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LA PREVALENZA
DELLA BARBA
Il motto “diamoci un taglio” non è più legge per tutti.

L

a davano per spacciata. Esaurito il boom del
fenomeno hipster e il revival degli anni ‘70, la
barba sembrava ormai giunta al capolinea. Invece
si è solo circoscritta a un ristretto seguito di
fedelissimi e di super intenditori, trasformandosi
non solo in oggetto di culto al di fuori delle mode,
ma anche in una precisa voglia di riprendere le
vecchie abitudini di padri e nonni. Magari si può
anche indossare una maglietta senza importanza
e avere un look anonimo, ma oggi esibire una
barba ben curata fa davvero la differenza. Barbe
modellate, stilizzate o old style. I maestri del taglio
sono ricercatissimi e i “barber shop”, non più
semplici barbieri, in città si stanno moltiplicando.
Complice probabilmente anche il cambio di
costume che vuole gli uomini un po’ più vanitosi
rispetto al passato, il ritorno alle radici della cura
maschile del corpo si accompagna spesso a una

Latitudine 45,7 Longitudine 7,6

potente suggestione. Infatti, in piena riscoperta
dei rituali di una volta, sedersi sulla poltrona di un
coiﬀeur vuol dire sempre più di frequente ritornare
a immergersi in nuove atmosfere vintage, con
mobili del primo ‘900 piuttosto che degli anni ’60
o vedere in circolazione pennelli e rasoi d’epoca o
di fattura artigianale. Da qui passa l’uomo di classe
metropolitano, proprio come nell’antichità la
rasatura era il modo più immediato per distinguere
un uomo dall’altro ora sono d’attualità le grandi
barberie dei vecchi tempi: con il panno caldo e
il massaggio alla testa dopo un’accurata rasatura
con la schiuma. Ormai si parla di “barberizzazione”
e in Italia fioriscono le accademie per imparare un
mestiere e uno stile che si riteneva dimenticati. Per
cui: viva la barba più che mai!
Fabrizio Vespa
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Riscoprire i tesori del
Museo Egizio
Alta affluenza e grande apprezzamento del pubblico
lo rendono il museo da non perdere per torinesi e turisti in città.

CONCORSO
PER GIOVANI
ARTISTI
EMERGENTI

ISCRIZIONE
GRATUITA

Tomba di Iti e Neferu

di: Elisabetta Tolosano

L

La fascinazione per l’antico Egitto non
tramonta mai. Gli austeri romani ne
furono contagiati fin dal II - I sec. a.C.
tanto da essere preda di una sorta di vera e
propria “egittomania”. La più recente grande
passione per l’Egitto risale all’epoca delle
campagne napoleoniche con le prime scoperte
archeologiche, la traduzione dei geroglifici della
Stele di Rosetta, meravigliosi affreschi, tombe,
templi che riemergevano dalle sabbie del deserto.
Da allora questo passato ricco di tesori e misteri
continua a sorprendere e a coinvolgere studiosi
e grande pubblico. In un clima d’interesse
internazionale sempre più crescente, Torino si
appresta a festeggiarne i 200 anni.

S

econdo al mondo per la ricchezza delle
collezioni, con la costituzione della
Fondazione Museo delle Antichità Egizie
il Museo ha subito una profonda trasformazione
candidandosi a competere con i grandi musei
internazionali e aggiudicandosi un posto
fra i primi dieci musei più visitati d’Italia. Il
1° aprile 2015 è stato riaperto il nuovo Museo
completamente
rinnovato,
ampliato
con
innovativi allestimenti (10.000mq di spazio
espositivo, 15 sale per un percorso di circa 2,5
km e 3300 reperti). Il nuovo percorso museale
presenta un allestimento che ricostruisce e
valorizza pienamente i contesti archeologici e
consente al visitatore di conoscere una delle più
affascinanti civiltà del passato compiendo un
viaggio attraverso più di 4000 anni di storia.

IN PALIO PREMIO
DEL VALORE DI

U

n’altra importante novità è lo spazio mostre
intitolato a Khaled al Assaad archeologo
siriano e direttore per oltre cinquant’anni
del sito archeologico di Palmira, che ospita oggi
“Il Nilo a Pompei. Visioni d’Egitto nel mondo
romano” esposizione che sarà prorogata al 2
ottobre 2016.

1000 €

WWW.ASSOCIAZIONEAZIMUT.NET

E MOSTRA PERSONALE

ioespongo@associazioneazimut.net

www.museoegizio.it

CON IL CONTRIBUTO DI

CON IL PATROCINIO DI

PARTNER

MEDIA PARTNER

NEL CONTESTO DI

3 - N73 - LUG - AGO 2016 - SUGONEWS, la prima rivista da tavola
WWW.SUGONEWS.IT - FB - sugonews.rivistadatavola
PUBBLICITÀ - tel 011 5692009 - comunicazione@sugonews.it
Stampato dalla G. Canale & C. S.p.A. 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 180.000 copie
usare come sottopiatto - buono come tovaglietta, ottimo per areoplanini
di carta

Youth.To
Sette giovani menti creano
dal nulla un’agenzia di
comunicazione,
grazie ai progetti di scuola-lavoro.

Y

outh.To è un’agenzia di comunicazione che si pone l’obiettivo di
sensibilizzare le persone sulle tematiche ambientali. L’agenzia nasce grazie
a un gruppo formato da 7 ragazzi del
Liceo classico Gioberti di Torino,
che si sono cimentati in un’esperienza scuola-lavoro prevista dall’Istituto.
“Contrariamente a quanto si possa
pensare, non è insolito che anche i licei
e non soltanto gli istituti tecnici e professionali prevedano attività di questo
tipo”, ci racconta con orgoglio il Preside, Prof. Vincenzo Pappalettera.
“Strutturiamo i progetti in modo tale
che siano distribuiti lungo il triennio
conclusivo del percorso scolastico,
incentivando i ragazzi a lavorare in
gruppo. Siamo convinti – continua
il Preside – che sia molto importante

mantenere una posizione equidistante fra le esigenze formative tipiche
degli istituti che rilasciano certificati
immediatamente professionalizzanti
e la predominanza degli studi teorici
appannaggio invece dei licei. Il nostro obiettivo è infondere nei nostri
studenti la capacità di fare tesoro di
ciò che imparano e sfruttarlo, poi, nel
mondo del lavoro e non solo, con un
approccio multidisciplinare, senza
dover necessariamente scegliere una
scuola di pensiero a scapito dell’altra”.
L’entusiasmo dei ragazzi e la qualità del lavoro svolto ha permesso a
Youth.To di guadagnarsi l’accesso
alle finali nazionali dei programmi
scuola-lavoro.

di: Samuele Mollo

““
Il Preside del Liceo classico Gioberti e i partecipanti del progetto
Youth.To

SugoNews, partner del progetto
fin dal suo esordio, è orgogliosa
di continuare ad affiancare e
sostenere questa bella iniziativa.

UNIONE EUROPEA

Andy Butler - Hercules and Love Affair

Cosmo

Jain

Calcutt a

IL FESTIVAL CHE ASPETTAVI!
UNA VACANZA ALL’INSEGNA DELLA
MUSICA E DELLA NATURA.
COSA ASPETTI? #PRENDIFERIE!
Se non fosse già chiaro, stiamo parlando della tredicesima edizione di
Apolide, festival che potreste conoscere con il precedente nome
“Alpette Rock” e che - nonostante il recente cambio di location continua a proporre un mix di musica e natura che è perfettamente
sintetizzato dallo slogan ufficiale #prendiferie.
Se il MAIN STAGE quest’anno vanta nomi del calibro di Jain (FR), Il
Teatro degli orrori, Calcutta, Heymoonshaker (UK), Aucan, Cosmo,
IOSONOUNCANE, Andy Butler - Hercules and Love Affair (USA) e
Indianizer (per citarne alcuni), sono forse le altre aree a far capire la
dimensione artistica di Apolide.
Oltre al main stage ci saranno infatti altri 2 palchi su cui potrete
assistere a performances acustiche ed elettroniche.
Il BOOBS STAGE: attivo dal mattino fino a sera, dove assistere a
concerti, performance, spettacoli teatrali, incontri e reading, i concerti
ad ora di colazione.
Il SOUNDWOOD STAGE: palco dedicato all’elettronica e alla
sperimentazione, su cui si esibiranno 15 tra DJ e producers provenienti
da mezza Italia. E per finire, il camping è compreso nel prezzo
dell’abbonamento, trasformando quindi Apolide in una vacanza
all’insegna della musica e della natura. Cosa aspetti? #prendiferie!

GIOVEDÌ 28

SABATO 30 E DOMENICA 31

MAIN STAGE: CALCUTTA | AUCAN|
BLINDUR | THE HOUSE OF ROCK | DEE
LOREAN DJSET

MAIN STAGE: IL TEATRO DEGLI ORRORI |
ANDY BUTLER (HERCULES & LOVE
AFFAIR) DJSET (USA) | HEYMOONSHAKER
(UK)| IOSONOUNCANE | KIOL

BOOBS STAGE: MOONDOGS PARTY

VENERDÌ 29
MAIN STAGE: JAIN (FR) | COSMO | DJS
FROM MARS | INDIANIZER | RAMA
Il Teatro degli Orrori

BOOBS STAGE: GIUSEPPE CULICCHIA |
DIDIE CARIA | THE PONCHES | RONCEA
DUO | LOW STANDARDS, HIGH FIVES |
DO THE REGGAE
SOUNDWOOD STAGE: FIODOR |
SANTHIAGO | N.O.N | GUE & LO2 | EXIT |
GIANNI COVIELLO

Iosonouncane

PROGRAMMA
COMPETITIVITÀ
REGIONALE
Fondo europeo
di Sviluppo regionale
Sviluppo regionale
2007-2013

BOOBS STAGE: ALESSANDRO
BARONCIANI | SPACCAMONTI | JOHN
CANOE | MANIAXXX | EDO SENDORMA |
BOUNCE FM | MR.BANG! (UK/FR)
| CECILIA | SOLOTUNDRA | GIORDANO
MEACCI
SOUNDWOOD STAGE: SONAMBIENT | FM
HARLOCK | AI LATI | LUSKAET | TOM IS
YES & UNDER | PHILIPPE RENARD |
DIOGENES | RICCARDO PLAN | DEGIO’S

INFO E TICKET:
www.apolide.net
#prendiferie
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aperto dal 25 giugno 2016
L’area archeologica di Saint-Martin-de-Corléans alla periferia occidentale della città di Aosta, è un sito
di eccezionale importanza scientifica, che rivoluziona le conoscenze della preistoria europea grazie ai
reperti rinvenuti in diversi strati del terreno, capaci di narrare con una forza straordinaria l’evoluzione
dell’uomo dal Neolitico all’Età del Ferro: 9.821 metri quadrati di testimonianze dal 4000 al 1100 a.C.,
monumenti straordinari come il grande dolmen che svetta al centro degli scavi, 45 stele antropomorfe
di bellezza e valore ineguagliabile raffiguranti capi guerrieri, eroi o divinità, tombe megalitiche dedicate

alle famiglie più influenti della comunità, buche di alloggiamento di pali lignei rituali e arature cultuali
per consacrare il luogo a santuario a cielo aperto. Ma anche 1200 metri quadrati di spazio espositivo con,
oltre a resti umani, oggetti di ceramica, macine e macinelli, cereali raccolti dall’uomo della preistoria. Il
nuovo museo dotato delle più moderne tecnologie, è in grado di fondere il rigore scientifico con il potere
suggestivo degli allestimenti, per offrire ai visitatori un’esperienza sensoriale e cognitiva dal forte impatto
emotivo e dall’altissimo valore culturale capace di riportare l’orologio della storia indietro di 6000 anni.

Orari 25 marzo - 30 settembre (9.00-19.00) › 1° ottobre - 24 marzo (10.00-13.00 / 14.00-18.00) › chiuso il 1° gennaio e il 25 dicembre › T. +39 0165.552420 › beniculturali@regione.vda.it › www.regione.vda.it

48°

Foire d’Eté.
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Una finestra
sul mondo
dell’artigianato

Tra le vie del centro
storico di Aosta, 500
espositori mostrano il
frutto dei loro lavori.

di: Gloria Guerinoni

E’ un piccolo mondo antico quello che verrà
mostrato durante la Foire d’Eté, la fiera estiva dell’artigianato valdostano, nata nel 1969.
Quest’anno la 48a edizione si svolgerà sabato
6 agosto 2016 dalle 10.00 alle 21.00, preceduta
dalla Mostra-concorso, visitabile da sabato 23 a
domenica 31 luglio, con l’esposizione delle opere
presentate dagli artigiani su tematiche proposte
dall’Amministrazione regionale. Da giovedì 4 a
domenica 7 agosto è in programma l’Atelier in
cui le imprese valdostane potranno mostrare
il livello qualitativo della loro produzione.
Saranno esposti e messi in vendita sculture in
legno e intagliate, oggetti in ferro battuto e in
cuoio, mobili, vannerie, giocattoli, lavorazioni
in ceramica, rame, oro e argento. Si potranno
ammirare anche le antiche produzioni artigianali,

quali i merletti al tombolo di Cogne, il panno
di lana di Valgrisenche, la fibra di canapa di
Champorcher, i Sabots della Val d’Ayas e le pantofole della Valle del Lys.
È un viaggio in un settore che per particolarità
e originalità attrae numerosi visitatori. In
occasione della Foire d’été oltre 500 espositori
mostrano il frutto dei loro lavori realizzati
con tecniche tradizionali. Non mancheranno
i momenti di festa, i laboratori e le dimostrazioni di artigianato, i gruppi folkloristici e la sfilata
degli antichi mestieri. Il 6 agosto potrà essere un
giorno per immaginare, raccogliere le idee, mettere insieme passato, presente e futuro, all’interno di un mondo che ancora arricchisce la fantasia e l’immaginario di tutti noi.

Nel mese di luglio è stato anche inaugurato un nuovo spazio espositivo nella Casa
Forte Caravex di Gignod. Un luogo innovativo e dinamico che in questo periodo
ospita una mostra dedicata alla Maschera, rivolta al savoir-faire artigianale che
accomuna la Valle d’Aosta, il territorio delle Alpi e l’Africa.
www.regione.vda.it/artigianato

For Kids

ESTATE 2016:
Sarà difficile
annoiarsi a Le Gru.
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TAPAS & PICA-PICA
Piazza Emanuele Filiberto 11a

DAL LUNEDÌ AL SABATO

Summer Camp e
GruBeach,
percorso avventura e
torre d’arrampicata:
L’estate è a Le Gru

dalle 18:00

Tortilla

JAMON IBERICO

di: Samuele Mollo

Con l’arrivo dell’estate si rinnova l’appun-

provare un’esperienza di adrenalina pura il

Novità di quest’anno, per grandi e piccini, è la

tamento con il divertimento a Shopville Le

Play Jump permette di lanciarsi in incredibili

pista bumper indoor Flamingo Kid’s Plaza.

Gru. Fino all’11 settembre si potrà fuggi-

salti e acrobazie! Due le attrazioni per impa-

Come in una giungla all’ombra di verdi palme

re dall’afa e dal caos cittadino nel Summer

rare divertendosi: la Mini Drive Academy,

e circondati da giraffe, zebre e dall’immanca-

Camp e GruBeach. Sdraio a bordo piscina,

con semafori e cartelli che illustrano le regole

bile fenicottero rosa, il divertimento è assicu-

divanetti e nebulizzatori garantiranno il relax

della strada e il Cinema 5D con divertenti fil-

rato grazie all’autoscontro galleggiante.

che cercate, ma il calendario è ricco anche di

mati sul mondo degli animali. E non manca-

attività sportive, grazie anche alla collabora-

no le novità dedicate ai più piccini: il Trenino

Tutto questo e molto altro nella ricchissima

zione con il Torino FC e ai suoi istruttori,

di Daniel Tiger e la Pista Baby Animals con

estate 2016 a Shopville Le Gru.

che vi permetteranno di cimentarvi in vari

mini autoscontri a forma di simpatici anima-

tipi di esercizi e piccole competizioni con

li!

Aperti 7 giorni su 7, dalle 9 alle 22

molti premi. Per i più avventurosi e gli aman-

I più piccoli potranno tuffarsi nel mondo

Per ulteriori informazioni

ti dello sport ci sono il Percorso Avventura

della fantasia grazie alla fedele ricostruzione

e la Torre d’Arrampicata per sperimentare i

della casa di Orso, protagonista della famosa

propri limiti in totale sicurezza, mentre per

serie tv Masha e Orso.

le quali potrete accumulare punti e vincere

www.legru.it

CHORIZO
CONSERVE

BIRRE E VINI

SPAGNOLI

PATA NEGRA
VERMOUTH

SPAZIO ESPOSITIVO PER MOSTRE ED EVENTI
www.conserveriatorino.com

tel: 011 19851815

info@conserveriatorino.com

