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A Torino un Natale con i fiocchi
Una gran messe di iniziative si
svolge dal 1 dicembre all’8 gennaio nella magica
atmosfera delle
festività: con il
grande spettacolo itinerante dei
tableax vivants
della Sacra Rappresentazione, le Luci d’artista, il presepe di Emanuele Luzzati,
concerti di musica sacra, classica e jazz, i cori, la pista di pattinaggio in piazza Carlo Alberto, il mercatino di Natale in Borgo
Dora con 140 espositori provenienti da tutta Europa, gli artisti
di strada e il trenino per i bambini nelle vie del centro storico. Il
variegato calendario coinvolgerà cittadini e turisti che affollano
nella magica atmosfera del Natale le vie dello shopping, ‘vestite’ di tradizionali addobbi.

A lato, un enorme calendario dell’Avvento, avvicinerà alla notte della Natività. Ogni giorno alle 18 , un vigile
del fuoco, scopre la nuova casella,
in una cerimonia rituale per rivivere
insieme, grandi e piccini, la magia
dell’attesa e la gioia delle sorprese.

Il Natale dei bambini

Concerti di musica sacra della tradizione natalizia colta e popolare eseguiti in alcune tra le principali chiese cittadine. Intermezzi musicali anche a bordo dei battelli sul Po, atmosfere
del Quattrocento nella splendida cornice del Borgo Medievale
e arie classiche a Borgo Dora.

Molte le occasioni e i luoghi dove i bambini e le famiglie potranno immergersi nella magica atmosfera del Natale. Per un
mese dall’8 dicembre all’8 gennaio piazzale Valdo Fusi sarà la
Piazza dei bambini con momenti educativi all’insegna della creatività e tante iniziative di gioco e spettacolo (per prenotazioni
tel. 011 4433924 lun-ven). In piazza Castello, l’appuntamento è
tutti giorni alle 18 dove accanto al Presepe di Emanuele Luzzati,
si scoprirà una nuova casella del Calendario dell’Avvento per
scandire ogni giorno, l’avvicinarsi della festa.

Il presepe di Emanuele Luzzati
il Calendario dell’Avvento
Piazza Castello è la cornice suggestiva della magica scenografia
delle 80 sagome del celebre presepio dell’illustratore genovese.

I cori
Gruppi corali si esibiranno nelle storiche gallerie del centro
(Umberto I, San Federico, Subalpina).

Gli spettacoli open-air
Musicisti di strada e marching band ‘scaldano’ il passeggio con
brani della musica occitana, con quella balcanica, con il jazz. E
poi giocolieri, illusionisti, acrobati daranno vita a performance
teatrali e nouveau cirque, mentre artisti offriranno l’occasione
di riscoprire le tradizioni del Natale, dall’oralità popolare alle
strenne per i bambini.

La musica sacra e classica

La festa di capodanno
Torino saluta il 150° anniversario dell’Unità d’Italia con una
grande festa in piazza San Carlo. Il 31 dicembre un travolgente
show con Renzo Arbore e L’Orchestra Italiana con la partecipazione del Coro CAI Uget di Torino, per celebrare la tradizione e
la storia della canzone nel nostro Paese.
Tutto il programma su: www.turismotorino.org/IT/natale
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IoEspongo IV

Ecco i vincitori dell’edizione 2011
Si è conclusa Giovedì 24 novembre la quattordicesima
edizione di IoEspongo rassegna concorso dedicata ai
giovani artisti emergenti
Premio Giuria di Qualità
SARA BRACCO – One part lullaby, two part fear.
L’opera di Sara Bracco rivela una qualità espressiva che
ricorda i maestri della fotografia italiana, con un umore
molto particolare. Aggiunge qualcosa alla realtà e non la
riproduce solamente.
Menzione Giuria di Qualità
GIORGIO RUBBIO – Una docile esistenza
La raffinata tecnica pittorica mette in evidenza
l’eleganza delle figure, risolta con un clima di soffusa e
simbolica poesia.
Il pubblico presente (circa 800 i visitatori, 500 i voti
raccolti) ha premiato invece l’opera pittorica di MAURO
FASSINO – Elisa nel bianco

Ringraziando tutti coloro i quali hanno
partecipato e sostenuto la rassegna,
l’Associazione Culturale AZIMUT vi invita a
iscrivervi alla quindicesima edizione che
avrà inizio a febbraio 2012.
Il regolamento è online su
www.associazioneazimut.net
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Sono in totale 70 gli sportelli CAT già operativi in tutte
le Province del Piemonte: 12 per Alessandria, 7 ad
Asti, 4 per Biella, 5 a Cuneo, 10 su Novara, 19 per Torino, 9 nel Verbano Cusio Ossola e 4 per Vercelli.

L’istituzione dei CAT, prevista dal Piano straordinario
per l’occupazione, è finalizzata a fornire alle imprese
artigiane servizi qualificati e al superamento delle
difficoltà e degli intoppi burocratici che le imprese
possono riscontrare nell’esercizio della loro attività,
sia in fase di avvio sia durante il suo svolgimento. «Il
Pronto intervento antiburocrazia è un’importante iniziativa di assistenza e semplificazione per fornire agli
artigiani, soprattutto a quelli piccoli che non hanno a
disposizione grandi strutture che li aiutino, un servizio di pronto intervento - commenta l’assessore allo

«Sappiamo bene che gli adempimenti burocratici possono essere talvolta asfissianti- continua l’assessore
Giordano - I nostri artigiani hanno bisogno del loro
tempo per lavorare e non per cercare di superare gli
ostacoli della Pubblica Amministrazione, magari trovandosi pure costretti a rivolgersi a professionisti specializzati sotto compenso. Da oggi basterà contattare
uno degli sportelli dislocati su tutto il territorio per poter avere a disposizione gratuitamente dei consulenti
che li possano aiutare nei rapporti con i Comuni, con
le Province, con la Regione stessa, per la risoluzione
di eventuali intoppi amministrativi che si possono incontrare durante la propria attività».

Con la creazione dei CAT è inoltre possibile sostenere i
processi di ammodernamento delle imprese piemontesi
attraverso la diffusione di un’adeguata rete di soggetti
in grado di fornire assistenza tecnica e consulenza in
merito a tematiche importanti per lo sviluppo e la strategia di impresa (formazione e consulenza in materia di
innovazione tecnologica, tutela dell’ambiente, igiene e
sicurezza sui luoghi di lavoro, certificazione di imprese
e loro prodotti e servizi, promozione commerciale).
I Centri di assistenza tecnica per l’artigianato (CAT),
accreditati dalla Regione Piemonte ai sensi dell’art.
9 della Legge Regionale 1/2009), sono: CAT Confartigianato Piemonte, CAT Imprese Piemonte Cna Casartigiani, e CAT Unsic. In attuazione del Piano straordinario per l’occupazione la Regione ha stanziato
complessivamente per l’avvio dei CAT e i progetti di
assistenza alle imprese 1milione e100 mila euro. Tutte le sedi e i riferimenti degli sportelli CAT e del servizio “pronto intervento antiburocrazia” sono reperibili
agli indirizzi internet:
www.regione.piemonte.it/artig/index.htm
artigianato.sistemapiemonte.it/home.shtml
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www.clips-torino.com

Sviluppo Economico, Massimo Giordano. “Si parte
con l’artigianato, mettendo a disposizione i numeri
di telefono da contattare in caso di necessità, ma
l’obiettivo è di sperimentare il servizio in questo ambito per poi estenderlo anche alle altre categorie. Il
servizio sarà attivo in tutte le province del Piemonte.
Abbiamo fatto in modo, infatti, che l’iniziativa fosse il
più capillare possibile».

www.clips-torino.com

Dal 1° novembre sono operativi su tutto il territorio
regionale gli sportelli dei Centri di assistenza tecnica per l’artigianato (CAT) e il servizio “pronto intervento antiburocrazia”.
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L’assessore Giordano: “Iniziative di carattere innovativo per aiutare
i piccoli artigiani a vincere l’eccessiva burocrazia”.
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ARTIGIANATO: AL VIA I CENTRI DI ASSISTENZA TECNICA (CAT)
E IL “PRONTO INTERVENTO ANTIBUROCRAZIA”.

pag 2 - città di torino

comunicazione

pag 5 - NATALE

pag 6 - ITALIA 150

numero 43, dicembre-gennaio 2012, pagina 3 di 8 regione piemonte

pag 1 - ABBONAMENTO MUSEI

Pubblicità su SUGONEWS? www.sugonews.it Tel. Fax. 011-5692009
SUGONEWS è stampato con inchiostri atossici vegetali per uso alimenti. Da usare come sottopiatto. Non utilizzare per altri usi alimentari
Edizioni SUGO s.r.l. / Layout e impaginazione VisualGrafika (TO)

• Registrato al Tribunale di Torino con il numero 13/27.02.07
•T
 iratura 240.000 copie • Distribuito a Torino/Piemonte

Edizioni SUGO s.r.l. / Layout e impaginazione VisualGrafika (TO)

SUGONEWS è stampato con inchiostri atossici vegetali per uso alimenti. Da usare come sottopiatto. Non utilizzare per altri usi alimentari

SUGONEWS è distribuito gratuitamente.

Pubblicità su SUGONEWS? www.sugonews.it Tel. Fax. 011-5692009

• Registrato al Tribunale di Torino con il numero 13/27.02.07
•T
 iratura 240.000 copie • Distribuito a Torino/Piemonte

numero 43, dicembre-gennaio 2012, pagina 4 di 8 ABBONAMENTO MUSEI 2012

2012-2013

www.to.camcom.it/guidavini

Mai come quest’anno il Natale in città sarà un’esperienza nuova e totalizzante.
Il fitto programma di iniziative e attrazioni messo in piedi dall’Assessorato alla
Cultura, Turismo e Promozione della Città di Torino vuole segnare un salto di
qualità rispetto al passato. L’obbiettivo esplicito è far diventare il periodo delle
festività natalizie un’occasione di richiamo non soltanto per i torinesi, ma anche
per il resto della regione e oltre. “Il Natale a Torino – afferma l’Assessore alla
Cultura Maurizio Braccialarghe - quest’anno sarà espressione del recupero di
un senso più profondo e autentico, attraverso un’offerta culturale di assoluta
qualità e caratterizzata dalla volontà di unire tradizione e avanguardia. Sotto il
cielo delle Luci d’Artista, le tante iniziative previste dal 1° dicembre all’8 gennaio
offriranno ai torinesi, e ai sempre più numerosi turisti, una nuova e suggestiva
atmosfera per le festività. L’intero programma è stato concepito come un viagMaurizio Braccialarghe, Assessore
alla Cultura della Città di Torino.
gio che ci accompagnerà attraverso percorsi dedicati all’arte, allo spettacolo
dal vivo, alle tradizioni del Natale, alla spiritualità e, soprattutto, ai bambini”. Proprio come ha insegnato l’entusiasmo collettivo suscitato dagli appuntamenti di Esperienza Italia anche per questa nuova opportunità che unisce istanze culturali e spirituali, l’apporto e la partecipazione dei cittadini sarà fondamentale. “Molti sarebbero i
ringraziamenti – aggiunge Braccialarghe - da fare a tutti
coloro che, attraverso un sostegno economico o mettendo a disposizione il proprio lavoro, renderanno possibile
questo ambizioso progetto. In un periodo tanto difficile
come quello che stiamo attraversando, l’impegno della
Città è stato quello di costruire le tante attività mobilitando l’intero tessuto torinese, in uno sforzo corale che dimostra la vivacità di un territorio che non accetta di ripiegarsi su se stesso di fronte alla crisi, ma che scommette
nuovamente sul proprio futuro”.
Fabrizio VESPA

Sui muri del Quadrilatero Romano
i manifesti raccontano la Rivoluzione
dei Gelsomini.
DIVIETO DI AFFISSIONE è un
progetto curato da Gianfranco Torri in collaborazione
con due delle più vivaci associazioni del centro di Torino: l’Associazione Riquadrilatero, che unisce caffé,
ristoranti, locali del quartiere; e l’Associazione Culturale Zanzara, che alle attività
di sostegno nell’ambito del
disagio mentale, unisce da
quest’anno la progettazione
di eventi culturali.
DIVIETO DI AFFISSIONE, utilizzando i muri del quartiere
per esporre come se fossero le pareti di una galleria, intende restituire al manifesto la sua funzione tradizionale
che non è quella di pubblicizzare un prodotto necessariamente in vendita, ma quella di essere strumento di
pubblica utilità. Il manifesto è un “programma visivo”:
un supporto fisico alla portata di tutti, che concentra in
poche parole e condensa in un’immagine la capacità di
catturare l’attenzione di chi passa, parlando direttamente
a tutti. Il manifesto di strada è un dispositivo narrativo che
“mette in piazza” fatti e storie, ci fa uscire per strada, e
presuppone dunque una comunità che si incontra, discute, si confronta e magari si scontra nello spazio pubblico
di vie e piazze cittadine.
La prima mostra “affissa” fino al 31 dicembre, è Le Peuple Veut: 33 manifesti, (formato 70x100, 100x140 e 140x200)
che raccontano la Rivoluzione dei Gelsomini a Tunisi.
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Dal 1° dicembre all’8 gennaio una nuova e suggestiva atmosfera
per le festività.

DIVIETO DI AFFISSIONE
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Leonardo da Vinci - “Autoritratto”,
Sanguigna su carta 1515-16 Torino,
Biblioteca Reale

Un’immagine dell’allestimento della
mostra, curato da Dante Ferretti

2012-2013

Un’opera straordinaria per una mostra straordinaria: sotto l’Alto Patronato del
Presidente della Repubblica e nell’ambito degli eventi di Esperienza Italia per
le celebrazioni del 150° Anniversario dell’Unità nazionale, le imponenti Scuderie Juvarriane della Reggia di Venaria ospitano fino al 29 gennaio 2012 la mostra Leonardo. Il genio, il mito, dedicata al personaggio che meglio rappresenta
l’esempio del più grande genio italiano di tutti i tempi. È finalmente possibile ammirare in una grande mostra il celebre Autoritratto di Leonardo conservato nel
caveau della Biblioteca Reale di Torino. Intorno all’opera, nota in tutto il mondo
per il suo valore artistico e per i tanti significati che le sono stati attribuiti, sono
esposti il Codice sul volo degli uccelli e oltre 20 importanti disegni di Leonardo,
provenienti da collezioni italiane ed europee, sul tema dell’anatomia umana e del
volto, delle macchine, della natura nonché altri interessanti ritratti riferibili ad
allievi per un confronto diretto ed inedito con lo stesso Autoritratto. La mostra si
sviluppa con una significativa sezione rappresentativa delle opere di importanti
artisti che nell’età moderna – come Sodoma, Vasari e Figino - e nell’età contemporanea – come Duchamp, Warhol, Spoerri, Nitsch, Recalcati e tanti altri - si
sono ispirati al mito di Leonardo.
L’esposizione è considerata l’evento artistico dell’anno: curata da autorevoli
studiosi, è arricchita da una spettacolare scenografia ideata dal premio Oscar
Dante Ferretti e da prestigiosi contributi come l’originale video-inchiesta di Piero
Angela, che – grazie al contributo scientifico ed informatico dei Carabinieri Ris di
Roma – mostra come anche il volto del giovane che compare alla pagina 10 del
Codice del volo degli uccelli potrebbe essere un altro Autoritratto di Leonardo
Leonardo. Il genio, il mito:
Scuderie Juvarriane della Reggia di Venaria, Torino (Italy) fino al 29 gennaio 2012
Informazioni e prenotazioni:
tel. +39 011 4992333 – www.leonardoallavenariareale.it - www.lavenaria.it - www.italia150.it
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Finalmente in una grande mostra con altri capolavori del Maestro e degli
artisti che nei secoli si sono ispirati al suo genio
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In collaborazione con

Con il contributo di
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Al Museo di Scienze Naturali fino al 26 febbraio 2012.

A pochi mesi dalla sua
scomparsa Torino rende omaggio all’inventore e co-fondatore
di Apple Inc. Dal 1 dicembre al 26 febbraio
il Museo Regionale di
Scienze Naturali di via
Michele Coppola, Assessore alla Cultura della
Regione Piemonte.
Giolitti 36 ospiterà la
mostra “Steve Jobs 1955 – 2011” organizzata dall’Assessorato alla Cultura della Regione Piemonte e il gruppo
torinese BasicNet, che possiede una delle più complete
collezioni al mondo di personal computer e storia dell’informatica. “Stavamo già lavorando con Marco Boglione
all’idea di una mostra dedicata alla rivoluzione informatica – dichiara l’Assessore Michele Coppola - quando l’improvvisa scomparsa di Steve Jobs ha spostato l’attenzione sulla figura del rinomato fondatore di Apple. Abbiamo
così deciso di celebrare il creatore della mela più famosa
al mondo – che ha cambiato il modo in cui
lavoriamo e la qualità del nostro tempo libero – attraverso questa “temporanea”.
Un tributo a un genio, semplice e umile,
che ha portato il futuro e la tecnologia
nella vita di tutti”. La mostra che occupa
il secondo piano del Museo ripercorre la
storia umana e imprenditoriale di Steve

Jobs attraverso 10 aree tematiche: dalla fondazione della Apple nel 1976 nel garage di casa al licenziamento di
Jobs dalla sua stessa azienda (dove tornerà trionfalmente
nel 1997), dalla creazione della Pixar, vera e propria rivoluzione nell’industria del cartone animato, al testamento
tecnologico dell’imprenditore americano passando poi
dalla creazione di “macchine” ormai entrate nella storia
della tecnologia come il Lisa, il Macintosh e l’iMac fino ai
più recenti iPod, iPhone, iPad. Un vero percorso interattivo
ad alto contenuto tecnologico, con touch screen, archivi
elettronici e documenti multimediali sfogliabili virtualmente. “La mostra vuole anche essere un ideale omaggio al
know how della nostra regione – conclude Coppola – da
sempre laboratorio creativo e “terra di visionari”. Tratti distintivi che lo stesso Steve Jobs colse nel suo breve soggiorno nel capoluogo piemontese: “Passai due settimane
meravigliose a Torino, che è una città industriale piena di
vita”. È per noi quindi un doppio orgoglio ospitare la prima
mostra italiana dedicata all’inventore dell’iPad proprio nel
nostro Museo di Scienze Naturali, originale spazio che si conferma ancora una volta
protagonista della vita culturale”.
Museo Regionale di Scienze Naturali
via Giolitti 36, Torino
Tel. 011 43 26 354 • Numero verde 800 329 329
www.regione.piemonte.it/museoscienzenaturali
Fabrizio VESPA
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L’uomo attraverso la pittura
Prosegue fino al 19 febbraio a Legnano presso il
Palazzo Leone da Perego
la mostra “Zoran Music
– Se questo è un uomo”
che attraverso 90 opere
tra acquerelli, disegni
e incisioni ripercorre la
carriera di una delle personalità più significative
del Novecento Italiano.
Daniele Galliano. Larve, 2010, olio su tela, cm 60x80
In particolare l’esposizione ruota attorno al fulcro costituito dal ciclo Noi non siamo gli ultimi, iniziato negli anni
‘70, dedicato al dramma della deportazione e dell’internamento
nel campo di Dachau della Germania nazista. Proprio l’attenzione
all’uomo è il trait d’union con Urbi et Orbi la personale di Daniele Galliano, uno dei maggiori protagonisti della pittura figurativa
italiana a partire dagli anni ’90, che si svolge in contemporanea
nelle sale del palazzo legnanese. In una ventina di dipinti, curati
da Luca Beatrice, si coglie in modo sintetico lo sguardo del pittore
torinese, che implica un tempo che si concentra sulla dimensione del momento attuale, privo di passato e di futuro. Non a caso
i suoi quadri più attuali hanno inquadrature non frontali, spesso
pochi colori e propongono una prospettiva priva di profondità per
marcare la loro dimensione assoluta in un presente in continuo
movimento.
Fabrizio VESPA
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Al Museo Regionale di Scienze Naturali, una mostra per
ricordare l’inventore di Apple. Fino al 26 febbraio 2012
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