’esperienza democratica.
100 appuntamenti gratuiti e aperti al pubblico.
5 giorni di incontri, dibattiti; laboratori, seminari di approfondimento, iniziative per i giovani e per le scuole,
per riflettere sui significati e i valori della democrazia.
1 fitto cartellone di spettacoli dal vivo, concerti, nightclubbing e performance di giovani artisti.
100 letti per gli studenti italiani nelle residenze universitarie torinesi.
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TORINO SISTEMA SOLARE

È Biennale Democrazia , un laboratorio pubblico permanente, che si
rivolge alle grandi dimensioni della politica contemporanea per tracciare un percorso di avvicinamento che porterà al 2011, anno in cui l’Italia
celebra il suo centocinquantenario. Il Piemonte, regione europea che
crede in un futuro basato sulla conoscenza e che continua a investire
in Ricerca e Innovazione, offre a 100 giovani provenienti da tutta Italia
la possibilità di essere ospitati nelle residenze universitarie piemontesi.
Un’occasione per conoscersi e vivere la vita universitaria della nostra
regione da protagonisti e non da ospiti.
Studyinpiemonte ti porta a Torino per le “cinque giornate” di democrazia.
L’offerta è valida per i primi cento studenti che si prenoteranno attraverso il sito www.edisupiemonte.it
Per maggiori informazioni: www.edisupiemonte.it www.studyinpiemonte.it www.biennaledemocrazia.it
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pag 4 - CIBO

FLASH

pag 3 - ARTE

BIENNALE DEMOCRAZIA

pag 2 - CULTURA

numero 26, marzo-aprile 2009, pagina 1 di 6, EVENTI

pag 1 - EVENTI

SUGONEWS è distribuito gratuitamente.

Pubblicità su SUGONEWS? www.sugonews.it Tel. Fax. 011-5692009

• Registrato al Tribunale di Torino con il numero 13/27.02.07 • SUGOnews è stampato con inchiostri atossici
• Tiratura 180.000 copie • Distribuito a Torino/Piemonte, Milano, Genova, Firenze, Roma

Fabrizio VESPA

C

PARTECIPARE ATTIVA(LA)MENTE

M

Y

CM

MY

CY CMY

K

Via C.I.Giulio, 6 / 10122 Torino
+39 011 4369917 / info.to@etgallery.it
Via Santa Marta, 15 / 20123 Milano
+39 02 87396855 / info.mi@etgallery.it
Via del Portico d’Ottavia, 7 / 00186 Roma
+39 06 45551063 / info.roma@etgallery.it
www.etgallery.it
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Vanessa Da Mata

Jessie Boswell

Nuova regina del reggae brasiliano, Vanessa
Da Mata ha
fatto faville
anche in Italia, sia con i
concerti
dell’estate 2008 che con l’album “Sim” e il singolo “Boa
sorte”, inciso con Ben Harper. Nata in un piccolo
centro rurale del Mato Grosso, transitata verso
la Giamaica dei Black Uhuru attraverso le scene
urbane di Rio De Janeiro e São Paulo, la ragazza ha conquistato rapidamente l’attenzione dei
grandi della musica popolare brasiliana, Carlinhos Brown e Maria Bethânia su tutti. Vanessa è
una star, consapevole e fiera della sua femminilità, scampata alle grinfie di un fashion business
che la pretendeva anoressica protagonista delle
sfilate di moda. La sua naturalezza, immutata nei
piccoli club come sui palchi dei grandi festival
internazionali, raggiunge corde intime e muove
corpi di ogni latitudine. Ora torna in Italia per una
tournée tutta sua. Le date ad aprile: 17 Forlì. Naima Club; 18 Firenze, Viper Club; 20 Milano, Rolling
Stone; 21 Torino, Espace; 22 Roma, Auditorium
Parco della Musica.

Pittrice di origine inglese ma trapiantata per un
certo periodo della sua vita a Torino, dove verso
la fine degli anni Venti strinse un interessante sodalizio con gli artisti Gigi Chessa, Nicola Galante,
Carlo Levi, Francesco Menzio ed Enrico Paulucci,
con cui forma il Gruppo dei Sei Pittori di Torino, la
talentuosa Jessie Boswell (1881-1956) ha prodotto nella sua lunga carriera artistica centinaia di
opere pittoriche
su tela, sempre
utilizzando colori
dolci e tonalità
delicatissime.
Una produzione
di pregio che
adesso torna al
centro dell’attenzione della critica e del pubblico,
in una ambiziosa retrospettiva che la Regione Piemonte, in collaborazione con la Fondazione Sella,
presenta fino al 10 maggio all’interno della Sala
Bolaffi (via Cavour 17), dove trovano collocazione
le cento opere più importanti della Boswell, ma
anche documenti, diari privati, oggetti e addirittura vestiti che indirizzano il visitatore verso una
riscoperta della storia della pittrice e della vivace
scena artistica alla quale prese parte nella prima
metà del Novecento.

Paolo FERRARI

Guido ANDRUETTO

Bellissimo

MUSICA
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Hans Schabus. Is it the river?
Opening 1 aprile.
Dal 2 aprile al 28 maggio 2009
Galleria ZERO
via Ventura, 6
www.galleriazero.it
Gigi Rigamonti. Cross stories
Opening 15 aprile.
Dal 16 aprile al 15 luglio 2009
Artandgallery
Via Arese, 5
www.artandgallery.it
Bas Meerman
Dal 2 marzo all’11 aprile 2009
Studio d’Arte Cannaviello
Via Stoppani, 15
www.cannaviello.net
Arte e Seduzione.
Il Novecento raccontato al femminile.
Dal 13 marzo al 3 aprile
Giornata dell’asta: ven. 3 aprile ore 18
Conduce Giampiero Mughini
Galleria Spazio Mazzotta, Via Alserio, 22
www.littlenemo.it

BOLOGNA

Bologna Comics
18-19 aprile 2009
Palanord
Via Stalingrado, 81
www.kolosseobologna.com

NAPOLI

Alighiero & Boetti. Mettere all’arte
il mondo. A cura di Achille Bonito Oliva
Museo Madre di Napoli
Fino al 11 maggio 2009
ROMA

DenudArte.
Dal Seicento al nudo contemporaneo.

Trisha Donnelly
fino al 13 aprile 2009
MAMbo-Museo d’Arte Moderna
Via Don Minzoni, 14
www.mambo-bologna.org
Bernd & Hilla Becher
Museo Morandi
fino al 19 aprile 2009
Palazzo d’Accursio
Piazza Maggiore, 6
www.museomorandi.it
TARGET
Roberto Coda Zabetta, Robert Gligorov
(foto), Giuliano Guatta, Simon Morley, Juan
Olivares, Veronica Picelli, Paolo Radi, Luisa
Raffaelli, Tim White

Galleria Marino
Piazza di Spagna, 9
www.galleriamarino.com
FIRENZE

David Lachapelle
Poggiali e Forconi
Via della Scala, 35
www.poggialieforconi.it
GENOVA

Mostra del Fumetto di Genova
4-5 aprile
Vaillant Palace, ex Madza Palace
Lungomare Canepa, 155

Dal 14 marzo al 2 maggio 2009
Galleria Spazia
Via dell’Inferno, 5
www.galleriaspazia.com

Da Baroni a Piacentini.
Immagine e memoria della Grande Guerra
a Genova e in Liguria
Dal 14 marzo al 14 giugno 2009
Museo di Palazzo Reale, Teatro del Falcone
Via Balbi, 10 / Info: +39 010 2710286

Futurismo e Futurismi
Il 20 febbraio 1909, Filippo Tommaso
Marinetti pubblicava sulle pagine
del quotidiano “Le Figaro” di Parigi il Manifesto, prima dichiarazione
programmatica del Futurismo. Son
passati cent’anni dalla nascita della
scoppiettante avanguardia e molte
città ne celebrano l’anniversario.
In pole position troviamo Milano, dove il Futurismo ha vissuto la
sua prima, vitale stagione. La città celebra i FuturisMI, con
spettacoli, FuturTram, serate musicali, teatro-danza e altri
eventi che ruotano intorno alla mostra Futurismo 1909-2009,
Velocità+Arte+Azione, aperta a Palazzo Reale fino al 7 giugno.
Oltre 400 pezzi, tra dipinti, disegni, sculture, fotografie, costumi
teatrali, arredi, forniscono un’ampia lettura sull’evoluzione fortemente sperimentale del movimento. Non mancano opere di
Boccioni, Carrà, Severini, Russolo e Balla, i grandi artisti che
firmarono con Marinetti il “Manifesto della pittura futurista”.
Sempre a Milano, fino al 7 giugno, la Fondazione delle Stelline propone F.T. Marinetti=Futurismo. Del vivace creatore
del paroliberismo sono esposti ritratti, caricature, riviste,
cartoline autografe, fotografie e tavole tra cui Parole in libertà-Bombardamento sola igiene, del 1915. Insieme alla serie dei noti Manifesti, sono esposti gli scritti sulla Lussuria,
Uccidiamo il chiaro di luna, e sull’Arte dei rumori.
Roma festeggia il centenario futurista con la mostra aperta
fino al 24 maggio alle Scuderie del Quirinale: Futurismo-Avanguardiavanguardie indaga i rapporti con le altre avanguardie,
ricostruendo una mostra futurista tenutasi a Parigi nel 1912.
Esposta in anteprima al Centre Georges Pompidou di Parigi,
l’esposizione sarà da giugno alla Tate Modern di Londra.
Ricordiamo infine Futurismo 100: Illuminazioni. Avanguardie
a confronto. Italia - Germania – Russia al MART di Rovereto
e Rosso + Nero Futurismo: per un centenario incendiario al
MIAAO di Torino.
Elisabetta TOLOSANO
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Turps Banana 2
Galleria Marabini
Vicolo della Neve 5
www.galleriamarabini.it
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GALLARATE

TERZO PAESAGGIO.
Fotografia italiana oggi.
XXIII Premio Nazionale Arti Visive
Città di Gallarate
Fino al 14 giugno 2009
GAM - Civica Galleria d’Arte Moderna
Viale Milano, 21
www.gam.gallarate.va.it

pag 3 - ARTE

MILANO

MIART 2009
Qualità in primo piano nella capitale
italiana del mercato dell’arte

MILANO, ROMA, TORINO
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a cura di Antonino Minniti
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art TIP

A Milano dal 17 al 20 aprile la 14ª edizione
della Fiera Internazionale d’Arte Moderna
e Contemporanea con importanti novità.
www.miart.it
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«All’ombra dell’ultimo sole s’era assopito un pescatore, e aveva un solco
lungo il viso come una specie di sorriso… ». Bisogna tornare alle parole di
Fabrizio De André, alla fonte del mare,
al volto umano della pesca, per capire
dove stiamo andando oggi e verso quali lidi sbarcheranno in futuro le nostre
barche cariche di pesci. Una riflessione attenta che deve concentrarsi soprattutto sul bacino del Mediterraneo,
con i suoi pesci, le sue leggende e le
sue problematiche. A questo microcosmo liquido è dedicata l’edizione di
quest’anno di «Slow Fish», a cura di
Slow Food, nell’avveniristico padiglione B della Fiera di Genova, disegnato da
Jean Nouvel, che si apre il 17 aprile e si chiude il 20 dello stesso mese: come
sempre all’interno della Fiera sono collocate le aree del Mercato, dov’è possibile fare normalmente la spesa, ma di altissima qualità, e delle Isole del Gusto
e delle Osterie del Mare, che ospitano le presentazioni dei territori e delle loro
tradizioni gastronomiche. E non mancano sul piatto, i presìdi Slow Food con
il loro bagaglio di storie e di esperienza umana che esaltano la produzione
ittica quando questa viene portata avanti secondo i principi del buono, pulito e
giusto. Infine, a «Slow Fish» verranno organizzati nel corso dei quattro giorni,
decine di Laboratori dell’acqua e sessioni didattiche per gli studenti e i visitatori più giovani. Un ricco cartellone di iniziative che trova nelle parole di Carlo Petrini, fondatore di Slow Food, la sua massima rappresentazione: «È una
manifestazione unica nel panorama europeo perché concilia efficacemente il
lato commerciale-gastronomico a quello didattico-educativo. Con Slow Fish
vogliamo far rivivere quel sistema di saperi, tradizioni e buon senso, dove si
valorizza il cibo stagionale, locale e sostenibile».
www.slowfish.it
Guido ANDRUETTO

Banca di Romagna

info@festivalartecontemporanea.it
www.festivalartecontemporanea.it

Byblos
Cerelia
Costruzioni Edili Bertozzini
Electa
Gas
Seletti
Viabizzuno

UN PROGETTO DI
a project by
goodwill
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SLOW FISH GENOVA
dal 17 al 20 aprile 2009

Rappresentanza in Italia
della Commissione Europea
Presidenza del Consiglio
dei Ministri
Ministero per i Beni
e le Attività Culturali
Ministero degli Affari Esteri
Regione Emilia Romagna
Provincia di Ravenna

info
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GENOVA

Comune di Faenza
Moto d’idee Faenza verso
il distretto
culturale evoluto
goodwill

partners
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Splendida la location, Villa Grazianella sede
della Fattoria del Cerro in quel di Montepulciano, ottima l’idea del tasting tra 4 Barbere e
4 Sangiovese. Un confronto interessante per
capire la bontà di due territori importanti del
vino italiano, il Piemonte e la Toscana. Dei piemontesi le 4 bottiglie erano rispettivamente la
“Romilda”, una Barbera d’Asti superiore Nizza
doc ’05 delle Tenuta dell’Arbiola, la “Bionzo”
Barbera d’Asti superiore doc ’06, la Spinetta,
“Vigneti Cerretto”, Barbera d’Alba doc ’06 di
Roberto Voerzio e la “Bricco dell’Uccellone”
Barbera d’Asti doc ’05 di Braida. Dalla Toscana il “Rancia” Chianti Classico riserva docg
’05 della Fattoria di Felsina, “Vigneto Bellavista” Chianti Classico docg ’04 del Castello di
Ama, “Cepparello”, rosso Toscana igt ’05 di
Isole e Olena, “Antica Chiusina” vino Nobile
di Montepulciano docg ’05 della Fattoria del
Cerro. Otto grandi vini, prodotti da aziende
tra le migliori del nostro paese, ma anche due
storie territoriali molto diverse, la Barbera,
che da un vitigno territoriale e nazionale ha
teso negli ultimi anni a voler assumere sempre più una dimensione internazionale che
l’ha portata quasi a snaturare la sua originalità, la sua piacevole beva, realizzando vini
molto strutturati dalla difficile bevibilità. Il vino
deve avere equilibrio, piacevolezza e dare
soddisfazione al consumatore. Tra i 4 si è ben
comportata la Barbera di Voerzio. I toscani
sono decisamente più omogenei, pur nelle positive differenze territoriali; dalla raffinatezza
dell’Antica Chiusina, al selvatico Castello di
Ama, alla grassezza del Rancia, all’eleganza
di Isole e Olena.

CON IL PATROCINIO DI
with the patronage of

pag 6 - NOTE

BARBERA
SANGIOVESE

PROMOSSO DA
promoted by
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Cosimo TORLO

Casa del Barolo
Via Andrea Doria, 7 - Torino
Tel. 011 53 20 38
Trimani
Via Cernaia, 37 - Roma
Tel. 06 44 69 630

DIVENTA VOLONTARIO
be a volunteer
cyou@festivalartecontemporanea.it
T +39 051 220080

Azimut presenta 8o TORINO FLASH FESTIVAL / 26 maggio 2009 Cinema Massimo Sala3, via Verdi 18 / 27 maggio 2009 Spazio Azimut, piazza Palazzo di città 8 / 28 maggio 2009 Serata conclusiva, piazza Emanuele Filiberto 9b www.flashfestival.it

EUROPA
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Se c’è un posto dove un fantasma non può mancare, è un castello in Scozia. Un tour delle Highlands potrà farvene incontrare diversi, ma già restando nella graziosa Edimburgo, avrete a disposizione diversi “ghost tours” tra i cimiteri,
con le loro storie e leggende, o nei sotterranei della città. Il più
bello è probabilmente The Real Mary King’s Close, una passeggiata accompagnata da figuranti alla scoperta della storia seicentesca e dei suoi misteri. L’accesso ai sotterranei è segnalato
lungo il Royal Mile, la via centrale della città. Portate con voi
una bambola o un giocattolo da donare alla bimba fantasma…
o potreste non uscirne più!
www.realmarykingsclose.co.uk

ALRTI CONTINENTI

Nonostante la storia d’America sia più recente rispetto a quella della vecchia Europa, neanche qui mancano i fantasmi. Philadelphia, ad esempio, offre
l’agghiacciante esperienza di passeggiare a lume di candela a
Society Hill e Independence Park, tra racconti di piaghe, pestilenze, cimiteri, eroi e traditori. Fate un giro sul sito www.ghosttour.
com: ne troverete molti altri!
Marina PALUMBO

Bellissimo

La Trattoria Primo Sale è un posto dove si sta bene, sembra
una banalità, ma spesso quando si va a cena fuori qualcosa
non quadra; l’ambiente, la proposta gastronomica, la piacevolezza del servizio, ed il prezzo, oggi sempre più l’elemento
dominante nella scelta del posto dove trascorrere una piacevole serata. Dallo chef Pasquale Baldassarre, la direttrice di
sala Manouk Adamo e la sommelier Annalisa Palumbo, tutti
gli ingredienti sopra citati si trovano. Primo Sale si trova nel
quartiere Prati, a due passi da Piazzale Clodio e dal Vaticano,
la location è funzionale ed allegra, in sala sedie di paglia, alle
pareti quadri di arte contemporanea, un grande bancone di
legno bianco con in vista i vini proposti, su una parete una
grande lavagna con le proposte del giorno. Queste ultime
cambiano periodicamente strizzando sempre un occhio alla
stagionalità, e alla territorialità, privilegiando le ricette della
tradizione romana ed abruzzese, quest’ultima terra d’origine
di Pasquale. Grande spazio ha il vino, un elemento che spesso vede riunite persone tra loro eterogenee che si ritrovano
al Primo Sale per trascorrere serate a tema che vedono la
presenza di un’azienda produttrice al quale viene abbinato un
menù ad hoc. Con l’azienda Toscana San Pancrazio, Pasquale
ha proposto un menù accattivante e goloso; zuppa di fagioli
e trippa, le polpette di pane e funghi con fonduta di pecorino
toscano, i pici scorzanera con ragù di cinghiale, lo stracotto
fiorentino con rape e cavolo nero, chiudendo con i cantucci
toscani e vin santo. Il tutto con un costo di 35 euro a persona.
Difficile chiedere di più.
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ITALIA

Venezia di notte è una città di avventure amorose e di mistero. Come non approfittarne? Per provare qualche
brivido, buttatevi a capofitto nei vicoli della città nascosta: non
soltanto ascolterete sei storie intriganti di fantasmi che daranno
una sferzata di freschezza all’aria, ma vi saranno anche raccontate leggende di mostri marini e di antichi Veneziani, tra cui
quella che riguarda la moglie di Marco Polo. Le passeggiate
partono tutti i mercoledì ed al sabato alle 20 dal ponte di Rialto.
Informatevi presso gli uffici turistici.
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Cosimo TORLO

Trattoria Primo Sale
Circ.ne Clodia, 22
Roma
Tel. 06 39 75 47 72
biennaledemocrazia.it

Azimut presenta MADE IN TURIN 2009 OPENING giovedì 23 aprile 2009 ore 18.30 PALAZZO BIRAGO DI BORGARO, Camera di commercio di Torino Via Carlo Alberto 16, Torino – www.associazioneazimut.net
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I GIORNI DI JACK

Kaloomé

Dal 27 al 29 marzo il Circolo dei Lettori di via Bogino 9 per ricordare il
centenario del libro “Martin Eden” di Jack London organizza un lungo
weekend di incontri, dedicati al grande scrittore americano e curati
da Davide Sapienza. Con il titolo “I Giorni di Jack”, l’autore di Zanna
Bianca sarà riscoperto e sviscerato nelle sue molteplici vesti: non solo
scrittore, ma anche reporter di guerra, marinaio, agricoltore e socialista. Si parte venerdì 27
alle ore 18 con Martin Eden per parlare del periodo tra il 1899 e il 1916, quando Jack London
pubblicò circa 1000 racconti, saggi, reportage,
50 libri, viaggiò e scrisse di boxe. Gli interventi
saranno di Paolo Cioni, Mario Maffi, Fabio Di
Pietro, Gianpaolo Serino. Mentre alle ore 21 si
terrà il reading-spettacolo “Il Silenzio Bianco
– Jack London e il Grande Nord” con Davide Sapienza (testi, letture
e proiezioni) e Francesco Garolfi (chitarra e voce). Sabato 28 marzo si
prosegue alle ore 11 con “L’Avventura e Il Sogno” rivolto alle famiglie,
ai ragazzi e ai bambini dove Davide Sapienza e Roberto Mantovani
(direttore Rivista della Montagna) illustreranno la tematica avventurosa ma impegnata che ricorre in tanta letteratura di London. Più tardi
alle ore 21,30 sarà la volta de “Il Reclamo della Foresta”, melologo e
pantomima musicale sul romanzo di Jack London scritto, diretto ed
interpretato da Marte Costa con Martina Trezza, Elda Adriano, Valeria Bugni, Marco Arciuli e Andrette Lo Conte. Si tratterà di un musical
dove sarà direttamente Buck, il cane protagonista, a raccontare la sua
storia, tra brani scelti e riscritti, coreografie e movimenti registici. Gran
finale domenica 29 marzo alle ore 21 con l’unico evento a pagamento:
“Il Popolo dell’Abisso”, reading con Vinicio Capossela, introdotto da
Davide Sapienza (Ingresso euro 10,00 – info 011.43.26.827).

Si chiamano Kaloomé, e
qualcuno
già li indica come i
nuovi Gypsy Kings. Lo dirà il tempo.
Quel che racconta l’attualità è che la
band, di recente autrice dell’eccellente album “De Otro Color”, mette
sulla mappa della musica europea
una città meno nota rispetto alle
capitali del suono continentale. Ma
piena di storie, colori, suoni, conflitti. È Perpignan, gemma sanguigna
della Catalogna di passaporto francese. O della Francia di lingua catalana. Lì le diversità vivono nel cuore
del centro, il popolare quartiere
Saint – Jacques; di quelli da tenere
d’occhio a tempo pieno per le forze
dell’ordine. Un posto dove zingari
stanziali, venti di Nord Africa, echi
del flamenco Andaluso, schegge di
“bal musette” e canzone occitana
si mischiano tra serate nei piccoli
club, sguardi torvi, feste pacifiche e
tensioni sociali. All’incrocio di quei
venti, Sabrina, Antoine, Guillaume,
Majid, Caroline e Chris dipingono
canzoni di un altro colore. “De Otro
Color” esce su etichetta Naïve; è distribuito in Italia da Self.

Fabrizio VESPA

Paolo FERRARI
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26 maggio 2009 Cinema Massimo Sala3, via Verdi 18
27 maggio 2009 Spazio Azimut, piazza Palazzo di Città 8
28 maggio 2009 Serata conclusiva, piazza Emanuele Filiberto 9b
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Azimut presenta Andrea Guerra DISPERAZIONE ESTETICA OPENING venerdì 3 aprile 2009 ore 18.30 SPAZIO AZIMUT, piazza Palazzo di Città 8, Torino – www.associazioneazimut.net

