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Cipro

Rivolti al
futuro

Crocevia delle civiltà

TOdays torna per la sua sesta edizione
che nell’ultimo week-end di agosto
porterà a Torino un arcobaleno di artisti
internazionali e italiani. L'edizione 2021
sarà un evento speciale che non
vedevamo l'ora di festeggiare insieme,
inaugurando il nuovo decennio del terzo
millennio: una celebrazione coraggiosa
del presente con lo sguardo rivolto al
futuro, attraverso la musica e l'arte.
Ancora una volta, il festival promette di
essere un'occasione di fruizione e
godimento di ciò che il panorama
contemporaneo e in grado di offrire,
partendo dalla musica con produzioni
originali, anteprime nazionali ed eventi
esclusivi, per proseguire con una
parallela e densa, attività didattica,
laboratoriale ed espositiva. Un festival
capace di raccontare le città del mondo a
Torino e Torino, a sua volta, al mondo
intero: non solo una sequenza di concerti
per riempire un cartellone, ma rispetto
per la diversità, sostenibilità e
abbattimento dei confini sono le linee
guida del festival torinese.
La risposta alla crisi è creare!

Musei Reali

Sale Chiablese
Piazzetta Reale, Torino
29 giugno 2021
9 gennaio 2022
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MITO
Settembre Musica 2021
Futuri
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Diversità e continuità in un programma ambizioso: a Milano e a
Torino di nuovo musicisti da tutta Europa, e musiche dal passato al
presente guardando al futuro.
#soloamito: 126 concerti pensati appositamente sul tema della
quindicesima edizione, futuri, in un cartellone comune per le due
città.
Si apre con l'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai diretta da
Fabio Luisi, insieme al pianista Francesco Piemontesi, e si chiude a
Milano con l'Orchestra del Teatro Regio di Torino diretta da Pablo
Heras Casado e a Torino con la Filarmonica della Scala diretta da
Riccardo Chailly.
Tra gli altri ospiti, i pianisti Ivo Pogorelich, Brad Mehldau, Gabriela
Montero, Michail Lifits; il violinista Sergej Krylov; il tenore Ian
Bostridge; la fisarmonicista Ksenija Sidorova.
Sono previste 7 prime esecuzioni assolute, tra cui una commissione
del Festival, 11 prime italiane e decine di brani di compositori viventi.
Nel giorno dei cori, tredici concerti a ingresso gratuito.
Continua la collaborazione con Radio3, che trasmette molti
concerti in diretta o differita, e Rai Cultura, che realizza un
documentario sul festival
MILANO - TORINO, DALL’8 AL 26 SETTEMBRE

www.mitosettembremusica.it

ASSOCIAZIONE
MUSEO NAZIONALE
DEL CINEMA

@sugonews

Il Mediterraneo a tavola.
di Cosimo Torlo
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Se c’è una terra che racchiude in sé la bontà della
cucina mediterranea questa è la Liguria, grazie
alla storia e agli elementi ambientali che l’hanno
contraddistinta nel corso dei secoli. Una cucina
povera, propria delle genti di campagna, dei
montanari e dei naviganti, piatti semplici ed
economici che col tempo e le mode è diventata
più costosa.
Ma il tempo non ha scalfito i suoi fondamentali
che sono poi un insieme di prodotti che hanno
origine locale così come altri provenienti da
territori lontani, penso al pecorino sardo
elemento fondamentale di un ingrediente icona
della regione, il pesto. A memoria ricordo alcuni
dei prodotti più significativi: le erbe selvatiche e i
prodotti dell’orto quali il basilico, le zucchine
trombette, i carciofi di Albenga, i funghi, i tartufi
della Val Bormida. Il fantastico olio extravergine
d’oliva, i prodotti da forno quali le focacce, le
farinate, le torte salate. E ancora il pescato di cui
il Mar Ligure nonostante il depauperamento
sempre più spinto del Mediterraneo è ricco, le
acciughe, i gamberi rossi in primis.
Un Patrimonio davvero eccellente che molti
bravi ristoratori lavorano e offrono a chi cerca la
vera essenza di questa cucina. Qui di seguito
qualche consiglio su dove mangiare la buona
cucina ligure:
IL RISTORANTE CADÒ (tel.335-6437766)

Si trova a Cosio d’Arroscia, siamo nella parte
interna dell’imperiese, qui si trovano i piatti tipici
di una volta che Antonio elabora e propone,
come le trombette ripiene, il brandacujun, il
coniglio alla ligure, tanto gusto, frutto di una
cultura antica tramandata dagli abitanti dei
monti, in pratica quasi tutto quello proposto è

CIBO

prodotto in loco a partire dallo splendido olio
extravergine d’oliva, così come il vino
esclusivamente locale.
Genova, per chi vuol sedersi a tavola e mangiar
bene, offre tanta roba, io vi consiglio un’osteria
nascosta in un vicolo nei pressi del Porto Antico,
l’ANTICA OSTERIA DI VICO PALLA (tel.
010-2466575) dove vivrete un’esperienza di
cucina e buonumore, il caratteristico clima che si
vive all’interno vi darà gioia! Il menù è molto vario,
da non perdere le seppie in umido, le trofiette al
sugo di pescatrice, tonno e olive e la buonissima
tagliata di tonno rosso il tutto da accompagnare
con dell’ottimo Rossese bello fresco.
Per chi ama invece la pizza bisogna spingersi fino
a Sarzana, alle OFFICINE DEL CIBO DI
GIACOMO DEVOTO E GIANMARCO
FERRANDI (tel. 393-9584694) i quale realizzano

la pizza più buona della regione, da non perdere
la Marinara spezzina, la Margherita classica, la
Monterosso (omaggio alle Cinque Terre), del
Piennolo, ma oltre alla pizza propongono alcuni
piatti succulenti quali i testaroli sarzanesi, e
l’hamburger lunigianese.

@sugonews

Il cuore dell’Italia è
sulle colline toscane
di Ruben Ganzitti
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TURISMO

La cultura è la peculiarità rappresentativa di ogni
civiltà. E quando parliamo di cultura non può che
venirci in mente, consciamente o inconsciamente
una terra ben precisa: verde di ulivi, ammantata di
cipressi, protetta da una coperta intrecciata di fili
regolari di vigne: la Toscana.
Culla della nostra lingua e della nostra storia. E
proprio sui clivi toscani, a pochi chilometri da
Firenze, in cima ad una collina si trova una gemma
di nome Poggio Casciano. E noi oggi vogliamo
accompagnarvi a fare un giro per questo luogo.
Partiamo!

diventa una monocoltura. Ruffino aveva dedicato
il luogo per ospitare i propri clienti commerciali
che arrivavano dagli Stati Uniti e dal Canada. Ma
ora arriva la parte che vi farà esultare: dal 2019 la
tenuta è aperta e accessibile!
Ebbene sì, inclusivi e non esclusivi! Tutti noi
possiamo fruire di questo piccolo paradiso
italiano. Le camere a disposizione sono sei, e per
soddisfare i vostri gusti trovate l’enoteca e la
locanda «Le tre Rane» insieme a tutti i tour testing
in cui potrete imparare a conoscere i segreti del
vitigno Sangiovese.

La tenuta ha radici millenarie. Il luogo sembra
essere stato donato nella sua prima fase di vita ad
un centurione romano «Cassius» - da cui deriva
l'attuale nome «Casciano» - come omaggio per
una campagna bellica riuscita.
I secoli scorrono, crolla la civiltà romana, si
supera il medioevo, mentre il terreno passa nelle
mani di diverse famiglie, tra cui i Della Robbia. La
tenuta vede la nascita di una villa rinascimentale
così le cose cambiano: si inizia a parlare di
azienda e di utili, il contratto a mezzadria in
questo periodo è in voga quasi quanto gli attrezzi
per il work out durante la pandemia. Il signore in
città, e il fattore in campagna che si cura della
gestione dei contadini e del terreno.
Il tempo scorre inesorabile come è sua abitudine
fare e nel 1947 con il boom del vino la tenuta

E la sera? Semplicissimo: Sotto le Stelle.
Letteralmente! Perché è proprio questo il nome
degli eventi serali all’aperto che troverete svolti
in un incantevole giardino arredato - in stile Mary
Poppins secondo i vostri anfitrioni- in stile 8 e 1/2
felliniano secondo il sottoscritto. Ma poco
importa lo stigma caratterizzante dato, la
certezza è una: ne rimarrete ammaliati.
Se avete una voglia irresistibile, irrefrenabile,
incontrastabile di Toscana, avete voglia di Poggio
Casciano!
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