Dal 2 al 22 Luglio il meglio della “buona musica” internazionale: dal
grande ritorno dei Simple Minds all’unica data italiana di Seal, da Erykah Badu
a Buenavista Social Club; dagli Steely Dan a James Taylor.
Programma completo e prevendite online su www.milanojazzinfestival.it e
www.ticketone.it

SALA APPIANI (ARENA CIVICA)
Dal 2 al 22 Luglio MONTECARLONIGHTS@MJF, una interessante rassegna
musicale curata da Nick the Nightfly e Radio Montecarlo; tutte le sere DJ set di
atmosfera e tre serate MONTECARLO LIVE (7, 14 e 21 luglio) con DJ + LIVE
SET. Ingresso libero.

IL PARCO DELLA MUSICA
L’area da Via Dante a tutto il Parco Sempione (Piazza Cordusio, Piazza del
Cannone, il playground di Basket, la Biblioteca, l’Acquario Civico) diventerà
IL PARCO DELLA MUSICA; mille iniziative ed attività artistiche e culturali per
tutta la città nelle sue varie componenti (giovani, bambini, famiglie): due mesi
(giugno e luglio) di armonia e buone sensazioni. Ingresso libero.

Info: www.milanojazzinfestival.it

Ci siamo. Dopo tre anni di lavoro, sette location e qualche decina di migliaia di scatti, il progetto MY BEAUTIFUL
DISCO arriva a conclusione della sua
prima fase. E apre immediatamente la seconda ovvero MBD RECORD
STORE installazione che porterà – o
meglio, riporterà – in giro per l’Italia i
777 ritratti, come si trattasse del tour
di un gruppo rock. Dal 2006 ad oggi, il
fotografo e artista torinese Luca Saini ha realizzato 777 ritratti, ciascuno raffigurante una persona e il suo disco del cuore. Una persona, un
disco e un’unico sfondo rosso magenta sono dunque i protagonisti. Ad
essere riprodotto fedelmente sará un classico negozio di dischi, uno
di quelli che ancora resistono, pochi ma tenaci, nelle nostre città, e
che rendono uniche capitali della musica come Londra, Berlino, New
York, San Francisco. Si comincia di nuovo da Torino, naturalmente, nei
locali dello Spazio Azimut in piazza Palazzo di Città 8. I ritratti di MY
BEAUTIFUL DISCO avranno a loro volta la forma di copertine di album,
e saranno esposti come tali in otto tipici scaffali in legno al centro del
negozio. Altri saranno invece appesi alle pareti, tappezzate anche di
prove di copertine, fotografie, oggetti ed altri scaffali immaginari.
Vi aspettiamo all’inaugurazione del 16 giugno. Info, orari e ospiti su
www.associazioneazimut.net

Un Amore Supremo è il nuovo libro dello scrittore torinese Luca
Ragagnin, pubblicato da Instar
Libri. Partendo dalla celebre
composizione “A Love Supreme” di John Coltrane chi legge
viene catapultato nel mistero e
nella bellezza della musica jazz
attraverso sessantaquattro racconti, dedicati ad altrettanti protagonisti di questo grande filone
della musica nera. L’indice dei
personaggi citati è più ricco
di un’enciclopedia, ma mira
dritto al cuore
di una musica
eterna a cui
non si tributa
solo un omaggio perché è il ritmo stesso delle parole di cui si
compone il libro che è jazz. Allo
stato puro.
Fabrizio VESPA

© Piero Migliorisi
amanuensi
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64 racconti dedicati ai
più grandi protagonisti
della musica jazz

L’UNESCO l’ha scoperta,
scoprila anche tu
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777 persone, 777 dischi del cuore, 777 storie. Il fotografo e artista torinese Luca Saini presenta il suo progetto
MY BEAUTIFUL DISCO con “MBD RECORD STORE”, una
installazione che riproduce un autentico negozio di dischi,
e presenta il risultato di tre anni di scatti in giro per l’Italia.
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ARENA CIVICA

LUCA RAGAGNIN
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MILANO JAZZIN’ FESTIVAL PRESENTA TRE AREE
DOVE ASCOLTARE BUONA MUSICA IN ARMONIA:

LUCA SAINI: My Beautiful Disco

10:25
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“La Bella Estate” 2009 di Milano si arricchisce di una ulteriore novità:
Milano Jazzin’ Festival allarga i suoi orizzonti, offrendo alla Città
due mesi (giugno e luglio) di iniziative aggregative e artistiche, molte
delle quali gratuite.

LIBRI

7-05-2009
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A Torino
150 bambini
cercano

ARTE

Consuma a Km Ø

e/static for a long time

Direttamente dai produttori, tutto il gusto del territorio…

La galleria torinese compie dieci anni

Per informazioni sul progetto “A km 0” della Coldiretti di Cuneo
telefonare al n. 0171/44.73.36
Cosimo TORLO

Luca ROUX
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Music for a long time (e/static 1999-2009): Spazio
Blank – via Reggio, 27 - Torino / fino a sabato 4 luglio 2009. Info: tel. 011.235140 – www.estatic.it
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Dal 1999 e/static è uno “spazio per l’arte del tempo
presente”, per usare le parole di Carlo Fossati, direttore della galleria. In occasione del suo decimo
compleanno e/static propone la mostra collettiva
Music for a long time (e/static 1999-2009). Tra gli
artisti presenti: Rolf Julius, Thomas Köner, Christina Kubisch, Paolo Piscitelli, Steve Roden, Miki Yui,
Simone Mussat Sartor, Franco Rivoira e Patrizia
Roussel, Junko Wada. Per l’occasione Andrea Caretto e Raffaella Spagna presentano Soil Practice
(foto), un’installazione sul grande terrazzo di Blank e
primo appuntamento di un progetto in fieri.
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Tradizione, qualità, gusto e salubrità, sono questi i quattro parametri che per l’80% dei cittadini sono
essenziali nella scelta per un prodotto alimentare di qualità. Una scoperta non data dall’oggi, ma che in
questo particolare momento della nostra economia sta assumendo un valore ancora più forte e radicato.
Da molti anni è forte l’impegno della Coldiretti di Cuneo nel promuovere campagne, portate avanti con
convinzione dai propri associati, sulla necessità che venga consumato il prodotto locale. Il mercato in
questi ultimi anni ha proposto molti alimenti consumati quotidianamente sulle nostre tavole che hanno
percorso centinaia o addirittura migliaia di chilometri prima di arrivare sul nostro desco. Anche questo ha
fatto parte di quella globalizzazione che ha investito tutta la nostra economia, con conseguenze non sempre positive per l’ambiente e la nostra salute. Come la storia di questi mesi ha messo drammaticamente
in evidenza. Oggi sta cambiando la sensibilità del consumatore, dopo la sbornia di novità, spinta anche
da un pensiero unico dominante sugli effetti “salvifici” della globalizzazione. Oggi qualcosa è cambiato,
e si sta sempre di più affermando l’acquisto di prodotti tipici locali definiti “a km 0”, quello che una volta,
qualche anno fa veniva chiamato dal “produttore al consumatore”. La logica portante di questa nuova
strategia porta a ridurre drasticamente il numero di chilometri percorsi per arrivare ai punti vendita, o
nelle stesse aziende agricole direttamente sul territorio. Tutto ciò azzera i costi del trasporto, insieme
a questo si ha un notevole risparmio energetico, con conseguente diminuzione delle emissioni di gas
nocivi, contribuendo alla realizzazione di ambienti più sostenibili e ad un beneficio
complessivo per tutte le comunità coinvolte. Cosa ancora più importante è che per il consumatore sempre più attento questa scelta
ha un significato enorme perché riporta ad un uso dei prodotti
strettamente legati alla stagionalità e ai tempi della natura. Il
che vuol dire un significativo guadagno in termini di qualità, di
gusto e delle proprietà organolettiche e nutritive dei prodotti della nostra terra.
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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
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Scambi di mail, lettere, parole, sincerità, bellezza,
tra un giornalista, un poeta e un illustratore.

GUIDO CATALANO
Guido Catalano è prima di tutto un poeta. Nel 2000 pubblica
il suo primo libro “I cani hanno
sempre ragione”. L’esigenza di
divulgazione porta l’autore ad
esibirsi in pubblico. I suoi spettacoli, una fusione di readings poetici e cabaret,
spesso con accompagnamento musicale, approdano con successo in vari locali e teatri italiani.
Partecipa a varie manifestazioni artistiche in tutta
Italia. È del 2007 l’ultimo suo libro “Motosega” mentre con il cantautore Federico Sirianni porta in tour
il varietà poetico-musicale “Il Grande Fresco”.
www.guidocatalano.it
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GIPI, Giovanni Pacinotti, è nato a
Pisa 1963. Dal 1992 realizza racconti illustrati e storie a fumetti,
di cui è autore anche dei testi.
Vincitore di numerosi premi fra
cui il prestigioso Gran Premio
della Fiera del Fumetto di Angolême nel 2006 per
Appunti per una storia di guerra e premio del pubblico e della critica come miglior libro straniero al
Festival di Barcellona 2008 con S. Ha una striscia
settimanale su Internazionale (online su Flickr.com).
La Mia Vita Disegnata Male è l’ultima graphic novel
realizzata da Gipi, pubblicata da Coconino Press.
http://giannigipi.blogspot.com/
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Guido Andruetto ha scritto: «Caro Gipi, caro Guido, sono Guido Andruetto un collaboratore
di Sugo. Sul prossimo numero della rivista vorremmo dedicare una pagina al prossimo libro
di Guido Catalano, per il quale tu Gipi hai curato la narrazione per immagini. Vi chiedo se potete entrambi rispondere a questa mia con le vostre reciproche impressioni sul risultato del
libro, e su come è stato lavorare insieme e su che cosa sentite di avere in comune, a livello
di sensibilità e di poetica e di immaginari. Un abbraccio. Guido».
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Guido Catalano ha scritto: «Caro Guido, la verità è che il progetto gipi/catalano non è
ancora partito, lo raccontavo l’altra sera a Fabrizio Vespa che mi ha chiesto in merito. Gipi
ha le mie poesie ma abbiamo scelto di posticipare la cosa soprattutto per gli impegni attuali
di Gipi, dunque non saprei bene cosa dirti in questa fase se non che verrà sicuramente fuori
un’opera potente ed eterna. Il dato certo è che io e Gipi finora abbiamo fatto un reading a
due voci e musica, a Bologna, che è piaciuto parecchio al pubblico. Penso che le nostre
poetiche abbiano delle cose in comune, ci mettiamo in gioco parlando di noi e la cosa piace.
Siamo un po’ rockstar, forse. Ci pensavo qualche giorno fa: un fumettista che fa degli spettacoli/readings davanti a cinquecento persone, non so se si sia mai visto, a me questo piace
molto. E mi piace fare lo stesso con le poesie e se si può con i musicisti e la cosa funziona.
D’altro canto, sia io sia Gipi abbiamo un passato di cantanti in dei gruppi. Tu Gipi cheddici?
Un abbraccio a entrambi. Guido».
Gianni “Gipi” Pacinotti ha scritto: «Cari Guidi, purtroppo la mia cialtroneria aleggia su queste lettere. È vero, adoro Guido e il suo lavoro. Lo diffondo ad ogni occasione e ne leggo e
lo leggo alle mie fidanzate, per affascinarle. Però sono un cialtrone e non ho ancora fatto
nulla per il lavoro in comune. Ho pure tanto da fare, milioni di casini personali, si, ma sono un
cialtrone sopratutto e ora mi dispiace molto esserlo. Farò i disegni più avanti. L’ho promesso,
e voglio farlo. Ma finora non sono riuscito a fare una mazza. Quindi non ho immagini abbozzate fatte apposta, se non che da quando ho conosciuto il poeta posso dire che la sua voce è stata nel mio cuor ed è quindi caduta,
involontariamente, nei disegni fatti e nelle parole scritte. Però là s’ha da cercarle, perché è accaduto, sono sicuro, ma non so dove
e quando e in che punto questo si rende più visibile. E sì, anche io fui cantante (lo sono ancora ma a livello infimo) e pure io voglio
diventare una rockstar che è un mestiere molto più figo del ringobbirsi come un idiota a un tavolo da disegno. Che altro dire?
Mi dispiace non chiamarmi Guido pur io, sarebbe stato tutto perfetto... ma vi abbraccio entrambi. Gianguido».
Guido ANDRUETTO

pag 3 - PERSONAGGI

GUIDO, I’ VORREI CHE TU, GIPI ED IO...
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GIANNI “GIPI” PACINOTTI
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GUIDO CATALANO / GIPI
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l’illustratore

IL POETA
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Di Brown, finalista del prestigioso Turner Prize nel 2000, sono esposti
oltre sessanta dipinti, sculture e numerose opere inedite.
Nel percorso, articolato attraverso i vari cicli concettuali dell’artista,
spiccano l’ossessiva copiatura di tecniche pittoriche di artisti d’epoche
e correnti disparate e l’indagine personale sulle categorie del sublime
e del kitsch. Le sue opere, sempre cariche di un inquieto turbamento,
sono spesso atroci deformazioni di celebri quadri o d’immagini note.
Le suggestioni contemplate da Glenn Brown sono molteplici: dal Rococò al surrealismo di Salvador Dalì, dall’informale di Karel Appel ai
romanzi di fantascienza, dalla ritrattistica rinascimentale alla tradizione
paesaggistica inglese. “Mai prima d’ora – afferma Francesco Bonami
– la pittura è stata esplorata così in profondità, utilizzando i linguaggi
esistenti, evitando le rivoluzioni dell’avanguardia ma allo stesso tempo
ricombinando diversi momenti rivoluzionari della storia dell’arte, quasi
Glenn Brown, Anaesthesia 2001
Collezione Rennie,
a creare un’esperienza di uscita dal corpo. La grandezza dell’opera di
Vancouver, Canada
Glenn Brown risiede nella sua capacità di raccontarci gli infiniti mutamenti della storia della pittura, la sua decadenza e la sua resurrezione, la sua capacità di restare giovane
mentre tutto intorno a lei invecchia inesorabilmente. Con una sofisticata operazione di chirurgia plastica –
continua Bonami – Glenn Brown crea una nuova serie di capolavori a partire da quelli che invecchiano. Noi
li amiamo e insieme li temiamo”.
Abile trasformatore dell’immagine in ogni sua forma, Glenn Brown, artista seguito dalla potente Gagosian
Gallery di Londra, si presenta ora al giudizio del pubblico italiano. La sua galleria di ritratti deformati stravolge le figure, le trasforma in presenze grottesche, annulla piani e prospettive. È un metodo il suo per mettere continuamente in discussione il rapporto tra originale e copia, per sovvertire i criteri ormai acquisiti di
pittura e scultura e per reinterpretare la storia dell’arte.
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La Fondazione Sandretto Re Rebaudengo di Torino rivolge lo sguardo alla pittura contemporanea, presentando, dal 28 maggio al 4 ottobre 2009, una mostra
personale dell’artista britannico Glenn Brown, organizzata in collaborazione con
la Tate Gallery di Liverpool e curata da Francesco Bonami e Laurence Sillars.
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GLENN BROWN ALLA FONDAZIONE re rebaudengo

pag 2 - CIBO

torino

pag 1 - EVENTI

numero 27, maggio-giugno 2009, pagina 4 di 10, ARTE

L’UNESCO l’ha scoperta,
scoprila anche tu

Edizioni WIP s.r.l. / Layout e impaginazione Visual Grafika (TO)

pag 8 - LIBRI

pag 9 - BOLOGNA

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 300.000 copie • Distribuito a Torino/Piemonte, Milano, Genova, Firenze, Roma

Arte, musica e cultura
a portata di forchetta.
Con Sugonews la tua nuova pubblicità è in tavola.
è un oggetto di design che arreda il tavolo e intrattiene il lettore informandolo su arte, musica
e cultura. È gratuito e si legge nei migliori locali di Torino/Piemonte, Milano, Roma, Genova e Firenze. Ha
una tiratura che raggiunge le 400.000 copie a bimestre e comprende più di 500 distributori e la community
MySUGO. Sceglierlo per la tua pubblicità vuol dire garantire al messaggio la forza e l’impatto visivo di una copertina. SUGONEWS: il giusto menù per la tua campagna di comunicazione è pronto. www.sugonews.it

Info: 011.5692009 - contatti@sugonews.it

Elisabetta TOLOSANO

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

Due i punti informativi che rimarranno aperti durante tutto
l’evento; a Castellina in Chianti e a Greve in Chianti (11-13
e 14-19). Tutto il programma completo lo trovate su:
www.classico-e.it
Cosimo TORLO

C’è un’atmosfera di
cordiale ed elegante
ospitalità, nel borgo
antico di Varigotti,
che vi consigliamo
di vivere con l’intensità di un respiro sul
mare, specialmente
da maggio a settembre. Ad assicurare
questa immersione
totale nel borgo, fra
aperitivi al chiosco
di Nicola e un libro di
Calvino da sfogliare sotto una palma, è il signor
Nicolò Rosso, un imprenditore illuminato e attento alla salvaguardia del bello e dell’autenticità di
questo sublime angolo della Liguria di Ponente,
titolare dell’agenzia Borgo Antico, che ha in cura
le “case vacanza” più affascinanti del borgo
saraceno: Les Arcades, Mehari, Cà del Borgo
e dulcis in fundo Cà Parodi. Per prenotazioni:
019/698733, ufficio Borgo 019/6988222, ufficio di
Finale Ligure 019/6898268.
Guido ANDRUETTO
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Una vacanza in uno degli angoli
più suggestivi della Liguria
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Alla scoperta del Chianti Classico. Degustazioni per specialisti ed amatori,
convegni, musica, itinerari e cantine aperte. Dal 30 maggio al 6 giugno.
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VARIGOTTI
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Classico è, 8 giorni di vino e cultura
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Il Gallo nero spalanca le porte di casa per accogliere un cartellone di eventi avvolto dal
fil rouge del “Classico”. Otto giorni di vino e cultura che daranno il via a un progetto
che verrà ripetuto negli anni e che punta a essere uno dei principali appuntamenti
italiani del vino dedicato a esperti, enoappassionati e ai turisti che nella tarda primavera animano le strade del Chianti. Per la sua prima edizione la manifestazione
si aprirà con una tavolata a cielo aperto in uno dei luoghi più suggestivi del territorio.
La tradizionale cena della “Pentecoste a Castellina”, infatti, tornerà la sera del 30
maggio appositamente per Classico è sotto le volte del paese.
Nei giorni successivi il cartellone di eventi entrerà nel vivo grazie alle “Cantine aperte” del Movimento
Turismo del Vino (domenica 31 maggio) e a quelle di Classico è, ben 93 aziende che rimarranno spalancate
per tutti gli 8 giorni della manifestazioni (dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18) per degustazioni e visite guidate
grazie all’entusiasmo di tanti produttori del Chianti Classico.
Classico è darà anche l’occasione per conoscere meglio determinati aspetti dell’antica denominazione
toscana grazie alle degustazioni condotte da giornalisti di settore e a convegni, ma la manifestazione coinvolgerà anche i ristoratori del territorio che nei giorni della stessa proporranno menù degustazione a prezzo
fisso dove ogni portata sarà abbinata a una differente referenza di Chianti Classico.
E poi itinerari tematici in cantine e tra le meraviglie del territorio, la musica coinvolgente di Paolo Fresu,
iniziative collaterali, e tutto l’entusiasmo della gente del Chianti per una festa destinata
agli amanti del buon vino e di uno dei territori più belli al mondo.
Edizioni WIP s.r.l. / Layout e impaginazione Visual Grafika (TO)
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Via San Domenico, 28 - TORINO www.comune.torino.it/casafﬁdo
Numero Verde 800.254.444

L’affido di un bambino di una famiglia in temporanea
difficoltà è un'esperienza di solidarietà caratterizzata da
una disponibilità affettiva e dalla volontà di
accompagnare per un tratto di “strada” un bambino.
Le famiglie, coppie, singoli senza limiti d’età possono
offrire la loro disponibilità all’accoglienza rivolgendosi
alla Casa dell’Affidamento
via San Domenico 28 - Torino

Numero Verde 800 254444
www.comune.torino.it/casaffido

paolo SPACCAMONTI

La storia della musica reggae nel
nuovo volume di Llyod Bradley

Noise intimista nel debut album
del musicista torinese

Si intitola “Bass Culture” (Shake, pp. 400, 17,00
euro) e la sua pubblicazione in Italia è stata salutata dagli appassionati di reggae come una sacrosanta resa di giustizia a un testo chiave per capire
la storia della musica giamaicana. Ma il volume di
Lloyd Bradley può risultare lettura interessante e
istruttiva anche per chi con i ritmi in levare abbia
soltanto una frequentazione saltuaria. Se non
altro perché entriamo in
primavera, e gli orizzonti
assolati e fumosi (molto
fumosi…) del libro ci
trascinano verso l’estate
con un misto di indolenza dub e una certa frenesia dancehall. Oltre a
far emergere dall’ombra
personaggi squisiti, raccontare retroscena, mettere la scena di Kingston
in asse con quelle più vicine, da Miami all’Avana,
Lloyd svela il reggae titolo dopo titolo; e pagina per
pagina ci si trova a capire quanto la sua influenza
sia stata determinate per le scene, punk ed elettroniche su tutte, che oggi consideriamo fondanti
del suono e dell’estetica di tutti i giorni.

11 pezzi facili è il titolo del
primo album di Paolo Spaccamonti, musicista orientato alla sperimentazione,
in uscita per la Bosco Rec.
di Daniele Brusaschetto.
Composto da 11 tracce,
vanta, tra gli altri, la collaborazione di Marco Piccirillo (contrabbasso), Beatrice Zanin (violoncello) e
lo stesso Brusaschetto (chitarra, beat, produzione).
Lavoro strumentale di abbondanti chitarre distorte
e grondanti, con attento utilizzo di pedaliera e manopole, suoni avvolgenti e venature psichedeliche,
rumorismo gentile, tra reminescenze di suoni alla
Codeine e un’immaginaria colonna sonora di Taxi
Driver: tracce affascinanti verso luoghi in cui ci si
può anche perdere.
Dal vivo Spaccamonti registra in diretta fraseggi
chitarristici utilizzati in loop sovrapposti come basi,
creando così atmosfere lente e poetiche, quasi ipnotiche. È un one man band, ma non è raro vederlo
sul palco insieme a musicisti ospiti. Dopo l’anteprima allo Spazio 211 con Anathallo (Anticon), la prossima data di presentazione del disco è venerdì 22
maggio al Cafè Liber di Torino.
Un po’ di noise intimista, quello da sentire.
www.myspace.com/paolospaccamonti
www.boscorec.com

Paolo FERRARI

Luca ROUX
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A Torino
150 bambini
cercano

LIBRI
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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

pag 3 - PERSONAGGI

11:00

FESTIVAL Internazionale dedicato all’animazione e agli utilizzi dell’applicativo Flash

pag 2 - CIBO

29-04-2009

pag 1 - EVENTI

box sugo

26-27-28 MAGGIO 2009

pag 8 - LIBRI

pag 9 - BOLOGNA

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 300.000 copie • Distribuito a Torino/Piemonte, Milano, Genova, Firenze, Roma

www.f lashf est ival.it
da un’idea di

in collaborazione con

Dal 5 al 28 giugno 2009
la 14 ma edizione del festival

Per l’undicesimo anno questa manifestazione diretta da Carla Peirolero e prodotta da Chanche
Eventi e Associazione Suq, getta un ponte tra tutti
i popoli del Mediterraneo e oltre, chiamandoli a
raccolta in un Suq ideale, un grande mercato in
cui per dieci giorni si svolgeranno spettacoli teatrali e musicali, dibattiti, laboratori per bambini,
lezioni di cucina e danza dalle ore 16 alle 24 ad
ingresso libero. Sarà possibile assaggiare 12 tipi
di cucine diverse e conoscere prodotti artigianali
di varie provenienze. Quest’anno i temi principali
saranno “Ecologia e Mondialità” tanto che tutta la progettazione dell’evento è stata improntata allo sviluppo sostenibile, utilizzando materiali riciclabili e
facendo attenzione ai risparmi energetici. Sotto questo ombrello si aprirà un focus sui diritti delle donne, facendo particolare riferimento all’area del Mediterraneo: parleranno di parità dei diritti e rispetto della donna
vari esperti internazionali tra cui la Presidente dell’Associazione “Ni putes ni soumises” e le rappresentanti
di associazioni di donne immigrate, con le quali si organizzerà La festa delle Donne Immigrate e un corso
pomeridiano di spagnolo nello spazio dei Salotti delle Culture. Sempre in tema di donne, un omaggio di parole
e musiche da parte della Compagnia del Suq a Miriam Makeba, per lanciare un forte no al razzismo. Il Suq
avrà un palcoscenico esterno per i concerti della sera e si aprirà anche al resto della città attraverso la mostra fotografica sui Mercati del Mondo – che avrà sede presso la Loggia della Mercanzia in Piazza Banchi –
realizzata con il Premio Chatwin e con approfondimenti sul tema del mercato come “cultura”. Infine il Festival
ospiterà la parte conclusiva del progetto europeo MELT, di cui è capofila il Comune di Genova con quello di
Monaco, basato su una serie di scambi internazionali tra musicisti di vari paesi ai quali toccherà l’onore di
chiudere con un grande spettacolo multi-lingue la serata del 21 giugno insieme agli artisti della Compagnia
multietnica del Suq e la Banda di Caricamento e con un omaggio a Fabrizio De Andrè .

Sarà l’artista Michelangelo Pistoletto a curare
quest’anno l’immagine della nuova edizione del
Festival delle Colline Torinesi Torino Creazione
Contemporanea, l’ormai consueta e radicata vetrina sulla produzione creativa negli ambiti teatrali e delle arti performative e sceniche, con un
accento particolare che, ogni anno,
viene posto sulla
tendenza alla sperimentazione quale
chiave di accesso
alle nuove frontiere della creazione
e della narrazione.
La quattordicesima
edizione si svolgerà come sempre in
estate, dal 5 al 28
giugno attraverso un lungo ed articolato percorso
di spettacoli e allestimenti, in grande parte inediti o
proposti in anteprima o in prima nazionale, che si
snoderà fra sale storiche e sedi insolite come nella
migliore tradizione del teatro di ricerca e di innovazione, dove il contesto e gli ambienti di scena
influenzano e rafforzano il testo e la messinscena.
www.festivaldellecolline.it

Chanche Eventi: tel. +39 010 5702715 www.suqgenova.it

Guido ANDRUETTO
Fabrizio VESPA
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Le culture del mondo si danno appuntamento al Porto Antico
di Genova dal 12 al 21 giugno per il Suq Festival.
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SUQ a Genova, il Festival delle Culture
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PASTIS
Il PASTIS è uno dei locali
storici del QUADRILATERO
ROMANO a due passi dal
grande mercato di Porta
Palazzo e a pochi minuti
dalla centralissima Piazza
Castello. Il PASTIS è un
caffè ristorante collocato
in una delle piazze più
francesi della città e
frequentato ogni giorno da
scrittori, artisti, musicisti.
Il PASTIS ama infatti il
mondo dell’arte…
[…]

Caffe?

Alberto Salza
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Tra di loro si chiamano
“criminali onesti”. Non
parlano con gli sbirri perché è considerato disonorevole. Praticano uno stile
di vita francescano. Nelle
loro case pochi beni, ma
armi e icone russe in abbondanza. Sono i diretti
discendenti degli Urca
siberiani. Sono considerati l’antica mafia russa. I
loro corpi sono ricoperti di
tatuaggi che raccontano attraverso un codice per
iniziati tutta la propria storia personale. Per questo
a raccontare il loro mondo in “Educazione Siberiana” edito da Einaudi è Nicolai Lilin, un tatuatore.
La sua vita a Bender in Transnistria fino alla guerra in Cecenia, disegnano la parabola di un mondo
scomparso, segnato dalla grandezza tragica di
viatici come l’Hagakure - La Via del Samurai. E la
sua educazione è tutto ciò che non ci hanno raccontato in film come “La Promessa dell’Assassino“
di Cronenberg.
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In qualità di antropologo sul campo e di mercenario degli aiuti umanitari, ho elaborato una Teoria del Niente, dopo quarant’anni di deambulazioni nel mondo invisibile dei poveri estremi. Seguitemi nei villaggi remoti d’Africa o nelle plaghe d’Oriente. Subiremo sete e
guerra, carestie e disastri, per poi sopravvivere in pochi. Vi porterò con carovane di nomadi attraverso lande
desolate, e arriveremo dritti dentro gli orrori sotterranei delle mega-città di ogni parte della Terra, laddove
si spalancano enormi occhi di fame e si odono deboli voci di
terrore. Scoprirete così un universo alieno che si estende dai
“È la bocca che contrae i debiti,
deserti fino al retro di casa nostra.
ma a pagare è sempre il culo”.
A ben guardare, si tratta di un luogo abitato da mutanti, cirProverbio éwé del Ghana
condato da ogni sorta di muro. Di conseguenza, le immani baraccopoli di chi è “senza” e i graziosi luoghi di chi “ha” sono
ormai separati e incomunicanti. La povertà estrema è una
condizione umana che sta per diventare totalmente disumana. È il preludio alla nascita di una nuova specie:
Homo nihil, il supereroe Uomo-niente, in grado di vivere come Felice Sciosciammocca (Totò de Curtis) che,
in Miseria e nobiltà, dice: «A casa nostra, nel caffellatte non ci mettiamo niente: né il caffè, né il latte.»

Nicolai Lilin racconta l’arte e la tradizione del tatuaggio criminale
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La miseria è una penetrazione sessuale violenta. Mai provato a
scappare da una trappola di miseria? O a vivere senza cibo decente,
magari privi di una casa che non sia una lurida tenda o una baracca piena di topi? Niente istruzione, acqua, tecnologia, niente carta
d’identità e diritti, senza neppure un gabinetto? Di sogni, neanche a
parlarne, poiché chi non ha niente avrà ancora meno. Dalla miseria
non si riemerge più. Il modello è il sifone del cesso: chi sta dall’altra
parte della curva ci resta per sempre. Nella merda.

EDUCAZIONE SIBERIANA
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Saggio sulla miseria
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LIBRI

Fabrizio VESPA
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Come si vive quando manca tutto. Antropologia della povertà estrema
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Cocktail?

“Niente”.

SCHEDA LOCALE

Ristorante?
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INFO

Piazza Emanuele Filiberto 9 B
TORINO
Tel. 011 5211085
www.torinovirtuale.net/
attivita/pastis/Tourviewer_
pastis.html

SCHEDA LOCALE
ART & COFFEE
Il micro-quadrilatero di San
Salvario compreso fra le vie
Saluzzo, Morgari, Belfiore
e Valperga Caluso, è una
zona «attiva» di resistenza
contro il caldo. Il primo
porto sicuro e al riparo
dai raggi del sole è l’Art &
Coffee, un grazioso locale
con dehors dove tutti i
giorni, eccetto la domenica,
è possibile sostare ai
tavolini e all’ombra sia per
colazione e pranzo che per
l’aperitivo.
[…]
INFO

via Saluzzo, 49/a - TORINO
Tel. 011 19702325

:-)
Enoteca?

è nata una community.
Con MySugo scegli tra più di 500 locali quello che fa per te.
è il network web di Sugonews.it, la prima rivista da tavola, che offre ai locali distributori uno spazio
gratuito personalizzabile con profilo, eventi e foto. Vuoi sapere dove leggere SUGONEWS bevendo buon vino,
gustando un pranzo o una cena? Collegati a www.sugonews.it e scoprirai un mondo di appetitose notizie: arte,
musica, eventi, highlights a portata di forchetta.

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

GENOVA

Il pittore ferrarese in mostra dal 10 maggio al MaMbo di Bologna
Unanimamente riconosciuto dalla critica e dagli storici dell’arte come uno fra i maggiori interpreti della pittura
italiana della prima metà del Novecento, Filippo de Pisis (nato a Ferrara l’11 maggio del 1896, e scomparso a Milano il 2 aprile 1956) è stato pittore ma anche poeta e scrittore prolifico. A lui il MaMbo, Museo d’arte Moderna di
Bologna ricavato nell’antico forno della città, dedica dal 10 maggio al prossimo 19 luglio un’ampia retrospettiva
relativa a uno specifico momento della vita di de Pisis, il suo ritorno in Italia dopo la parentesi francese trascorsa
in una Parigi affascinante e dalle atmosfere artistiche travolgenti, dove nel 1926 de Pisis riesce ad esporre la

sua prima mostra personale presentata da De Chirico alla Galerie au Sacre du Printemps, e ben presto entra a
fare parte di un gruppo di pittori che si definivano “italiani di Parigi”. Per permettere al grande pubblico di accostarsi alle opere e alla storia di questo importante artista italiano, il MaMbo di Bologna insieme a Ferrara Arte e
alle Gallerie d’Arte Moderna e Contemporanea del Comune di Ferrara, realizzano questa preziosa esposizione
che ha per titolo “Alla dolce patria”: il ritorno in Italia di Filippo de Pisis, che raccoglie decine di lavori, nella
fattispecie dipinti, provenienti dalle collezioni delle Gallerie d’Arte Moderna e Contemporanea ferraresi.
Guido ANDRUETTO

pag 10 - AGENDA
pag 2 - CIBO

Strada Nuova con i suoi musei
e i palazzi dei Rolli
patrimonio dell’Umanità
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© Piero Migliorisi
amanuensi
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L’UNESCO l’ha scoperta,
scoprila anche tu

FILIPPO DE PISIS “ALLA DOLCE PATRIA”
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art TIP

DenudArti
Galleria Marino
Salita San Sebastianello, 16/b
fino al 20 giugno

A ROMA
DAL 18 MAGGIO AL 24 LUGLIO 2009
INAUGURAZIONE
LUNEDì 18 MAGGIO DALLE ORE 18.30
DA LUNEDì A VENERDì
DALLE 10.00 ALLE 13.00 E DALLE 15.00 ALLE 19.00
SABATO E DOMENICA SU APPUNTAMENTO

Karin Andersen - Matteo Basilé
Beyond the Beyond
Shenker Culture Club
Piazza di Spagna
a cura di Alice Rubbin
dal 21 maggio 2009

via C. Ignazio Giulio, 6 / Torino
via S. Marta, 15 / entrata via S. Maurilio / Milano

Distanze 1989-2009. Vent’anni di mostre per
valorizzare l’arte torinese.
Paola Levi Montalcini, Nella Marchesini,
Lucia Nazzaro, Carol Rama.
Fino al 6 giugno
Galleria del ponte
Corso Moncalieri, 3
Luca Saini
My beautiful disco. The record store
Inaugurazione martedì 16 giugno

MILANO

Alberto Guidato
fino al 27 giugno

Galleria Zero
Via Ventura, 6
mostra visitabile su appuntamento
tel. 02 36514283
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Arte, musica e cultura
a portata di forchetta.
Con Sugonews la tua nuova pubblicità è in tavola.

PRAGA

4° Biennale di Praga
fino al 26 luglio
www.praguebiennale.org
BOLOGNA

via del Portico d’Ottavia, 7 / 00186 Roma
tel. +39 06 45551063 / fax +39 06 45551064
www.etgallery.it / info.roma@etgallery.it
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VENEZIA

Collaudi
dal 7 giugno al 22 novembre
a cura di Luca Beatrice e Beatrice
Buscaroli, nel corso della 53° Biennale
d’Arte Contemporanea
Nuovo Padiglione Italia Tese delle Vergini
dell’Arsenale
www.labiennale.org

TORINO

A Est di niente. Arte Contemporanea
dall’Asia Centrale Postsovietica
Dal 29 Maggio al 27 Settembre 2009
Fondazione 107
Via Sansovino, 107
www.progetto107.com

Giorgio Griffa
Fino al 20 giugno
Galleria Spazia
Via dell’Inferno, 5
www.galleriaspazia.com

Spazio Azimut
Piazza Palazzo di Città, 8
www.associazioneazimut.net
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Louise Nevelson
Opere 1959-1986
Fino al 3 luglio 2009
Galleria Mara Coccia
Via del Vantaggio, 46/a - Roma
www.maracoccia.com

Balance. Fotografie di Alessandro Moggi
Fino al 2 giugno
For Gallery
Via dei Fossi, 45
www.forgallery.it
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MANTOVA
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Via Reggio Emilia, 32 c/d
www.mondobizzarro.net

‘ITALIAN CALLING’
‘FUTUR STAR’
BonelliLAB
Fino al 12 luglio 2009
Via Cavour, 29 - Canneto sull’Oglio
www.bonelliarte.com

FIRENZE

Green Platform. Arte Ecologia Sostenibilità.
Fino 19 luglio 2009
Centro di Cultura Contemporanea Strozzina
Fondazione Palazzo Strozzi

pag 3 - PERSONAGGI

Female Tattoo Extravaganza
Angelique Houtkamp, Sunny Buick, Mor
Fino al 19 giugno 2009
Mondo Bizzarro Gallery

NOVARA

Gianni Berengo Gardin. Reportrait
Fino al 18 ottobre 2009
Orta San Giulio
Palazzo Penotti Ubertini
Via Caire Albertoletti
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TOBIA RAVà

a cura di Antonino Minniti

Enrico Tommaso De Paris
…imprevedibile…
fino al 10 luglio 2009
et gallery
Via S. Maria, 15

ROMA

ENTROPIE E SINCRONIE
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è un oggetto di design che arreda il tavolo e intrattiene il lettore informandolo su arte, musica
e cultura. È gratuito e si legge nei migliori locali di Torino/Piemonte, Milano, Roma, Genova e Firenze. Ha
una tiratura che raggiunge le 400.000 copie a bimestre e comprende più di 500 distributori e la community
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