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L’estate al
Forte di
Vinadio è
anche
Temporay
Shop
Dal 23 luglio al 23 agosto torna la bottega
temporanea del forte dedicata all’artigianato
artistico e ai prodotti tipici del cuneese, quest’anno
giunta alla sua ottava edizione.
Un’occasione unica e imperdibile per conoscere e acquistare
prodotti agroalimentari e manufatti ad alto contenuto
creativo di artigiani e produttori agricoli della provincia Granda.
L’iniziativa, organizzata e promossa dalla Fondazione Artea in
collaborazione con il Comune di Vinadio, si suddivide in due
sezioni tematiche: artigianato artistico e prodotti
tipici/cosmesi naturale.
Il progetto è strettamente correlato ai contenuti di Montagna in
movimento, il percorso multimediale del Forte di Vinadio che
dedica una delle sue sezioni alle nuove prospettive di vita in
montagna. Sono molti, infatti, i giovani cuneesi che negli ultimi anni
hanno riscoperto gli antichi mestieri e hanno deciso di
intraprendere le stesse professioni dei loro avi, attraverso gli occhi
della modernità.

Info
T. 0171 959151 - 340 4962384
info@fortedivinadio.com
fortedivinadio.com

@ioleggosugo
“Colle della Boaria, Via del Sale: la più bella strada bianca d’Europa che conduce dalle Alpi al mare – Archivio ATL del Cuneese”
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L A T UA N AT U R A

TRA LE ALPI DI CUNEO E LE COLLINE
D I L A N G H E , M O N F E R R AT O E RO E RO

Voglia di una vacanza? Cosa ne dici
di avventurarti tra sentieri in collina e
trekking alpini, pedalare sulle colline
UNESCO o al cospetto del
Monviso oppure ancora di
sperimentare una discesa in rafting,
volare in parapendio, arrampicarti su
pareti rocciose attraversando ponti
tibetani? Tutto questo e molto di più
lo trovi in provincia di Cuneo.
Ma non solo: dopo una bella
giornata all’aria aperta, i grandi vini
Barolo e Barbaresco, il tartufo, i
formaggi d’alpeggio e i deliziosi
prodotti della terra sapranno
appagare anche il tuo palato.

Info
wowoutdoor.it

@sugonews

Macchia
di Sugo

L’ARTE E IL MITO

Forlì, Musei San Domenico
19 maggio - 31 ottobre 2020

Informazioni e prenotazioni mostra
tel. 199.15.11.34
Riservato gruppi - tel. 0543.36217
mostraforli@civita.it - www.mostraulisse.it
Orario di visita
LUGLIO - AGOSTO
da martedì a giovedì
e domenica:
9.30-13.30 / 17:00-22:30
venerdì, sabato,
giorni festivi:
9.30-13.30 /
17:00-23:00
SETTEMBRE OTTOBRE
da martedì
a venerdì:
9.30-19.00
sabato,
domenica,
giorni festivi:
9.30-20.00

di Bready Mary

cinemaddosso

CURIOSITÀ

i costumi di Annamode
da Cinecittà a Hollywood

Butta male, cari romantici.
Avete passato il lockdown alternando poesie e account premium di
Pornhub con l’intenzione di tenervi in allenamento per il grande
ritorno sulle scene, ma loro sono ancora là, più ingrifati della
mononucleosi alle medie: i droplets, le celebri goccioline di saliva che
non abbiamo mai avuto problemi a scambiarci nei bagni delle
discoteche.
Ricordate le discoteche?
Una chimera, ormai, come coloro che odiavano il termine apericena
e che da quando siamo entrati nella fase 2 berrebbero lo Spritz con i
taralli pure davanti a un cassonetto.
Ora che il numero della fase che stiamo vivendo ha raggiunto
probabilmente la stessa cifra del nostro nuovo giro vita targato
‘’frigo’’, si è aperto finalmente il sipario per lo spettacolo ormonale
con così cura confezionato tra un flashmob sul balcone e l’altro.

Mole Antonelliana
14 febbraio 
18 gennaio 202

foto di Danilo Falà immagine e grafica PizzettiePartner

ULISSE

l’amore ai tempi del droplet

Ma, ormoni a parte, cosa ci insegna questa assurda vicenda sui
sentimenti?
‘’BOOM DI RICHIESTE DI DIVORZIO DOPO LA
QUARANTENA’’.
‘’Non c’è sesso senza amore’’, caro Venditti, lo scrivevi prima che
vivessimo due mesi in casa, 24 h, con una persona che nel migliore
dei casi aveva come unico pregio un lavoro fuori.
Prendete appunti: la conditio sine qua non per innamorarsi di
qualcuno è sapere che, a differenza dell’essere stronzi, il lavoro
potrebbe non essere per sempre.
Dovremmo fare come le discoteche in provincia, quando erano
aperte, che non facevano entrare le persone in All Star.
E se quelle stesse discoteche ora approverebbero pure le ciabatte,
ciò non riguarderà sicuramente più chi da questa pandemia ha
scoperto finalmente cosa significa ‘’selezione all’ingresso’’.

Sara Serraiocco
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Museo Nazionale del Cinema
Fondazione Annamode
presentano

Lunedì chiuso.
Biglietteria
online
TicketOne

ASSOCIAZIONE
MUSEO NAZIONALE
DEL CINEMA

partners

soci fondatori

IL VIAGGIO CONTINUA

con il contributo

Comune di Forlì

Ike and Tina Turner – Outta Season bts - LP 33 vinyl 1971

@sugonews
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UN
I N S U LT O
A BOCCA
PIENA
DISCO SUGO di Alessia Sciotto

Ovvero: come
l’anguria è
diventata un
frutto razzista.

Niente più regimi dimagranti, guaine snellenti e diete della luna.
Da oggi i consigli alimentari per essere al top ce li danno i nostri artisti
preferiti su “Disco Sugo”, la prima rubrica dedicata al cibo
sulle copertine dei dischi. Vegetariani, vegani, fruttariani o
respiriani, non importa. Sugo News propone una selezione delle
migliori cover da acquolina in bocca per tutti i gusti, smascherandone
talvolta anche qualche piccolo mistero. Ad esempio, siamo sicuri che
Ike & Tina Turner sulla copertina del loro Outta Season (in
italiano “fuori stagione”) del 1969 addentino una succulenta fetta di
anguria per rimarcare l’importanza di una buona dose giornaliera di
vitamine? Forse non proprio. A fine Ottocento, infatti, l’anguria
assunse un’accezione fortemente razzista per gli
afroamericani che, a seguito della liberazione dalla schiavitù, si

MUSICA
prodigarono a monetizzare l’unica attività che durante la detenzione
era loro permesso di portare avanti, ossia la coltivazione e la
compravendita di angurie. Da allora, la buonista comunità
altoborghese cominciò ad associare negativamente l’immagine di
questo frutto agli ex-schiavi e ad un’idea di persona becera, sporca e
ineducata. Non contenti, Ike & Tina rincarano la dose di polemica con
un’aspra parodia della blackface espressamente riferita a “Andy
& Amos”, personaggi di un radio show degli anni ’20 i cui
protagonisti afroamericani venivano interpretati da due attori bianchi
e ai quali vengono sarcasticamente accreditati design e foto di
copertina.

@sugonews

RITORNANTI.
PRESENZA DELLA FIGURAZIONE
NELLA SCULTURA ITALIANA
Castello Gamba - Museo d'arte moderna e contemporanea
della Valle d'Aosta a Châtillon (Valle d’Aosta)
ARTE

IL TURISMO NON SI FERMA
GRAZIE A UN’APP
CityAROUND ti porta in visita
ovunque, rispettando le distanze
di Fabrizio Vespa

TURISMO

L’estate è per definizione tempo di vacanze, ma mai come
quest’anno è anche tempo di domande. L’attuale periodo
storico sta cambiando molte nostre abitudini e tra queste
sicuramente il nostro modo di viaggiare.
Inevitabile chiedersi: dove andrò e soprattutto cosa
potrò fare? Le nuove tecnologie possono diventare un
ausilio efficace per organizzare al meglio il piano del proprio
soggiorno o immaginare il tour di una città. Anzi, la risposta ai
propri interrogativi può arrivare da un’applicazione gratuita
come CityAROUND, disponibile negli store per IOS e
Adroid.
Grazie a un click è possibile accedere a un ricco ventaglio di
circuiti cittadini, turistici e tematici, da girare a piedi
o in bicicletta oltre a un’agenda relativa a tutti gli eventi di
maggiore interesse e a una sezione “Outdoor”, studiata
appositamente per gli amanti del genere. Un’idea per il
turismo sostenibile, di prossimità, immaginato per far
conoscere non solo i luoghi, ma anche chi li abita e gli eventi
che vi si svolgono, cui si aggiunge una prerogativa
fondamentale: tutti i tour e i percorsi possono essere
svolti in totale autonomia e sicurezza, nel rispetto del
distanziamento fisico. L’utilizzo è molto semplice: una
volta scaricata l’app si seleziona il tour desiderato, si clicca
“inizia il tour” e seguendo il navigatore ogni volta che si arriva
in un punto di interesse si riceve una notifica per conoscere i
contenuti multimediali da ascoltare o da leggere.
Riprendere a viaggiare si può, basta sfiorare il proprio device.

Info
www.cityaround.it

Info

Giacomo Manzù - Ragazza sulla sedia - 1983 - Courtesy, Studio Copernico, Milano
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Dal 3 luglio al 27 settembre 2020
il Castello Gamba-Museo d'arte
moderna e contemporanea della
Valle d'Aosta ospita una mostra dal
titolo Ritornanti. Presenza della
della figurazione nella scultura
italiana, dedicata alla scultura
italiana.
Il ritorno alla figurazione in
scultura attraversa periodicamente la storia dell’arte: dalle prime
statue appena abbozzate della
Grecia arcaica fino ai virtuosismi
barocchi. Il Novecento rifiuta
l’idea di un’arte come imitazione
della natura e per segnare la
distanza con il passato, segue
decisamente la strada dell’astrazio ne, ma il lavoro sulla figura rimane
un riferimento anche in quegli
artisti che hanno più contribuito
all’astrazione, come per esempio,
Lucio Fontana.
È una pratica di lavoro in Marino
Marini, documento quotidiano in
Francesco Messina o testimonianza del proprio tempo in
Giacomo Manzù o Luciano
Minguzzi. Offre la possibilità di
un approccio originale in ricerche
recenti, da Giuliano Vangi a
Giuseppe Maraniello e nelle
generazioni più giovani, come nel
caso di Paolo Delle Monache o
di Aron Demetz, si fa ritorno al
lavoro sulla materia. Ritornanti,
termine che echeggia il francese
revenant, redivivo o fantasma,
vuole essere, dunque, un contributo a una riflessione sulla
figurazione in alcuni significativi rappresentanti della
scultura italiana, sollecitando il
dialogo serrato tra le opere in
mostra e le opere della collezione
permanente
del
Castello
Gamba in un percorso attraverso
il parco e le sale del museo.
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Castello Gamba - Museo d'arte moderna e
contemporanea della Valle d'Aosta
Châtillon - Valle d’Aosta Orari 9.00-19.00 (tutti i giorni)
catellogamba.vda.it

Concerti a numero chiuso - Prenotazione obbligatoria - www.musicastellevda.it

TRA LE ALPI DI CUNEO E LE COLLINE DI LANGHE, MONFERRATO E ROERO

@sugonews
Veduta da Castello di Serralunga d'Alba - Mikael Masoero, archivio Ente Turismo LMR
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Voglia di una vacanza? Cosa ne
dici di avventurarti tra sentieri
in collina e trekking alpini,
pedalare sulle
colline
UNESCO o al cospetto del
Monviso oppure ancora di
sperimentare una discesa in
rafting, volare in parapendio,
arrampicarti su pareti rocciose
attraversando ponti tibetani?
Tutto questo e molto di più lo
trovi in provincia di Cuneo.
Ma non solo: dopo una bella
giornata all’aria aperta, i grandi
vini Barolo e Barbaresco, il
tartufo, i formaggi d’alpeggio e i
deliziosi prodotti della terra
sapranno appagare anche il tuo
palato.

@sugonews

Arte contemporanea:

dove incontrarla in questa estate italiana
di Artuu

ARTE
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Tanti eventi rinviati o cancellati causa Covid, vero. Ma anche tante nuove iniziative che, in linea con le
direttive del momento, ci permetteranno di passare momenti estivi all’insegna dell’arte contemporanea e
della cultura. Ecco la nostra top 3!

Un giardino di voci e colori - Triennale Milano
15 giugno - 30 settembre

Festival della Bellezza - Teatro Romano di Verona
Fine agosto - inizio settembre

Per tornare a vivere insieme arte e cultura, la Triennale apre il
suo giardino a una lunga serie di incontri, proiezioni, lecture,
cabaret ed eventi live. Per tutta l’estate.

I murales di Orgosolo - Orgosolo, Sardegna

Date precise ancora da definirsi, e tantissima attesa per uno degli
appuntamenti culturali più caldi di quest’estate post quarantena.
Questa volta il tema della bellezza incontra l’eros, come fil rouge di
una serie di eventi, prime nazionali e incontri con grandi ospiti. Se i
nomi sono ancora top secret, considerate che nelle edizioni passate
hanno partecipato Sgarbi, Baricco, Umberto Galimberti, Massimo
Cacciari e Philippe Daverio.

Non un evento, ma un museo di street art a cielo aperto. Se
quest’estate siete in Sardegna, non potete non far visita a Orgosolo,
in provincia di Nuoro, famoso in tutto il mondo per i dipinti che
adornano ogni suo scorcio: ogni casa, ogni muro, ogni piazza, è
passata sotto le mani di un artista. L’arte di Orgosolo ci parla di
politica, di storia, di cultura. E, soprattutto, di tradizione Sarda.

i4 luogldio 20a20to
D
, ore 16
bato

Sa
Champcombre
Saint Barthélemy, Loc.

© flaniereninsardegna - Orgosolo

Sabato
Lago Gabiet
,
é
it
n
ri
-T
La
ye
n
o
Gress
© icom.museum - Teatro-romano-Verona

© La Triennale di Milano - foto Gianluca Di Ioia

llugoliod20i20e, ore 14.30
E
18

s
a
i020S
r
o
n
u
r
B
, ore 15.30
2
o
li
g
lu
1
1
to
a
ab

S

c. Creton

Champorcher, Lo

i
b
a
F
o
l
o
c
c
i
N
16
lio 2020, ore
g
lu
5
2
to
a
b
a
S
ard
a di Beaureg

ig
Valgrisenche, D

Concerti a numero chiuso - Prenotazione obbligatoria - www.musicastellevda.it

Forte di Vinadio © Mauro Garello

@ioleggosugo
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La lunga
estate del
Forte di
Vinadio

Storia, arte, divertimento e natura vi aspettano al Forte di
Vinadio, una delle strutture difensive più importanti e
imponenti del Piemonte e d’Italia immersa nel verde delle
Alpi Marittime, a poco più di un’ora e mezza da Torino.
Costruito nel 1834 per volontà di Carlo Alberto di Savoia
e realizzato in appena undici anni, il forte è un vero e proprio
capolavoro dell’ingegneria e della tecnica militare, per la cui
costruzione furono impegnate ben quattromila persone.
Percorsi
multimediali,
mostre
permanenti,
esperienze di realtà virtuale e attività per famiglie vi
accompagneranno durante tutta l’estate e oltre, per vivere
scoprire la bellezza e la storia della fortezza e della sua valle in
piena sicurrezza e in ampi spazi all’aperto.

E ogni seconda domenica del mese non perdetevi gli
appuntamenti di FORTEmente Eco, il programma di
laboratori didattici e creativi a tema Eco-friendly per
famiglie con bambini dai 3 ai 12 anni realizzati in
occasione di visite animate a loro dedicate.
Scansionate il QR code con la fotocamera del cellulare e
scoprite il calendario completo delle attività!

Info
fortedivinadio.com

MUSEI DAVIVERE

@sugonews
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#il
gioco
disugo

In collaborazione
con il Centro
per la Cultura
ludica di Torino

Griglie di parole
Gioco per due o più giocatori.
Preparazione: ritaglia la griglia e nascondila alla vista degli
altri giocatori.
Regole del gioco: a turno i giocatori “chiamano” una lettera
a piacere, tutti i giocatori devono inserirla nel proprio
schemino, cercando di formare le parole più lunghe possibili,
che si possano leggere in orizzontale (da sinistra a destra) o in
verticale (dall’alto in basso).
Chi vince? Quando sono state chiamate 25 lettere e tutta la
griglia è stata riempita, si contano i punti. Si guarda qual è la
parola più lunga di ogni riga e di ogni colonna e si conta un
punto per ogni lettera. Chi fa più punti ha vinto.
Diverse varianti includono nel punteggio complessivo tutte
le parole presenti nello schema e non solo la più lunga di
ciascuna riga o colonna, lette anche da destra a sinistra e dal
basso in alto.

ESEMPIO
DI GIOCO
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@sugonews

Mostra promossa e organizzata da

Coordinamento scientifico

In collaborazione con

Con il contributo di

Comune di
Caraglio

Fattipomodorituoi
*** Se ti piace l’idea di un piccolo orto sul balcone puoi acquistare
le piantine di “fattipomodorituoi”, azienda piemontese
impegnata a scovare antichissime e introvabili piante di pomodori.
La lista è infinita, la trovi online, oppure puoi passare Da Emilia in
Corso San Maurizio per scegliere le tue preferite e ritirarle lì!
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Info
fattipomodorituoi.it
facebook.com/daemiliatorino/

di Fabrizio Vespa

Se il pomodoro
ha un difetto
estetico,
perché non è
OK?

Una startup per
combattere lo spreco
alimentare
#whynok?
Spesso facciamo fatica a cogliere delle voci, in questo caso però c’è
un urlo che non possiamo ignorare e arriva direttamente dalla terra.
Tra chi se ne vuol far carico, è nata WhyNok? ed è una startup
creata in Puglia dalla giornalista Lucrezia Argentiero che si
pone principalmente come movimento per combattere lo spreco
nei campi e ricucire lo strappo tra produzione e consumo.
In particolare, si occupa di un problema ben preciso: i prodotti
agricoli imperfetti, una mela bacata, un’arancia ammaccata dalla

FOOD

grandine o una carota troppo storta, sono sistematicamente scartarti
e buttati via. Si calcola che ogni anno ciò accada per almeno un
terzo della produzione ortofrutticola perché al mercato piace la
perfezione e noi consumatori spesso storciamo il naso se qualcosa
non ci sembra semplicemente “bello” e quindi appetibile. Questo
spreco alimentare va assolutamente debellato, sviluppando una
sensibilità diversa e più sostenibile, in primo luogo favorendo il
dialogo tra produttori e ristorazione così che ci sia un utilizzo
ottimale di tutto ciò che arriva dalla terra, attraverso incontri nelle
scuole per educare i giovani e con iniziative nazionali per informare
l’opinione pubblica. “Sono perfetta, ma nessuno lo sa” è lo
slogan che marchia anche tutto il merchandising WhyNok? e che
invita tutti a riflettere. Ma soprattutto a non rimanere sordi.

Info
whynok.com

UN SET ALLA MODA

Un secolo di cinema italiano tra fotografie e costumi
a cura di Domenico De Gaetano

IL FILATOIO, CARAGLIO (CN)
18 luglio - 8 dicembre 2020
INFO
fondazioneartea.org
museocinema.it
filatoiocaraglio.it
La mostra è inserita nel programma delle manifestazioni legate a UN FILM LUNGO UN ANNO

ORARI
sabato 15.00-19.00
domenica e festivi 10.00-19.00
ultimo ingresso ore 18.30
Le attività della Fondazione Filatoio Rosso sono sostenute dalla Fondazione Compagnia di San Paolo

i costumi di Annamode
da Cinecittà a Hollywood

Ed eccoci in Sicilia, terra meravigliosa da vedere, godere e di cui
innamorarsi. Terra di splendide aziende vitivinicole, tra queste
Firriato, presente sull’Etna con il Cavanera Wine Resort, una
straordinaria struttura alle falde del vulcano posto a circa 600
metri sul livello del mare. L’esperienza culinaria si vive presso la
Riserva Bistrot, locale ricavato sulla sommità della cantina etnea, che
gode di un’incantevole vista sul vigneto ultracentenario
dell’azienda.
firriatohospitality.it

Mole Antonelliana
14 febbraio 
18 gennaio 202

La Toscana sicuramente ha la primogenitura di questo tipo di
vacanza, esempio ne è la Fattoria del Colle di Donatella Cinelli
Colombini, donna del vino dagli albori di quel movimento, oggi con
lei c’è sua figlia Violante. Il piccolo borgo di Trequanda col tempo è
diventato ancor più bello e attrattivo per godere di una vacanza a
contatto con la natura. Ottimi i piatti proposti dal ristorante e
splendide le piscine che guardano la val d’Orcia.
cinellicolombini.it

ASSOCIAZIONE
MUSEO NAZIONALE
DEL CINEMA

partners

con il contributo

Sara Serraiocco

illustrazione di Valentina Bongiovanni
@valentina_bongiovanni
valentinabongiovanni.com

L’azienda Abrigo Orlando si trova nelle Langhe, a
Treiso, a soli 8 km da Alba, un bricco splendido dove ha sede
la cantina vitivinicola dell’amico Giovanni, gran produttore di
ottimi vini di quel territorio, in primis il suo Barbaresco.
Presso la sede aziendale ha realizzato la Foresteria
Settevie, con 5 camere comprensive della squisita prima
colazione dolce e salato preparata da Maddalena.
orlandoabrigo.com

La Valle Del Sole si trova nelle campagne di Offida, splendido
borgo di epoca medievale nato tra il mare Adriatico e i monti Sibillini
e della Laga. Siamo in uno dei più importanti territori produttivi del
Piceno, delle Marche. Alessia e Valeria Di Nicolò sono le giovani
titolari di quest’azienda divisa tra l’attività vinicola e
l’agriturismo. Dispone di 5 confortevoli stanze, atmosfera
rilassante e familiare.
lavalledelsoleoffida.com

cinemaddosso

TURISMO

soci fondatori

Tutti in vacanza in Italia quest’anno, un auspicio e un bisogno
impellente per tutto il nostro settore turistico. Una vacanza
che quest’anno sarà decisamente più green del solito, con le
mete enogastronomiche in pole position. Si andrà nel
classico agriturismo ai locali di charme, insomma una
bellezza per chi ama il turismo verde, fuori dalla pazza folla
dove abbinare ottimo cibo a buoni calici di vino. Il vostro
Ghiottone vi suggerisce qualche indirizzo, tra quelli visitati e
apprezzati nel corso di un girovagare senza sosta nel corso
di molti anni.

di Cosimo Torlo - Il Ghiottone Errante

Museo Nazionale del Cinema
Fondazione Annamode
presentano
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Italia, il mondo
siamo noi,
visitiamolo

