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Domenica

SUGO
maps

dalle 10.00 Food & Flowers a cura di Associazione Riquadrilatero

Dalle 15.00 workshop Urano Arte Luce - Freevolo (17)
Dalle 15.00 laboratorio per bambini dai 4 ai 13 anni - Casa Mad (09)
Dalle 18.00 workshop Fablab - TAC (27)

via S.CHIARA

via S.DOMENICO

via GARIBALDI

via CORTE d’APPELLO

Dalle 14.00 workshop ReMida - nelle vie del Quadrilatero

via S.AGOSTINO

05
01

26

20

31

03

25

21

06
24

Via Sant’Agostino 4/b
Purj
Via Bellezia 33
Andrea Nani

07

16

14
29

08

04 - Km 5

Via San Domenico 14
Oswaldo Munoz

piazza E.FILIBERTO

via BELLEZIA

Via Sant’Agostino 23
useDesign

05 - Manik Manik

Via Sant’Agostino 13
Mara Garbin
Hibou

06 - Arancia
di mezzanotte

Piazza E. Filiberto 11
Corrado Bisegna
Sonia Genovese
Giovanna Ventura

32

Ore 21.00 concerto “Pochi Maledetti e Subito” Piazza Emanuele Filiberto

28

12

02

17

Ore 18.00 inaugurazione DIVIETO DI AFFISSIONE

15

11

Dalle ore 18.00 workshop Fablab - TAC (27)

10

19

Dalle ore 18.00 workshop a cura di Plinto - Spazio Ferramenta (32)

Ore 18.00 IAAD Design Match - P.zza Emanuele Filiberto

02 - Burrou Burre
03 - Il sogno

23

a cura di Associazione Riquadrilatero

01 - Byciclette

22

13

Inaugurazione di TURNA
ore 18.00 - aperitivo
offerto da Coldiretti

Sabato 25

07 - Mezzaluna

maggio

Piazza E. Filiberto 8
Brunella Neirotti
Giuseppe Scalise

Dalle ore 12.00 workshop Fablab - TAC (27)

08 - Sibiriaki

Dalle 12.00 workshop Plinto - Spazio Ferramenta (32)

Via Bellezia 8
Mani che trasformano

Dalle 15.00 alle 17.30 workshop - Casa Mad (09)

09 - Casa mad

Dalle 17.00 workshop Urano Arte Luce - Freevolo (17)

Via Santa Chiara 24 bis
Francesca Pettinato

Dalle 18.00 aperitivo nel Quadrilatero
Dalle 21.00 concerto “Pochi Maledetti e Subito” -

Piazza Emanuele Filiberto
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progetto a cura di

con il contributo di

con il patrocinio di

Piazza E. Filiberto 10/a
Izmade

22 - Gelateria Mondello
Piazza E. Filiberto 8
Associazione MUR
Laura Morandini

23 - Magnifica Preda
Via Sant’Agostino 28
Aqto

24 - Le Spose di Amélie

27

04

09

maggio

21 - Eldorado

dal 24 al 26 maggio, 32 spazi
del Quadrilatero Romano ospiteranno
TURNA, la mostra mercato dedicata
al design dell’inclusione
vi a B O N E LL
I

30

Via San Domenico 12 c bis
Roberto Matteacci
Via Sant’Agostino 6
Michele Capozzoli

Ore 19.00 festa di chiusura con volo dei palloncini

18

19 - Juda fire

20 - Focacceria Ligure

Dalle 18.00 workshop Plinto - Spazio Ferramenta (32)

via delle ORFANE

Venerdi 24

26 maggio

PATNERS

10 - Circus

Piazza E. Filiberto 11/g
MC Motorcycle

Via Bonelli 1
Alessandro Marelli
Diecicento Architettura
e Design

25 - Basta Parej

11 - Quanto basta

Via San Domenico 12/b
Valeria Francescato

Via Sant. Agostino 17
SwArt
IMAT BIKE

12 - Il Porto

27 - TAC

Via Bellezia 9
JoGaglass

13 - Tre Galli

Via Sant’Agostino 25
Sbobina design
Print about me

14 - Bottega

Via Bonelli 4/c
Reputeka
Alchemò

15 - Bottega

Via Sant’Agostino 23
Elena Piccinin

26 - Spazio Fucina

Piazza E. Filberto 11

TURNA INFOpoint
FabLab
Turna a Produrre

28 - Le tre galline
Via Bellezia 37
Angelo Barile

29 - nb

Via Bellezia 12/c

Bookshoop

Via Bonelli 2/c
Diplopie
Silvia Beccaria

30 Orfane 30

16 - Pastis

31 - Hafa Cafè

Piazza E. Filiberto 9/b
Madài
La gang del truciolo

17 - Freevolo

Piazza E. Filiberto 7
Urano arte & luce

18 - Nati matti

Via delle Orfane 24/d
Stefano Volgarino
Federico Russo

Via delle Orfane 30d
farwaste
Via Sant’Agostino, 23
Simone Guida

32 - Spazio Ferramenta
Via San Domenico 7
Plinto

TORINO
Beato chi
lo sApp.
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WEP
World
Education
Program
Per un viaggio fuori dall’ordinario,
non da semplice turista ma da
vero è proprio insider in un paese
straniero, WEP (World Education
Program), organizzazione leader
nel settore degli scambi culturali
e linguistici nel mondo, propone,
ai giovani dai 18 in su per un
periodo variabile, i programmi
Job&Travel e di Volontariato
Sociale ed Ecologico.
Un’esperienza di vacanza – lavoro in Australia, Nuova Zelanda o
Canada Anglofono è perfetta
per chi vuole partire alla scoperta di un paese e lavorare per
finanziare il suo soggiorno, così

L’estate si avvicina
e molti di noi
iniziano a pensare
alle vacanze.
da beneficiare di un’esperienza professionale all’estero e da
avere un accesso privilegiato alla
cultura locale.
Per i più avventurosi e per chi
vuole mettersi al servizio degli
altri e dell’ambiente, WEP propone i programmi di Volontariato
Ecologico negli Stati Uniti, in
Australia, Nuova Zelanda e
Costa Rica, e di Volontariato
Sociale, in India, Thailandia, Cina,
Costa Rica, Guatemala, Ecuador,
Argentina, Perù, Venezuela,
Tanzania, Sudafrica, Senegal,
Benin, Bukina Faso, Ghana.
INFO SU:
www.wep-italia.org

Raccolta
differenziata.
Beato chi la fa.
Bene.
Progetto che nasce nell’ambito
della campagna di sensibilizzazione lanciata a giugno
2012 dalla Provincia di Torino:
“Raccolta Differenziata. Beato
chi la fa. Bene”, che partendo
dal tema della qualità delle
raccolte differenziate richiama
l’esigenza di limitare gli sprechi
e di evitare la produzione di
tutti i rifiuti non strettamente
necessari.
Come funziona
La app ti aiuta a: capire come
fare una buona raccolta differenziata; dove trovare i luoghi
di conferimento più vicini a te;
ridurre i rifiuti indicando sulla
mappa i Punti riduci e riusa,
cioè distributori alla spina e
negozi dove acquistare senza
imballaggi o abbigliamento/
oggetti di recupero; scoprire
che fine fanno i rifiuti dopo la
raccolta differenziata; scaricare
il vademecum ‘Beato chi lo sa’.
INFO SU:
www.csipiemonte.it

8 maggio - 29 settembre 2013

INTERNATURALITÀ
8 maggio
29 settembre 2013

INTERNATURALITÀ
a cura di Claudio
Cravero

L’esposizione costituisce il
perno di una serie di narrazioni sulla natura da una
prospettiva artistica. Ma
la mostra è anche la premessa per affrontare determinate questioni. Esiste
ancora un’estetica della
natura e del paesaggio nel
momento in cui l’ambiente è sempre più precario e
sofferente? Se sì, l’attuale
estetica quali implicazioni
ha con l’etica e l’eventuale messaggio che vuole
trasmettere?
Le opere in mostra raccontano la ricchezza di visioni
e posizioni anche in termini
di politiche della natura, e
sottolineano incomprensioni ed equivoci lessicali,
aprendosi a interpretazioni
e declinazioni possibili del
tema.
PAV Parco d’arte vivente
Via Giordano Bruno 31
Torino
www.parcoartevivente.it

Art tips

Gli altri
Di Virgilio, L. Ferrara, M.
de Giovanni. Tunuè Editori
dell’Immaginario

la rubrica d’arte
a cura di Antonino Minniti
Maggio a Torino indica ai più
l’inizio della bella stagione, i
bar cominciano a sistemare i
tavolini all’esterno, si comincia
a mangiare nei locali, cercando
l’ombra dei palazzi nelle piazze storiche che fino a pochi
giorni prima svolgevano la
funzione opposta di offrire riparo dalla pioggia battente ...
Ma per molte persone maggio
significa “Salone del Libro” e

tutto a Torino viene svolto in
funzione del prima e del dopo
il salone. Cene, appuntamenti, matrimoni, battesimi, crisi
coniugali,viaggi, visite dal dentista e apericena vengono spostati o rimandati a un “prima” o
un “dopo”.Bene in questo clima
festoso di pagine e copertine
ecco un piccolo elenco di letture imperdibili per non arrivare
impreparati al grande evento :

Parigi, senza passare
dal via
Francesco Forlani. Laterza
La Produzione di
meraviglia
Gianluigi Ricuperati.
Mondadori
Io e l’Avvocato.
Storia dei nostri padri.
Mimmo Calopresti.
Mondadori
Pyongyang
Guy Delisle. Rizzoli Lizard
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La Primavera
è di casa nel
Quadrilatero
Romano
FABRIZIO VESPA

Sarà una
primavera ricca
di appuntamenti
quella che si
svolgerà dentro i
confini dell’antica
pianta romana
della città.

fotodiarturo.blogspot.it

Si inizia il 12 maggio con la Festa
dello Sport che coinvolgerà le
maggiori piazze cittadine con
eventi sportivi d’ogni genere e
che porterà le squadre in salsa
multietnica di Balon Mondial
a sfidarsi amichevolmente in
piazza delle Repubblica mentre nel Quadrilatero si terrà dal
mattino fino al tramonto un
Torneo di Subbuteo. Grazie alla
collaborazione dell’Associazione
Cultura Viva saranno disseminati 12 tavoli tra piazza Emanuele
Filiberto e via Sant’Agostino insieme alla mostra di cimeli calcistici nello spazio del TAC e la
presentazione di libri legati alle
maggiori squadre cittadine. Gran

Dal 17 al 19 maggio
durante il Salone
del Libro, le attività
commerciali
e i locali del
Quadrilatero
inseriti all’interno
del programma
del Salone OFF,
accorderanno lo
sconto del 10%
a tutti coloro
che esibiranno il
biglietto d’ingresso
della fiera libraria
finale nei locali del quartiere con
l’aperitivo collegato alle suggestioni del Mediterraneo e delle
mille culture presenti a Porta
Palazzo con la Baccalà Night. Dal
17 al 19 maggio durante il Salone
del Libro, le attività commerciali
e i locali del Quadrilatero inseriti all’interno del programma
del Salone OFF, accorderanno
lo sconto del 10% a tutti coloro
che esibiranno il biglietto d’ingresso della fiera libraria oltre
a esporre nei propri spazi libri
e pubblicazioni a tema. In più al
TAC di via Sant’Agostino 25 sarà
aperta la mostra fotografica
“Chet Baker: l’ultimo chorus - le
immagini perdute” con inaugurazione il 14 alle ore 19. Tocca poi
alla prima edizione di Turna con
il design dell’inclusione e sotto
l’egida di Associazione Azimut/
Io Espongo a chiudere il mese di
maggio dal 24 al 26. Per 3 giorni
33 locali e spazi del Quadrilatero
ospiteranno altrettanti designer
che hanno aderito da tutta Italia

al bando della manifestazione
per dare vita ad una mostra
mercato che vuole valorizzare
le realtà produttive regionali e
nazionali già esistenti, dall’artigianato ai giovani creativi www.
turna.info. In contemporanea il
26 maggio in collaborazione con
Riquadrilatero si svolgerà per
tutta la giornata di domenica
l’evento Street, Food&Flowers
con i fiori e i prodotti dei mercatini curati dalla Codiretti e il
cibo di strada che terrà banco in
tutti i punti dedicati alla ristorazione. Il 7-8-9 sarà tempo
di Smart City e al Quadrilatero
ci saranno una serie di iniziative dedicate al mangiare verde
o a Km Zero insieme agli aperitivi raggruppati sotto l’idea del
Green Tonic. Infine top secret la
data del 21: cosa ci riserverà la
Festa della Musica?

8 MAGGIO – 29 SETTEMBRE 2013

INFO SU
www.riquadrilatero.it

In collaborazione con

dal 24 al 26
maggio, 32 spazi
del Quadrilatero
Romano
ospiteranno
TURNA, la
mostra mercato
dedicata al design
dell’inclusione

INTERNATURALITA
INTERNATURALISM

WWW.PARCOARTEVIVENTE.IT

w w w.

ogamb
castell

a.vda.i

t
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CONCERTI, CONFERENZE,
INCONTRI E PROIEZIONI
DAL 7 GIUGNO AL 2O LUGLIO 2013
www.maotorino.it
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Allo Juventus
Stadium
per la ricerca
FABRIZIO VESPA

Ritorna a Torino la Partita del
Cuore per celebrare la ventiduesima edizione. Il 28 maggio
allo Juventus Stadium scenderanno in campo alle ore 20,30 la
Nazionale Cantanti per la terza
volta nel capoluogo piemontese e la squadra Campioni per la
Ricerca, composta da personalità dello sport, dello spettacolo,
della medicina e dell’informazione. Proprio la ricerca è la parola
chiave intorno alla quale ruoterà
tutto l’evento. Infatti, lo scopo di
questa manifestazione sportiva
unica nel suo genere è la raccolta
di fondi che saranno interamente
devoluti a favore dell’Istituto di
Candiolo, eccellenza piemontese

Ritorna a Torino la
Partita del Cuore
per celebrare la
sua ventiduesima
edizione, Nazionale
Cantanti vs
Campioni per la
Ricerca
per la cura del cancro e della Fondazione Telethon per la
cura delle malattie genetiche
rare (i biglietti sono acquistabili
tramite circuito Lottomatica).
La partita sarà trasmessa indiretta su Rai Uno e sono annunciati in campo personaggi
come Fernando Alonso, Piero
Chiambretti, Antonio Conte,
Niccolò Fabi, Marco Masini e
molti altri.
INFO SU
www.partitadelcuore.it

I Mercati
di Campagna Amica
Portare un po’ di campagna in città.
Il progetto di Coldiretti punta al
dialogo diretto tra imprenditore
agricolo in vendita diretta e
cittadino consumatore.
Ma dove e quando sono i mercati di Campagna Amica?
Prima domenica del mese
piazza Palazzo di Città _ sessanta produttori
Seconda domenica del mese
piazza Cavour _ produttori e fattorie didattiche
Terza domenica del mese
piazza Madama Cristina (San Salvario)
Quarta domenica del mese
piazza Bodoni _ cinquanta produttori
Martedì e giovedì pomeriggio
via Mittone
Venerdì pomeriggio
giardini La Marmora di via Cernaia _ produttori biologici
Martedì pomeriggio
piazza del Foro Boario_Moncalieri
Per tutti gli altri appuntamenti con i Mercati di Campagna
Amica della provincia di Torino puoi visitare il sito
www.campagnamica.it e www.torino.coldiretti.it
Associazione Mercati di Campagna Amica
via Pio VII, 97 – 10135 Torino
tel. 011-6177211 - mercati.to@coldiretti.it

MAO Museo d’Arte Orientale
via San Domenico 11 – Torino
Info +39 011.4436927

CON IL SOSTEGNO DI

IN COLLABORAZIONE CON

MEDIA PARTNERS
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Anche quest’anno
l’estate valdostana
celebra la grande
musica nazionale
ed internazionale

Musicastelle
2013. Torna
a luglio il
principale
evento
dell’estate
musicale
valdostana
tra ritmi swing
e struggenti
blues.
Anche quest’anno l’estate
valdostana celebra la grande
musica italiana nazionale ed
internazionale con l’ormai irrinunciabile appuntamento del
Festival Musicastelle, articolato
in due rassegne complementari: Musicastelle in Blue, in programma al Forte di Bard con
la direzione artistica del noto
locale milanese “Blue Note”, e
Musicastelle Outdoor, concerti
all’aperto al cospetto delle più
alte montagne d’Europa.
Protagonisti saranno come
sempre la grande musica jazz,
blues e pop, e gli incantevoli
scenari del territorio valdostano. Nei primi tre weekend di
luglio si esibiranno infatti, in

una selezione di scenari naturali della Valle d’Aosta, quattro
grandi nomi della musica italiana, e nella suggestiva cornice
del Forte di Bard, tre tra i migliori esponenti della scena jazz
internazionale.
Per info
www.musicastelle.it
www.lovevda.it

Per acquisto biglietti
www.valledaostaspettacoli.it
www.bluenotemilano.com
www.vivaticket.it.

Michele Coppola,
Assessore alla Cultura
e alle Politiche
Giovanili della Regione
Piemonte:
“@BT34 - la preview
di IoEspongo che
ospitiamo nei corridoi
dell’Assessorato - vuole
essere un’innovativa e
concreta opportunità
per i giovani artisti
e un segnale di
vicinanza del Piemonte
che rinnova così
l’importanza del
binomio giovani-arte
contemporanea.”

Musicastelle
in Blue

Ingresso: € 25,00.
Venerdì 19 luglio, ore
21.30 Marcus Miller, uno

dei più importanti bassisti
mondiali in ambito jazz, R&B
e fusion

Sabato 20 luglio,
ore 21.30 Sarah-Jane
Morris, una voce tra le più

note e riconosciute al mondo

Domenica 21 luglio, ore
21.30 (unica data in Italia)
Branford Marsalis
Quartet leggendario sasso-

fonista di New Orleans

Musicastelle
Outdoor
Ingresso libero

Venerdì 5 luglio, ore 18.00
Simone Cristicchi, uno degli

eredi del cantautorato d’élite

Sabato 6 luglio, ore 18.00
Chiara Galiazzo, regina

delle classifiche italiane

Sabato 13 luglio, ore 18.00
Max Gazzé, con la sua musica imprevedibile e surreale

Domenica 14 luglio, ore
15.00 Raphael Gualazzi,
il grande ambasciatore della
musica italiana d’autore.

Continua
fino al 27 settembre
la mostra curata
dall’Associazione
Azimut nei corridoi
dell’Assessorato
alla Cultura della
Regione Piemonte.

@bt34 è una mostra preview strutturata in tre
progetti distinti che insieme vogliono rappresentare la valenza di quello che
l’Associazione Azimut ha
sempre ricercato nei propri lavori. Per l’occasione gli artisti invitati sono
ospitati nell’autorevole
cornice
dell’Assessorato alla Cultura della Regione Piemonte, da anni
sostenitore del progetto.
Partecipano alla rassegna

dedicata all’arte emergente 17 artisti senior
selezionati dall’Associazione fra gli oltre 2.500
ospitati in 15 anni, facendo da padrini a 13 giovani artisti che partecipano
al concorso per la prima
volta. @BT34 non è solo
il titolo di una mostra collettiva, ma il risultato di
una stagione creativa che
ha visto nascere e crescere
una generazione di artisti
“nuovi”. Artisti, che con
il loro lavoro contribuiscono quotidianamente
alla rinascita ed alla valorizzazione culturale del
territorio, amici a cui tutti
noi vogliamo dire grazie.
IoEspongo XV ha affidato
la propria comunicazione
alla creatività di Alessandra Morra; con il progetto

Raoul Gilioli. Pupilla - Foto Max Sticca

Lend Your face il protagonista del concorso insieme ai giovani artisti è
il pubblico. Durante ogni
serata del concorso è stato
allestito un set fotografico
in cui i volti dei visitatori sono stati immortalati nella stessa posizione.
Ogni scatto rappresenta
la tessera di un grande
mosaico. Ogni modulo,
pur differente per soggetto, ha tratti comuni che
lo rendono riconducibile
alla stessa entità, come se
la passione per l’arte tenesse insieme, attraverso
una sottile rete, persone
tra loro diverse.
Assessorato alla Cultura
della Regione Piemonte.
Via Bertola 34, Torino
www.associazioneazimut.net
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Aldo Mondino

Art tips

Elisabetta Tolosano

Aldo Mondino è stato un grande
artista torinese. La sua scomparsa nel 2005 ha lasciato
un vuoto nel mondo dell’arte
privandoci della sua gioiosa
inventiva, della sua vitalità
creativa. Con curiosità e ironia
reinterpretava forme e tecniche: pittura, scultura, mosaico,
vetro di Murano, creando installazioni olfattivo/visive con
materiali commestibili (caffè,
cioccolatini Peyrano, caramelle,
semi di legumi, aringhe affumicate). La sua opera continua a

speciale Mondino
vivere come per tutti coloro che
hanno lasciato un segno, ma
anche grazie all’intraprendenza dell’Archivio Aldo Mondino
costituito nel gennaio 2006. Con
sede a Milano l’archivio, gestito
dal figlio Antonio, svolge attività di ricerca e riordina le fasi
dell’intensa attività di Aldo che,
nato a Torino nel 1938, si è formato a Parigi è ha esposto nelle
più importanti capitali dell’arte.
Quest’anno l’Archivio sta organizzando importanti retrospettive - a Firenze, Venezia, Milano
e Parigi - che riallestiscono le
sue opere e ricostruiscono installazioni effimere, come l’Ittiodromo del 1967 realizzato
con pesci appena pescati o la
Piscina con le pareti rivestite
di zollette di zucchero e con
la scaletta di bastoni di pasta
dolce. Tra le azioni di Mondino
ci fu anche quella di presentare
a Calice Ligure il proprio figlio

La sua opera
continua a vivere
come per tutti
coloro che hanno
lasciato un segno
come un’opera d’arte o di percorrere via Brera a Milano in
groppa a un cammello.
L’amore per l’esotico, per l’orientalismo, per la spiritualità ascetica hanno prodotto opere storiche come i Tappeti o i Dervisci
danzanti.
Venezia, durante la 55° edizione
della Biennale, renderà omaggio oltre che alla sua passione
per le culture orientali, anche
a quella per Edvard Manet con
una mostra, Ottomanè, allestita come una wunderkammer
nella “Vecchia farmacia” della
Berengo Collection a due passi
da Piazza San Marco.

Aldo Mondino a Firenze

Tappeti stesi e appesi
Fino al 20 giugno 2013
Galleria Santo Ficara Firenze
Aldo Mondino a Venezia

Ottomanè Berengo Collection
Preview 31 maggio 2013
Dal 2 giugno al 31 luglio 2013
San Marco _Venezia
Glasstress
White Light / White Heat
Dal 31 maggio
al 24 novembre 2013
Palazzo Cavalli – Franchetti
Berengo Center for
Contemporary Art and Glass
Scuola Grande Confraternita di
San Teodoro
Aldo Mondino a Milano

Mudima - Fondazione per
l’Arte Contemporanea
Dal 27 Maggio al 19 Luglio 2013
Info@aldomondino.it

Foto grande
A. Mondino. Haut Op, 1966
acrilico su tela e palloncino 100x100
© Tommaso Mattina
Foto piccola
A. Mondino. Sufi, 1998
tempera su linoleum, 40x40
© Tommaso Mattina
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art tip

la rubrica d’arte
a cura di Antonino
Minniti
NINA PILAR

...al LAB121 si
respira un’aria di
grande creatività
dalla quale nascono
continuamente
nuovi progetti...
Per chi ama il teatro esiste un
accogliente spazio in centro a
Milano dedicato alla formazione
e alla creazione teatrale, LAB121,
oggi diretto dai registi Claudio
Autelli e Mariano Furlani.
Gli insegnanti della scuola sono
attori e registi che lavorano per
i più importanti teatri stabili e
compagnie indipendenti e offrono la loro professionalità per
corsi di teatro dai ragazzi agli
adulti, da corsi base a corsi di
perfezionamento e creazione
di spettacoli, fino alla ricerca
artistica di Claudio Autelli.
Al LAB121 si respira un’aria di
grande creatività dalla quale nascono continuamente
nuovi progetti ed interessanti
esperienze.
Uno spazio da tenere d’occhio.
INFO SU
www.lab121

25°Festival
Danza
Estate

A Bergamo
dal 16 maggio
al 27 giugno

Unico appuntamento legato
alla danza per la Città e la
Provincia di Bergamo, il Festival
di Danza Estate è ospitato
a l Te a t ro S o c i a l e, g i o i ell o
archi tet toni c o si tuato nel
centro storico di Bergamo Alta.
Innovazione e varietà di generi
e stili sono i punti di forza della
rassegna: sulla scena si alternano

spettacoli di grande impatto di
danza contemporanea, contact
improvisation, neoclassica,
te a t ro g e s tu a l e, danza di
ricerca, hip hop sperimentale,
repertorio rivisitato in chiave
contemporanea.

Innovazione e
varietà di generi e
stili sono i punti di
forza della rassegna

INFO SU
www.festivaldanzaestate.it

Eventi in
programma
a Brescia

Eventi in
programma
a Bergamo

Fotografare con swing
A cura di Giovanni Vanoglio e
Giorgio Baruffi. Fino al 18 giugno
al Nuovo Eden in via Nino Bixio 9.
Ingresso libero.
www.nuovoeden.it

Pop Realismi e Politica
Alla GAMEC, curata da Paulo
Herkenhoff e Rodrigo Alonso, la
mostra presenta e analizza la
produzione artistica in Brasile e
in Argentina negli anni Sessanta,
evidenziando la creatività e l’originalità degli artisti e le sfide che
essi hanno dovuto affrontare in
una decade caratterizzata da
profondi cambiamenti sociali.
www.gamec.it

Mario Ceroli SCULTORE
Fino al 31 maggio. Galleria
Colossi Arte Contemporanea in
Corsia del Gambero 13.
www.colossiarte.it

Hans-Peter Feldmann e
Pierpaolo Calzolari
Fino al 30 maggio.
Galleria Massimo Minini in
via Apollonio 68
www.galleriaminini.it

Eventi in
programma
a Milano
Giovanni Testori
La sua pittura. opere anni ‘60
Fino al 31 maggio 2013 alla
Galleria Michelangelo si terrà la
mostra “Giovanni Testori, la sua
pittura - opere anni settanta”
per rendere omaggio, a vent’anni
dalla morte, ad un grande uomo,
creativo ed eclettico, vero protagonista tra gli intellettuali del
novecento italiano.
www.galleriamichelangelo.it

Bruce Springsteen
Il Boss torna a San Siro con
l’inseparabile E Street Band
lunedì 3 giugno. @  Stadio
Meazza San Siro Milano
Andy Warhol’s Stardust
Fino all’8 settembre 2013, al
Museo del Novecento,
le celebri stampe del
Maestro della Pop Art
@  Museo del Novecento Milano

Atoms for Peace
Il nuovo progetto di musica rock
live all’Ippodromo del Galoppo
mercoledì 17 luglio 2013
@  Ippodromo Galoppo Milano
Depeche Mode
Il nuovo tour di Dave Gahan e
Martin Gore fa tappa a San Siro
giovedì 18 luglio 2013  @  Stadio
Meazza - San Siro Milano
Iggy & the Stooges
La band punk-rock infiamma il
City Sound. Giovedì 11 luglio
2013 @  Ippodromo Galoppo
Milano
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Anche quest’anno
l’estate valdostana
celebra la grande
musica nazionale
ed internazionale

CONCERTI, CONFERENZE,
INCONTRI E PROIEZIONI
DAL 7 GIUGNO AL 2O LUGLIO 2013
www.maotorino.it

Musicastelle
2013. Torna
a luglio il
principale
evento
dell’estate
musicale
valdostana
tra ritmi swing
e struggenti
blues.
Anche quest’anno l’estate
valdostana celebra la grande
musica italiana nazionale ed
internazionale con l’ormai irrinunciabile appuntamento del
Festival Musicastelle, articolato
in due rassegne complementari: Musicastelle in Blue, in programma al Forte di Bard con
la direzione artistica del noto
locale milanese “Blue Note”, e
Musicastelle Outdoor, concerti
all’aperto al cospetto delle più
alte montagne d’Europa.
Protagonisti saranno come
sempre la grande musica jazz,
blues e pop, e gli incantevoli
scenari del territorio valdostano. Nei primi tre weekend di
luglio si esibiranno infatti, in

MAO Museo d’Arte Orientale
via San Domenico 11 – Torino
Info +39 011.4436927

CON IL SOSTEGNO DI

una selezione di scenari naturali della Valle d’Aosta, quattro
grandi nomi della musica italiana, e nella suggestiva cornice
del Forte di Bard, tre tra i migliori esponenti della scena jazz
internazionale.
Per info
www.musicastelle.it
www.lovevda.it

Per acquisto biglietti
www.valledaostaspettacoli.it
www.bluenotemilano.com
www.vivaticket.it.

Musicastelle
in Blue

Ingresso: € 25,00.
Venerdì 19 luglio, ore
21.30 Marcus Miller, uno

dei più importanti bassisti
mondiali in ambito jazz, R&B
e fusion

Sabato 20 luglio,
ore 21.30 Sarah-Jane
Morris, una voce tra le più

note e riconosciute al mondo

Domenica 21 luglio, ore
21.30 (unica data in Italia)
Branford Marsalis
Quartet leggendario sasso-

fonista di New Orleans

Musicastelle
Outdoor
Ingresso libero

Venerdì 5 luglio, ore 18.00
Simone Cristicchi, uno degli

eredi del cantautorato d’élite

Sabato 6 luglio, ore 18.00
Chiara Galiazzo, regina

delle classifiche italiane

Sabato 13 luglio, ore 18.00
Max Gazzé, con la sua musica imprevedibile e surreale

Domenica 14 luglio, ore
15.00 Raphael Gualazzi,
il grande ambasciatore della
musica italiana d’autore.

IN COLLABORAZIONE CON

MEDIA PARTNERS

8 maggio - 29 settembre 2013

INTERNATURALITÀ
a cura di Claudio Cravero

L’esposizione costituisce il perno di una serie di narrazioni sulla
natura da una prospettiva artistica. Ma la mostra è anche la
premessa per affrontare determinate questioni.
Esiste ancora un’estetica della natura e del paesaggio nel momento in cui l’ambiente è sempre più precario e sofferente?
Se sì, l’attuale estetica quali implicazioni ha con l’etica e l’eventuale messaggio che vuole trasmettere?
Le opere in mostra raccontano la ricchezza di visioni e posizioni anche in termini di politiche della natura, e sottolineano
incomprensioni ed equivoci lessicali, aprendosi a interpretazioni
e declinazioni possibili del tema.
PAV Parco d’arte vivente - Via Giordano Bruno 31 - Torino
www.parcoartevivente.it

INTERNATURALITÀ. Fino al 29 settembre al PAV di Torino
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GENOVA
La posta del cuore
www.signoradeicalzini.it
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POSTA DEL CUORE

Bobby Soul
sorride
a tempo
PAOLO FERRARI

Stanley Kubrick - Selfportrait

Stanley
Kubrick
fotografo
a Palazzo
Ducale
FABRIZIO VESPA

Dal 1 maggio al 25 agosto
approda a Genova a Palazzo
Ducale la mostra “Stanley
Kubrick Fotografo”, un’occasione unica per conoscere attraverso 160 fotografie il breve,
ma sorprendente periodo in cui
il grande cineasta si dedicò alla

macchina fotografica. Si tratta
di scatti realizzati tra il 1945 e
il 1950, quando Kubrick fu assunto a soli 17 anni come fotoreporter dalla rivista americana Look, una tra le più diffuse
dell’epoca.
In quelle immagini catturò l’ironia, il dinamismo, le luci e le ombre del dopo guerra in America
in cui New York si stava candidando a diventare il centro del
mondo, trasformandola nella
metafora e nell’osservatorio
privilegiato dell’intero mondo
occidentale.
Per info
www.palazzoducale.genova.it

Lo hanno definito il James
Brown italiano, stile erede di
Fausto Leali. E Bobby Soul
sorride, naturalmente a tempo.
Perché il ritmo e la voce sono la
sua vita, spesa tra il sottosuolo di
Genova e le vie del pop nazionale.
Sensasciou, Blindosbarra, Le
Voci Atroci, Contesti Scomodi,
Les Gastones, Mellow Yellow:
una gamma mostruosa di suoni
reggae, rap, gospel, folk, rock. Da
qualche tempo la band è Blind
Bonobos, e l’energia sempre più
funk. Con un eccellente disco
acustico, “Live At Mag Mell”.
E con due date calde e diverse
tra loro: 25 maggio acustico al
Castello di Nervi, 2 giugno elettrico
al Music For Peace Festival.

Cara Signora dei Calzini,
la mia ex ragazza torna in
città, dopo un rapporto a
distanza ci siamo lasciati
al telefono, cosa faccio?
Senza parole 82
Notte, aeroporto.
Un ragazzo osserva le persone che escono dal gate
2: una coppia, un uomo
brizzolato, una donna con
un sari verde e una ragazza, l’aria stanca, di chi non
vede l’ora di tornare a casa.
Il ragazzo va verso di lei. La
ragazza è sorpresa, i due
parlano a lungo, lì, in mezzo
alla folla, poi si abbracciano,
si guardano, si baciano, si
abbracciano ancora.
Quando ho letto la tua
lettera, ho immaginato
questa scena.
Lo so, forse ho visto troppi
film d’amore e forse non accadrà ciò che ho fantasticato, ma qualunque cosa sia
accaduta non lasciarmi con
l’immagine di un ragazzo e
una ragazza che si lasciano
al telefono.
Girate ancora una scena
insieme, ragazzo senza
parole, ve lo meritate.
Problemi di cuore? Scriveteci!
www.facebook.com/
sugonews.rivistadatavola

Genova
mostre
ed eventi
Le incredibili macchine
di Leonardo
Fino al 30 giugno 2013, una rassegna con 40 modelli riprodotti
fedelmente da abili artigiani
fiorentini: dalla falciatrice al
cannone smontabile. Vedere,
toccare e azionare le opere del
maestro del Rinascimento.

Museo di Sant’Agostino
Piazza Di Sarzano, 21

Geishe e Samurai
Cinquant’anni di storia, fra
esotismo e fotografia. Oltre 150
stampe per raccontare il mondo
del Sol Levante. Un percorso che
passa da artisti come Hokusai, Hiroshige e Felice Beato,
mettendo in mostra l’incredibile
tecnica giapponese: un connubio
che rende queste fotografie realistiche in ogni minimo dettaglio,
così vivide e nette da sembrare
vive e fuori dal tempo.
A cura di Paolo Campione.
Fino al 25 agosto.

Rex: il mito e la memoria
La mostra, promossa e ospitata
dall’Autorità Portuale di Genova
e a cura di Paolo Piccione, è un
percorso attraverso modelli,
fotografie, oggetti, pubblicità e
filmati d’epoca al fine di ricostruire la storia del transatlantico
che nel 1933 raggiunse il primato
di velocità sull’Atlantico. La più
grande nave passeggeri di linea
italiana fu progettata e costruita
nel cantiere navale Ansaldo di
Genova Sestri Ponente e nello
Stabilimento Meccanico di Sampierdarena e fu varata nel 1932.

Palazzo Ducale
piazza Giacomo Matteotti, 9

Palazzo San Giorgio
Via della Mercanzia, 2

