
Abbiamo rinunciato per tutto il 2020 e parte del 
2021 all’arte e alla cultura.  Cinema rimasti 
chiusi, week-end vuoti senza più le classiche 
uscite, da soli o in compagnia, per visitare le 
mostre nei palazzi delle nostre città.  Niente più 
musei in cui i nostri passi riverberavano tra le 
opere d’arte su pavimenti in marmo tirati a lucido, 
niente più addetti alla sicurezza seduti 
nell’angolo di grandi saloni, con maglioncini 
granata e mono-auricolari, seduti su una sedia 
Kartell trasparente. Ma perché allora non 
tornare a respirare arte questa estate?
Quelle del 2021 potrebbero essere delle 
vacanze atte a coniugare il relax del mare e il 
ritorno ad una vita culturale attiva.  La costiera 
ligure, tanto cara a Montale con «le viuzze che 
seguono i ciglioni, /discendendo tra i ciu� delle 
canne / e mettono negli orti, tra gli alberi dei 
limoni», può rivelarsi un’ottima meta, partendo 
proprio da Genova. 
Nel periodo estivo Palazzo Ducale ospita due 
straordinarie mostre, la prima dedicata a 
Michelangelo, visitabile fino all’11 luglio, 
all’interno dell’Appartamento del Doge, dove è 
possibile ammirare anche la Cappella con 
l’a�resco di Giovanni Battista Carlone.
La seconda punta alla fotografia. Si torna al 
Black&white dell’agenzia più famosa del mondo: 
MAGNUM, con una mostra dal titolo «L’Italia di 
Magnum. Da Robert Capa a Paolo Pellegrin» 
visitabile fino al 18 luglio.
Per gli amanti dell’avventura, della natura e delle 
passeggiate diventa quasi imprescindibile la 
tappa a Bussana Vecchia. La storia di questo 
paese è sorprendente: nel 1887 fu distrutto da un 
terremoto, il centro rimase abbandonato ma 
negli anni ’60 la magia: artisti provenienti da tutto 
il mondo iniziarono a restaurare i ruderi e a 
ripopolare il borgo creando così un laboratorio a 
cielo aperto. Artigiani, scultori, pittori sono 
l’humus dei borghi del paese con i loro negozi, le 
loro botteghe e i loro atelier.
Insomma, quest’estate, oltre che di pesce, fate 
una scorpacciata d’arte!
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Forse non ricordi l’ultimo cartellone pubblicitario che hai visto, ma quasi sicuramente ricordi 
l’ultimo ristorante in cui hai mangiato. Ecco la nostra forza, accompagnare i pasti di tutti i 
giorni con articoli e curiosità. Se hai un’attività o eventi da promuovere, Sugonews è 
l’alternativa che funziona. 

Visita il sito sugonews.it per vedere tutti i servizi che offriamo!

 Sugonews
promuove 
le tue idee

Sugo fa per te!



Con Torino a Cielo Aperto - Festival 
d'Estate si avvia il ricco cartellone di 
eventi culturali e ricreativi di�usi su tutto 
il territorio cittadino che, dopo il lungo 
lockdown dovuto all’emergenza sanita-
ria, oltre a sostenere la ripresa delle 
attività, permetterà ai cittadini di tornare 
a partecipare dal vivo alle numerose 
proposte culturali e di spettacolo in 
modo sicuro e all’aperto. 

Dopo il successo della scorsa edizione, 
quest’anno Torino a Cielo Aperto diven-
ta un vero e proprio festival con la 
programmazione di proposte di alto 
livello.

Spettacoli di teatro, musica, cinema, 
laboratori per bambini e giovani, attività 
di wellness e a contatto con la natura, 
talk e seminari animeranno cortili, 
parchi, giardini in 12 zone diverse della 
città, attraendo pubblici diversificati ed 
eterogenei, in un variegato palinsesto 
rivolto a tutte le fasce d’età e che saprà 
soddisfare ogni gusto e richiesta.

Il calendario completo della rassegna è 
consultabile sul sito 
torinoestate.it/torinoacieloaperto

Torino 
a cielo 
aperto
L’estate dà 
spettacolo

HIROSHIMA SOUND GARDEN 2021
VIA CARLO BOSSOLI 83
14 GIUGNO / 30 SETTEMBRE

E... STATE IN CASA!
AIUOLA GINZBURG E CORTILE DELLA 
CASA DEL QUARTIERE, VIA MORGARI 14
1° GIUGNO / 25 SETTEMBRE

BARRIERA A CIELO APERTO
MONTEROSA, BALTEA, BAGNI DI VIA AGLIÈ, 
BOSCHETTO
6 GIUGNO / 26 SETTEMBRE

THIS MUST BE THE PLACE
GIARDINI GINZBURG, CORSO MONCALIERI 18
1° GIUGNO / 29 SETTEMBRE

ESTATE IN CIRCOLO 2021
GIARDINO DI VIA CARLO IGNAZIO GIULIO 14A
9 GIUGNO / 19 SETTEMBRE

SUN OF A BEACH VOL. III
CORTILE DI SPAZIO 211, VIA CIGNA 211
18 GIUGNO / 25 SETTEMBRE

IL CORAGGIO DI ESSERE FELICI
CORTILE PARROCCHIA ‘SANTA FAMIGLIA DI 
NAZARET’, PIAZZA EUGENIO MONTALE 14
11 GIUGNO / 17 LUGLIO

ESTATE AL PARCO DEL FANTASTICO
MUFANT, PIAZZA RICCARDO VALLA 5
5 GIUGNO / 19 SETTEMBRE

E/STATE IN SVINCOLI 2021
EX CIMITERO SAN PIETRO IN VINCOLI, 
VIA SAN PIETRO IN VINCOLI 28
5 GIUGNO / 20 SETTEMBRE

CASCINA SOTTO LE STELLE 2021
VIA EDOARDO RUBINO 45
19 GIUGNO / 4 AGOSTO

CINEMA IN FAMIGLIA – XI EDIZIONE
PIAZZA DEL PIANO, PIAZZALE ROSTAGNO, 
PARCO RIGNON, VIA DI NANNI
2 LUGLIO / 21 AGOSTOI PUNTI ESTIVI

EVERGREEN FEST 2021
PARCO DELLA TESORIERA, CORSO FRANCIA 186/192
4 GIUGNO / 25 LUGLIO
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VENTI 
21

9 LUGLIO -  9 SETTEMBRE

occitamo.it

ANTEPRIME -  e  GIUGNO
EXTRA FESTIVAL - PASSEGGIATE LOU CAVAGNIN 
DEL  E  SETTEMBRE

occitamo

CON IL CONTRIBUTO DI MEDIA PARTNER CHARITY PARTNER

REALIZZATO DA MAIN PARTNERUN PROGETTO DI



BELLEZZA 
AUTENTICA

Simbolo di Fossano, edificato come struttura 
difensiva da Filippo I d’Acaja tra il 1324 e il 1332, 
passò poi ai Savoia che lo trasformarono in 
residenza signorile. Oggi è il polo culturale della 
città. Sette secoli di storia, attraverso saloni colmi 
di libri, a�reschi del ‘500 e l’impareggiabile vista 
sul Monviso che si gode dalla torre panoramica.
Visite guidate il Sabato e la Domenica con 
partenze alle ore 11.00 - 15.00 - 16.30.

FOSSANO E IL SUO 
CASTELLO DEI 
PRINCIPI D’ACAJA

Orari e visite guidate: 
www.visitfossano.it 
iatfossano@cuneoholiday.com 
Numero Verde 800210762  
tel. 0172.60160 (mer-dom)

Info e prenotazioni

www.cuneoholiday.com
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La ceramica e la Torre del Belvedere compongono i 
simboli più vividi di Mondovì. Il Museo della Ceramica 
propone un viaggio alla scoperta della tradizione 
ceramista monregalese con l’esposizione di 600 pezzi 
ospitati nello splendido Palazzo Fauzone. La Torre, che 
svetta dal Belvedere, consente di scoprire gli 
ingranaggi ottocenteschi che ancora muovono gli 
imponenti quadranti esterni e di godere di una 
splendida visuale sino alle Alpi, passando per le 
Langhe Monregalesi. La Torre ospita l’installazione 
“Cosa ascolto quando ascolto lo scorrere del Tempo?” 
di Liliana Moro. 

A MONDOVÍ IL MUSEO DELLA 
CERAMICA E LA TORRE DEL 
BELVEDERE

Orari: U�cio Turistico Mondovì 
turistico@comune.mondovi.cn.it 
tel. 0174.330358

Info e prenotazioni

Múses - Accademia Europea delle Essenze, ospitato 
nelle storiche sale di Palazzo Ta�ni, memori di 

imprese e soggiorni sabaudi, o�re un percorso di 
visita sensoriale e interattivo che, partendo dalla 

tradizione delle erbe o�cinali piemontesi, permette 
di compiere un viaggio nel mondo delle essenze. 

Installazioni d’arte contemporanea a tema olfattivo, 
dispositivi sensoriali, oggetti autentici e scenografie 

a�ascinanti rapiranno i tuoi sensi. Nel laboratorio 
potrai divertirti e realizzare la tua personale Eau de 

toilette.

MÚSES, LA TUA 
ESPERIENZA 
SENSORIALE

Orari, visite guidate esperienziali e 
laboratori: www.musesaccademia.it 

info@musesaccademia.it
 tel. 0172.375025

Info e prenotazioni

Il Castello, fondato intorno all’XI secolo, subì nel 
corso della sua storia diverse modificazioni, 

divenendo residenza estiva di caccia appartenente 
al ramo Carignano della stirpe dei Savoia. I sontuosi 

appartamenti, quali il Salone d’Ercole, quello di 
Diana e gli Appartamenti Cinesi, nonché le cucine, 
propongono splendidi decori di diverse epoche ed 

una miriade di mobili, espressioni di gusti e stili 
eterogenei. 

RACCONIGI, UN VIAGGIO NEI  
FASTI DI CASA SAVOIA

Orari e visite accompagnate: 
racconigi.prenotazioni@beniculturali.it 

tel. 0172.84005 
U�cio Turistico (visite

guidate la domenica): tel. 
392.081.1406

Info e prenotazioni
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 Sugonews
promuove 
le tue idee

Forse non ricordi l’ultimo cartellone pubblicitario che 
hai visto, ma quasi sicuramente ricordi l’ultimo 
ristorante in cui hai mangiato. Ecco la nostra forza, 
accompagnare i pasti di tutti i giorni con articoli e 
curiosità. Se hai un’attività o eventi da promuovere, 
Sugonews è l’alternativa che funziona. 

Visita il sito sugonews.it per vedere tutti i servizi che 
offriamo!

Sugo
fa per te!UNA MONTAGNA 

DI FUTURO
segui la candidatura di 

SALUZZO MONVISO 
2024

a CAPITALE ITALIANA 
DELLA CULTURA

www.saluzzomonviso2024.it


