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Associazione Culturale Azimut

Io
go
Esepdizoion
ne
XIX

Concorso

dedicato a giovani artisti,
designer, performers,
fotografi, illustratori

iscrizione gratuita

in palio mostra personale
e catalogo del valore di
mille euro
info

011 5692009
ioespongo@associazioneazimut.it
www.associazioneazimut.net

con il contributo di

partner

con il patrocinio di

media partner

nel contesto di

Samuele Mollo
La vita brevissima di Jean-Michel Basquiat
e la sua intensa e travagliata carriera lo hanno reso un artista maledetto.
Al Mudec di Milano, fino al 26 febbraio
2017, attraverso un allestimento composto
da un centinaio di opere provenienti da
collezioni private, il visitatore potrà
lasciarsi coinvolgere dai tratti decisi e
dai colori intensi, ricchi di energia urbana sapientemente supportata da retaggi
tribali.
Centrali nella sua opera il tema della
schiavitù, soltanto dissimulata ma non ancora debellata, la sofferenza e la solitudine che si diffondono inevitabilmente in
una società ancora intrisa di odio razziale.
Per info e
prenotazioni:
www.mudec.it
+39 02 54917
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L’offerta dell’Abbonamento Musei abbraccia tutta la regione: scopri
in ogni provincia del Piemonte i musei che fanno parte del progetto e
che puoi visitare liberamente, tutte le volte che vuoi, per 365 giorni.

PERSONALIZZA
LA TUA TOVAGLIETTA

Con l’Abbonamento Musei puoi visitare liberamente tante importanti mostre,
come Brueghel. Capolavori dell’arte fiamminga alla Reggia di Venaria,
Toulouse-Lautrec. La Belle Époque a Palazzo Chiablese, Carlo Pittara
e i pittori di Rivara al Museo Accorsi-Ometto e Realismo, neorealismo
e realtà. Fotografie in Italia 1932 - 1968 al MEF - Museo Ettore Fico.

Per maggiori informazioni
per conoscere i musei aderenti e le tariffe:
Seguici su

Materie prime,
capolavori barocchi e
forme contemporanee.
ﬁno al 23/01/2017
Palazzo Madama
Nel immagine alcuni
manufatti in mostra
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Dicembre,
Arte a
Torino
Elisabetta Tolosano

Dicembre, la luce del giorno si accorcia, il freddo incalza, perché non riscaldare lo spirito alla luce dell’arte? Cominciamo da
Palazzo Madama, in piazza Castello. Il magniﬁco scalone juvarriano rallegra subito il cuore. Qui c’è arte per tutti i gusti, dalle
collezioni del Museo Civico d’Arte antica alle mostre temporanee contemporanee. Fino al 23 gennaio 2017, in Sala Ceramiche,
si può visitare TERRA! Segreti della porcellana. Materie prime,
capolavori barocchi e forme contemporanee. Gli appassionati di
tesori medioevali, possono invece concentrarsi sulla ﬁgura del
Cardinale Guala Bicchieri, nato a Vercelli (1150 circa - 1227), con
la preziosa esposizione LO SCRIGNO DEL CARDINALE- Guala
Bicchieri collezionista di oreﬁcerie, smalti e manoscritti tra Vercelli, Limoges, Parigi e Londra, all’inizio del 1200, in mostra ﬁno
al 6 febbraio. Chi è intrigato dal rapporto arte scienza e letteratura
apprezzerà i mondi e le stelle rivisitati da Grazia Toderi, artista
visiva, e Orhan Pamuk, scrittore premio Nobel per la letteratura
nel 2006, che dialogano con un piccolo planetario in legno e avorio dell’ebanista Pietro Piﬀetti (Torino 1701 – 1777). Il modellino,
con elementi mobili per illustrare il dinamismo tra Sole, Terra,
Luna, é aﬃancato dall’enigmatica installazione dell’artista italiana. Il progetto WORDS AND STARS, è curato da Guido Curto e
Clelia Arnaldi di Balme.
Ci spostiamo dal pubblico al privato, senza abbandonare il centro
barocco di Torino, nella Galleria Franco Noero di Piazza Carignano 2. Dopo il trasferimento dell’attività nel grande spazio postindustiale di via Mottalciata 10, dove segue artisti di punta della
scena internazionale ( es. Henrik Olesen e After Dhalgren, ﬁno al
15/01), Noero aﬃanca questa sede aulica per ospitare mostre di
artisti contemporanei di fama mondiale. Dopo la monograﬁca di
Lothar Baumgarten, ora ospita una retrospettiva Robert Mapplethorpe, il noto fotografo statunitense che morì di AIDS nel 1989.
Uno sguardo in Provincia per una mostra di risonanza internazionale. Fino al 27 febbraio la Fondazione Ferrero di Alba presenta FUTUR BALLA uno straordinario omaggio a Giacomo
Balla (Torino 1871-Roma 1958), uno dei più grandi interpreti del
Movimento Futurista, con opere provenienti da importanti collezioni pubbliche e private .

LO SCRIGNO DEL
CARDINALE
Guala Bicchieri
collezionista di
oreﬁcerie, smalti e
manoscritti tra Vercelli,
Limoges, Parigi e
Londra, all’inizio del
1200
ﬁno al 06/02/2017
Palazzo Madama
Nel immagine un pezzo
della collezione di
Guala Bicchieri del 1459

WORDS AND STARS
Grazia Toderi e
Orhan Pamuk.
Il progetto , è curato da
Guido Curto e Clelia
Arnaldi di Balme.
16/01/2017
Palazzo Madama

ROBERT
MAPPLETHORPE
Retrospettiva
ﬁno al 15/01/2017
Galleria Franco Noero
Nel immagine:
R.Mapplethorpe
Self Portrait 1983
Silver gelatin print
© R.Mapplethorpe
Foundation

FUTUR BALLA
Uno straordinario
omaggio a Giacomo
Balla (Torino 1871-Roma
1958), uno dei più
grandi interpreti del
Movimento Futurista,
ﬁno al 27/02/2017
Fondazione
Ferrero di Alba
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TERRA!
Segreti della
porcellana.
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L’offerta dell’Abbonamento Musei abbraccia tutta la regione: scopri
in ogni provincia del Piemonte i musei che fanno parte del progetto e
che puoi visitare liberamente, tutte le volte che vuoi, per 365 giorni.

PERSONALIZZA
LA TUA TOVAGLIETTA

Con l’Abbonamento Musei puoi visitare liberamente tante importanti mostre,
come Brueghel. Capolavori dell’arte fiamminga alla Reggia di Venaria,
Toulouse-Lautrec. La Belle Époque a Palazzo Chiablese, Carlo Pittara
e i pittori di Rivara al Museo Accorsi-Ometto e Realismo, neorealismo
e realtà. Fotografie in Italia 1932 - 1968 al MEF - Museo Ettore Fico.

Per maggiori informazioni
per conoscere i musei aderenti e le tariffe:
Seguici su
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UN NUOVO MUSEO
CHE RACCONTA 6000 ANNI DI STORIA
IN VALLE D’AOSTA.
Vieni a scoprirlo!
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L’artista Daniele Galliano

DANIELE
OPERE
GALLIANO LE
STRAVOLTE DI
PIACCIONO
GOES TO TORINO
ALLA BIENNALE
INDIA
INDIANA
www.kochimuzirisbiennale.org

Immaginate di trovare un quadro al Balon che ritragga il classico paesaggio svizzero contornato da montagne e caprette al pascolo e che sopra invece qualcuno
ci dipinga un gruppo di ravers sfatti, di ritorno da un
techno raduno. Bene, questo è il senso di “Unknown
+ Galliano, Bad Trip”, il gruppo di nove tele con cui
Daniele Galliano, tra i maggiori inﬂuenzatori della
nuova pittura contemporanea, ha intrapreso un lavoro distopico sulla bizzarra interazione tra i cosiddetti
pittori della domenica e l’invasione del loro immaginario rassicurante a opera di ambienti e personaggi
stravolgenti. In realtà, la cosa ancora più interessante
non è solo l’idea in sé, ma il fatto che questo progetto

DAL NEOLITICO AI GIORNI NOSTRI

sia piaciuto a migliaia di kilometri di distanza, impressionando più di tutti il curatore della Biennale
Kochi Muziris del Kerala, Sudarshan Shetty. Infatti,
gli organizzatori dell’appuntamento cardine dell’arte
in India, in programma da dicembre a marzo, ora gli
hanno afﬁdato una missione: per quattro mesi girerà
il grande paese asiatico per produrre lo stesso tipo di
opere quasi quotidianamente. Il supporto non saranno
le tele degli artisti dimenticati di Porta Palazzo, ma
probabilmente i manifesti di Bollywood. Portando in
ogni caso un po’ di tipica visionarietà sabauda in una
terra così antica e affascinante.
Fabrizio Vespa
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ALL I WANT
FOR CHRISTMAS
IS GRU!
A Le Gru vivi un’esperienza unica per il Natale
2016! Un solo straordinario spazio dove trovare
contemporaneamente le migliori idee per i regali,
passando dai negozi con i brand più alla moda alle
bancarelle di artisti e artigiani come in un mercatino del nord Europa. E poi tantissime occasioni
di divertimento: solo a Le Gru potrai pattinare sul
ghiaccio in una spettacolare pista indoor, incontrare i Babbi Natale della Fondazione Forma, cantare e ballare con gli amici, giocare con i bambini, scattare selfie indimenticabili, partecipare
a eventi, ascoltare le esibizioni dei migliori artisti
italiani.
Dal 12 novembre fino ai saldi di inizio anno quasi due mesi di programmazione con tantissimi
appuntamenti per trasformare ogni giorno in un
giorno indimenticabile! I live di Giuliano Palma,
Simona Molinari, Ron, Dear Jack e Cristina d’Avena, le più belle atmosfere jazz di Natale e la grande
tradizione del gospel per tutti gli appassionati di
musica, eventi e animazioni dedicate ai bambini,
emozioni e sorprese per tutti!
A Shopville Le Gru c’è tutto quello che desideri
per Natale: cultura, spettacolo e intrattenimento
in uno spazio dove allestimenti spettacolari e proposte imperdibili sono pensate per far incontrare
e divertire il pubblico di tutto il Piemonte.

A Shopville Le Gru
c’è tutto quello che desideri
per Natale: cultura, spettacolo
e intrattenimento in uno
spazio dove allestimenti
spettacolari e proposte
imperdibili sono pensate per
far incontrare e divertire il
pubblico di tutto il Piemonte.
www.legru.it
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L’offerta dell’Abbonamento Musei abbraccia tutta la regione: scopri
in ogni provincia del Piemonte i musei che fanno parte del progetto e
che puoi visitare liberamente, tutte le volte che vuoi, per 365 giorni.

PERSONALIZZA
LA TUA TOVAGLIETTA

Con l’Abbonamento Musei puoi visitare liberamente tante importanti mostre,
come Brueghel. Capolavori dell’arte fiamminga alla Reggia di Venaria,
Toulouse-Lautrec. La Belle Époque a Palazzo Chiablese, Carlo Pittara
e i pittori di Rivara al Museo Accorsi-Ometto e Realismo, neorealismo
e realtà. Fotografie in Italia 1932 - 1968 al MEF - Museo Ettore Fico.

Per maggiori informazioni
per conoscere i musei aderenti e le tariffe:
Seguici su
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CORSI DI
SPECIALIZZAZIONE

TORINO

ISTITUTO EUROPEO DI DESIGN
VIA SAN QUINTINO, 39
10121 TORINO
TEL. 011 541111

SCEGLI ADESSO UN NUOVO
FUTURO PROFESSIONALE
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Millo
Mural #01 for
BART TURIN

PERCORSI DI FORMAZIONE CONTINUA
FREQUENTABILI DI SERA E NEL WEEKEND

Visual by Greta Romano, IED Roma

DESIGN SKETCHING AND DIGITAL TOOLS
INTERIOR DESIGN - PROGETTAZIONE
E ARREDO
3DS MAX - RAPPRESENTAZIONE,
ARCHITETTURA E DESIGN
GAME DESIGN - MAYA & UNITY 3D WORKFLOW
ORGANIZZAZIONE DI EVENTI

Tra contraddizioni e nuovi slanci,
è uno dei quartieri più vitali della città.
getto “Opera Viva”, che ha reso manifesto la vita di
Barriera sui cartelloni pubblicitari così come l’azione
che svolge quotidianamente Giuseppe Bertinatti che
apre la sua bottega a chiunque, in particolare giovani,
voglia seguire un percorso artistico. Insomma Barriera
di Milano non sta ferma.. A dimostrazione che gli avamposti culturali non sono rappresentati solo da luoghi
fisici, ma soprattutto da persone, capaci di portare una
propria visione originale sul territorio.
Fabrizio Vespa

LA DIVERSITÀ FA LA DIFFERENZA

SCOPRI IL CATALOGO
E LE AGEVOLAZIONI SU
IED.it/specializzazione-torino

SCUOLA INTERNAZIONALE DI
DESIGN | MODA | ARTI VISIVE | COMUNICAZIONE
Opera Viva.
intervento artistico di
Alessandro Bulgini

Sempre più torinesi oltre ai residenti stessi puntano su
Barriera di Milano come prossimo polo di attrazione e
sviluppo culturale cittadino. La sensazione non è solo
superficiale, perché già da tempo, tra i tanti problemi,
si sta consolidando un tessuto denso di tante realtà,
dalle più evidenti alle più nascoste. Si parte da apri
pista storici come lo Spazio 211, i Docks Dora, i Bagni
Pubblici di via Agliè, il Barrio e si arriva alla nuova ondata che dal Bunker arriva a luoghi che parlano sempre
di più il linguaggio dell’arte e delle arti contemporanee.
Ecco il Museo Ettore Fico e la Galleria Gagliardi e Domke piuttosto che l’ex Area Incet, teatro di workshop e
di manifestazioni innovative come il Todays Festival. Il
primo a dare un segnale potente probabilmente è stato
Millo alias il pittore volante che con i suoi disegni onirici fissati in bianco e nero sulle facciate cieche delle
case ha iniziato a regalare un’espressione diversa ai
volti delle strade, ma è come se si fosse sollevato un
velo. Tra le tante voci forti ci sono quella dell’artista
Alessandro Bulgini, di cui si è appena concluso il pro-

COMUNICAZIONE DIGITALE - DIGITAL
MARKETING & SOCIAL MEDIA MANAGEMENT

TORINO | MILANO | BARCELONA | CAGLIARI | COMO | FIRENZE | MADRID | RIO DE JANEIRO | ROMA | SÃO PAULO | VENEZIA

FIND YOUR DIFFERENCE
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SALONE DEL GUSTOE
TERRA MADRE 2016,
QUALCHE RIFLESSIONE
POST.
L

a mia impressione è molto di
carattere filosofico, e riguarda quella corrente di pensiero
che dice che, siccome la nostra
epoca volge alla fine, non ci resta che il piacere spurio, che ha
nell’uso spasmodico dei cellulari e del
magnare le sue forme più estreme.
Debbo dire che girando per Torino nei
giorni del Salone, vedendo le folle spintonarsi per conquistare un posto in prima fila, in uno qualsiasi degli stand che
presentavano i loro prodotti, per mettersi in bocca un frammento di qualsiasi
cosa, perlopiù formaggi e salumi, debbo
dire che la corrente di pensiero che ci dà
ormai per (quasi) spacciati mi convince
sempre di più.
Certo la manifestazione è stata un successo incredibile, la città è stata letteralmente travolta da folle locali e provenienti da tutto lo stivale, oltre che da
diversi paesi del mondo.
Poi, come è noto queste situazioni in

plein air hanno dalla loro un solo rischio,
il cattivo tempo, ma, come in questo
caso se ti va di c…o, bè allora bisogna
dire che come molte altre faccende della
vita, il fattore c ha decisamente un peso
rilevante.
Slow Food, con la coraggiosa scelta di
uscire dalle mura del Lingotto, e distribuirsi in parte della città ha vinto la sua
scommessa. Non facile né scontata, vuoi
per l’ampiezza delle aree interessate,
vuoi per le molte complessità che le manifestazioni all’aperto comportano.

che con questa formula è venuto meno il
contatto con una clientela più propensa
all’acquisto e a un rapporto più di lungo
periodo.
Soddisfatti, e molto gli esercizi commerciali più vicino ai luoghi dell’evento,
meno, anzi forse leggermente penalizzati
quelli più distanti.
Ma al netto delle varie, legittime opinioni,
per tutta la città è stato un grande spot.
Bella, colorata, allegra. Insomma, tante
luci, ma anche alcune ombre.

Come tutte le manifestazioni che vedono la partecipazione di alcune centinaia
di espositori i commenti finali son stati
molto differenziati, da quelli entusiastici (in particolare per le aree dello street
food di Palazzo Reale, dei Murazzi e dei
gelati in via Po), ad altri soddisfatti così
così, ad altri più critici.

Ma gli amici di Slow Food hanno ora il
tempo, le idee e le energie per pensare
all’edizione del 2018. Che mi auguro sia
ancora più diffusa nel territorio, magari
riducendo l’enorme area del Valentino, per realizzare spazi, magari tematici
(nord, centro, sud, isole) sparsi su altri
luoghi della Città.

Questi ultimi hanno messo l’accento su
un aspetto, che per produttori di piccole
quantità di prodotto è importante, ed è

Ma godiamoci con soddisfazione questo
ennesimo successo della nostra bella Torino.
Cosimo Torlo

Pag. 10 di 10 - Speciale Università Popolare

TORINO

10 - N75 - NOV - DIC 2016 - SUGONEWS, la prima rivista da tavola / SUGONEWS.IT
FB - sugonews.rivistadatavola PUBBLICITÀ - tel 011 5692009 - comunicazione@sugonews.it
Stampato da L’Artistica Savigliano 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 in Piemonte tiratura 300.000 copie
usare come sottopiatto - buono come tovaglietta, ottimo per areoplanini di carta

Follow us:

IN

O
L
A
REG
E
T
N
E
G
I
L
TEL

