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le tue idee
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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!

Sugo
fa per te!

Urban Lab è un luogo-laboratorio dinamico, 
dove fotografie, videoinstallazioni e mappe 
interattive accompagnano in un percorso che 
analizza le trasformazioni di Torino e della sua 
area metropolitana e nel quale sarà possibile 
per il visitatore contribuire attivamente a 
costruire la propria visione di città. 
La città che cambia viene raccontata con una 
consapevolezza crescente dello spazio 
urbano, delle sue criticità e potenzialità, 
partendo dagli anni ’50 fino ai giorni nostri e 
guardando ai possibili futuri della città. La 
sede di Urban Lab, nel cuore della città, può 
quindi essere il suggestivo punto di partenza 
per la scoperta di Torino e della sua area 
metropolitana.
Il percorso di visita, arricchito da interventi 
multimediali che moltiplicano i possibili livelli 
di lettura delle tematiche proposte, mette in 
evidenza i principali punti di forza del 
territorio, illustrati attraverso le tre sezioni 
Past, Now e Soon che si presentano come 
nodi di una ideale space line. Con Visitul.it, 
una guida virtuale gratuita, è anche possibile 
approfondire da smartphone e da remoto i 
contenuti in mostra, con approfondimenti e 
materiali inediti.

Info utili
Urban Lab
Piazza Palazzo di Città 8f
Urbanlabtorino.it

Ingresso libero dal 
martedì al venerdì 
dalle 12 alle 18;  
sabato dalle 10 alle 
18

Urban Lab: uno spazio per raccontare la
 ci

ttà
 che cambia



MUSICA

Furio Di Castri non ha bisogno di presentazioni. 
Il contrabbassista milanese, ma torinese 
d’adozione, è un musicista dalle straordinarie 
capacità e sensibilità. Nella sua lunga e prolifica 
carriera è stato prima di tutto un sideman molto 
richiesto ed apprezzato, nell’infinita lista di 
collaborazioni possiamo trovare, fra gli altri, 
musicisti del calibro di Chet Baker, Scofield e 
Rava.  Oltre all'attività di sideman Di Castri, in 
particolare dal 2000 in poi, si dedica alla 
composizione di musiche per laboratori 
orchestrali, performance di danza, teatro, arte 
contemporanea e sonorizzazioni di testi 
letterari, collaborando con artisti come Peppe 
Servillo, Lella Costa, David Riondino, 
Piergiorgio Oddifreddi, oltre a portare sul palco 
dei progetti propri. 
Un progetto che mi ha particolarmente colpito, 
fra quelli che lo vedono coinvolto di recente c’è 

"Vesuvius Ascension", spettacolo del sempre 
fantastico Enzo Avitabile con Ashraf Sharif 
Khan, Tony Esposito e Gianluigi Di Fenza
Il progetto è stato presentato a gennaio 2020 e 
dovrebbe tornare in scena appena sarà 
possibile, queste le parole di Avitabile: “Vesuvius 
Ascension è un happening musicale particolare, 
una preghiera laica tra musica strumentale, 
racconti con temi della scala napoletana e 
bandistici. È dedicato all'ascensione, intesa come 
ricerca di una coscienza più alta, incarnata dal 
Vesuvio, nostro amico e nemico. Vesuvio nel senso 
di illuminare e non bruciare, un augurio per 
crescere.”
Leggendo queste parole ed i musicisti coinvolti 
la voglia di tornare a godere della musica live è 
molta ma finalmente abbiamo delle date da 
cerchiare sul calendario. Dal 19 al 27 giugno 
tornerà infatti in città il Torino Jazz Festival dopo 

l'annullamento della scorsa edizione. Ad 
ottobre nella sua versione autunnale, Jazz 
Cl(H)ub, proprio uno degli ultimi concerti a cui 
ho assistito, l’ottimo “Fire” con la partecipazione 
di Adrian Sherwood. 
Tornando a Di Castri ho notato con piacere che 
verrà riproposto il progetto “Five Visions”, una 
produzione originale, in collaborazione con il 
conservatorio di Torino, di cui Di Castri è 
docente è coordinatore del dipartimento Jazz, 
con Uri Caine e Dave Liebman. “Five Visions” 
torna in cartellone per questa edizione con un 
cambio in formazione, Andy Sheppard a 
sostituire Liebman. 
Certo, Liebman è uno di quei musicisti di�cili da 
sostituire ma l’ingresso in line-up di Sheppard 
non sposta gli equilibri, ed anzi, il sottoscritto, è 
da tempo innamorato del suo suono. Il 
sassofonista inglese mi ha sempre sorpreso ed 
incantato in live ed il suo disco del 2018 
“Romaria” pubblicato sulla mitologica ECM 
rimane un disco che ascolto di frequente e con 
grande piacere. 
Sarà interessante capire in che direzione 
spingerà il contrabbasso di Di Castri in questo 
trio. Trio completato da Uri Caine, poliedrico 
pianista di Philadelphia. Personalmente ho 
incontrato per la prima volta Caine con il disco 
“The Philadelphia Experiment” con Questlove 
alla batteria e Christian McBride al basso. Disco 
da non perdere per gli amanti dell’hip-hop 
suonato. 
Caine è un artista che ha sperimentato molto, 
da escursioni nel mondo hip-hop a quello 
jungle/drum'n'bass rimanendo sempre prolifico 
e attivo nel suo ambiente di formazione a 
cavallo fra il jazz e la classica. 
Un concerto quindi da non perdere fra i molti, e 
tutti validi, in programma per questa edizione di 
un Torino Jazz Festival che sa di ripartenza. 

Il ritorno 
del jazz 
in città

Info

Mercoledì 23 Giugno 
Conservatorio Verdi 
h 17.30
@torinojazzfestival 

Uri Caine
Furio Di Castri

Andy Sheppard
“Five Visions”
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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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Lunetta11 festeggia quest’anno il suo terzo anno 
di attività, invitando il pubblico a Chi illumina la 
Grande Notte, un progetto artistico che punta a 
trasformare le colline dell’Alta Langa in un 
grande giardino dedicato all’arte e alla 
sperimentazione. Il titolo è un omaggio al 
grande regista Elio Petri.
L’esposizione si terrà nei mesi da giugno a 
settembre 2021, e avrà come fulcro operativo 
Lunetta11, ma non solo: cappelle 
cinquecentesche, chiese barocche e antichi 
cascinali saranno gli avamposti dove scoprire il 
fondersi dell’arte nel paesaggio dei borghi.
Chi illumina la Grande Notte permetterà ai 
visitatori di esplorare i paesi dell’Alta Langa, 
Mombarcaro, Dogliani e Murazzano, tra 
paesaggi boscosi e borghi ancora poco 
addomesticati e segreti. Le antiche architetture 
del territorio ospiteranno un popolo 
intergenerazionale di artisti contemporanei; 
inoltre, due Gallerie d’arte italiane, la galleria 
Francesca Antonini di Roma e la galleria Cellar 
Contemporary di Trento, sono invitate a 
presentare i propri artisti.
La commistione tra arte e musica caratteristica di 
Lunetta11 ha portato quest’anno a una preziosa 
collaborazione con il festival musicale torinese 
Club To Club, che porterà nell’esposizione 
estiva il suo contributo con il preludio di un nuovo 
progetto sonoro, che avrà luogo in autunno.
Gli artisti invitati sono Antonello Viola, 
David Aaron Angeli, Brian Belott, 
Solomostry, Max Tomasinelli, Caterina 
Silva, Ismaele Nones, Andrea Barzaghi, 
Studio Nucleo – Piergiorgio Robino e, in 
collaborazione con Club To Club, Paolo 
Dellapiana.
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Chi 
illumina 
la Grande 
Notte

ARTE
di Francesco Pistoi
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Riprende la stagione degli appuntamenti in 
presenza a Le Gru che per l’occasione, da 
maggio fino a luglio, si trasforma in “Galleria del 
Re”. Inseguendo la suggestione degli antichi 
castelli e delle dimore reali presenti sul territorio 
regionale, tutti gli spazi saranno vestiti a tema,
o�rendo una ricca serie di iniziative, rigorosa-
mente “regali”.
 Si va dalla mostra fotografica “Castelli in aria” 
con gli scatti di 40 castelli piemontesi visti dal 
cielo da Mark Cooper e Fabio Polosa in collabo-
razione con Castelli Aperti fino a “Social in 
Ghingheri – Nobili Ritratti”, 3 postazioni 
fotografiche con sfondo castelli e con abiti d’epo-
ca per farsi foto in outfit da nobili e adesivi di 
corone su tutti gli specchi del centro per farsi 
selfie incoronati. A chi si immortalerà “in 
ghingheri” è suggerito di postare sul proprio 
profilo Instagram le foto con l’hashtag #LeGru e 
le più belle saranno ripostate sui canali social 
u�ciali e sul nuovo social wall del sito legru.it. 
Infine, dal 3 al 30 giugno (dal lunedì al venerdì) 
sarà lanciato il concorso “I Tesori del Castello” 
dove ogni giorno saranno messi in palio più di 
200 premi con i gratta e vinci di Le Gru con la 
possibilità di vincere gift card, biglietti gratuiti per 
visitare i castelli più belli del Piemonte, co�e 
break e il miele della Fattoria Sociale Paideia. Per
partecipare basta andare al Box Info di Le Gru 
con uno scontrino della giornata di almeno 20 
euro e inquadrare il QR Code da mostrare in 
seguito al personale. Chi l’ha detto che lo shop-
ping non può andare a braccetto con la cultura?
Ogni giovedì spetterà alla rubrica “Castle in 
Love” della promotrice culturale Elisa Bogliotti 
ricordare che chiunque può sentirsi re o regina 
anche solo per un giorno.

TURISMO
di Fabrizio Vespa

Gli spazi del mall si 
ispirano ai castelli 
piemontesi

Tutti re e regine  
a Le Gru

legru.it
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UNA MONTAGNA 
DI FUTURO

segui la candidatura di 

SALUZZO MONVISO 
2024

a CAPITALE ITALIANA 
DELLA CULTURA

www.saluzzomonviso2024.it



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

@
su

go
ne

w
s

T O R I N O
6/7 - N97 - GIU - 2021 - SUGONEWS - La prima rivista da tavola - 
PUBBLICITÀ -  tel 011 5692009  - comunicazione@sugonews.it  - Stampato 
da Grafiche Giglio Tos S.r.l. con inchiostri e carta ad uso alimentare non per 
contatto diretto. Registrato al Tribunale di Torino con il numero 11/23.2.21 
Distribuito a Torino tiratura 70.000 copie 

CON IL CONTRIBUTO DI MEDIA PARTNER CHARITY PARTNER

REALIZZATO DA MAIN PARTNERUN PROGETTO DI



Riprende la stagione degli appuntamenti in 
presenza a Le Gru che per l’occasione, da 
maggio fino a luglio, si trasforma in “Galleria del 
Re”. Inseguendo la suggestione degli antichi 
castelli e delle dimore reali presenti sul territorio 
regionale, tutti gli spazi saranno vestiti a tema,
o�rendo una ricca serie di iniziative, rigorosa-
mente “regali”.
 Si va dalla mostra fotografica “Castelli in aria” 
con gli scatti di 40 castelli piemontesi visti dal 
cielo da Mark Cooper e Fabio Polosa in collabo-
razione con Castelli Aperti fino a “Social in 
Ghingheri – Nobili Ritratti”, 3 postazioni 
fotografiche con sfondo castelli e con abiti d’epo-
ca per farsi foto in outfit da nobili e adesivi di 
corone su tutti gli specchi del centro per farsi 
selfie incoronati. A chi si immortalerà “in 
ghingheri” è suggerito di postare sul proprio 
profilo Instagram le foto con l’hashtag #LeGru e 
le più belle saranno ripostate sui canali social 
u�ciali e sul nuovo social wall del sito legru.it. 
Infine, dal 3 al 30 giugno (dal lunedì al venerdì) 
sarà lanciato il concorso “I Tesori del Castello” 
dove ogni giorno saranno messi in palio più di 
200 premi con i gratta e vinci di Le Gru con la 
possibilità di vincere gift card, biglietti gratuiti per 
visitare i castelli più belli del Piemonte, co�e 
break e il miele della Fattoria Sociale Paideia. Per
partecipare basta andare al Box Info di Le Gru 
con uno scontrino della giornata di almeno 20 
euro e inquadrare il QR Code da mostrare in 
seguito al personale. Chi l’ha detto che lo shop-
ping non può andare a braccetto con la cultura?
Ogni giovedì spetterà alla rubrica “Castle in 
Love” della promotrice culturale Elisa Bogliotti 
ricordare che chiunque può sentirsi re o regina 
anche solo per un giorno.

TURISMO
di Fabrizio Vespa

Gli spazi del mall si 
ispirano ai castelli 
piemontesi

Tutti re e regine  
a Le Gru

legru.it
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VENTI 
21

9 LUGLIO -  9 SETTEMBRE

occitamo.it

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

occitamo

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!


