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QUADRILUPPOLO

La festa della birra artigianale
nel Quadrilatero Romano
PAOLO FERRARI

Ha un nome fresco e frizzante quanto la sua protagonista: “Quadriluppolo” è la festa
della birra artigianale che sabato 28 settembre invaderà
pacificamente il Quadrilatero
Romano di Torino.
Stand e spine di alcuni tra i
principali produttori nazionali, laboratori, concorsi, lezioni.
Nonché gli incontri con specialità gastronomiche altrettanto varie e vivaci, come le
focacce e gli antipasti, fino al
cruciale derby con il vino. È
un carosello di opportunità
che ben rappresenta la realtà
sempre più plurale dell’universo birra.
Non solo da bere.

“La prima sorsata di birra e
altri piccoli piaceri della vita”
(Feltrinelli) è il classico di Philippe Delerme; “Baladin – La
birra artigianale è tutta colpa
di Teo” (Feltrinelli) è la biografia di Teo Musso scritta
con Marco Drago; Slow Food
pubblica da qualche anno la
sua “Guida alle birre d’Italia”.
Il resto è musica, con i Pogues al vertice della classifica; è il “formidable” da litro
del Commissario Maigret; è la
cervogia tiepida di Asterix.
Bevi una birra, entri in un
mondo.

www.riquadrilatero.it

Parola
d’ordine:
MOLECOLIZZATI!
FABRIZIO VESPA

Torino è da sempre la capitale
d’idee avveniristiche, dall’auto
alla televisione fino alla tecnologia per gli Mp3 e non è un caso
che questa nuova sfida porti nel
proprio nome quello di una delle
costruzioni più bizzarre, simboliche e coraggiose della nostra
città. E’ la Molecola, la nuova
bevanda analcolica alla cola,
interamente pensata e realizzata a Torino come alternativa
ai prodotti già noti delle grandi
multinazionali. Giocando sul
tema della Mole Antonelliana,
per rimarcare lo stigma torinese
e sulla sua estensione in molecola, quasi a indicare il perfetto
bilanciamento tra grande e infintamente piccolo, in pochi mesi
è diventato un vero è proprio

fenomeno. Dal Piemonte, sta già
iniziando a diffondersi nel resto
del Paese proponendo un nuovo
modello non solo per il palato,
ma anche per i suoi fini che uniscono il gusto alle attività legate
al sociale. Infatti, ogni lattina di
Molecola sostiene SOS Villaggio
dei Bambini, l’organizzazione
internazionale specializzata
nell’accoglienza di bambini privi
di cure familiari: in particolare su
Torino si finanziano due progetti come l’Asilo Nido San Donato
e la Casa Famiglia di corso
Moncalieri. Inoltre tutti posso
dare un significato allo slogan
“Molecolizzati” partecipando al
concorso pubblicato su
www.bevimolecola.it.
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Tre importanti
appuntamenti
dell’autunno torinese
selezionati per i lettori di
SUGO da Fabrizio Vespa

layout kividesign.it - usare come sottopiatto - buono come tovaglietta, ottimo per areoplanini di carta

MiTo

TORINO
Milano e Torino SPIRITUALITà
suonano
insieme

Ormai MITO Settembre Musica
è un festival che insieme alla
particolarità di unire due città
come Torino e Milano, attraversa l’intero spettro dei differenti
generi musicali, dall’antica alla
classica, dal jazz fino all’elettronica. Dal 4 al 21 settembre
prenderà vita un fitto programma artistico con 209 appuntamenti in 99 spazi come sale da
concerto, auditorium, chiese,
piazze, cortili musei e palazzi
di cui 183 concerti. Dopo le 136
mila presenze dell’anno scorso,
la manifestazione che fa incontrare la musica di ieri e di oggi
sfida la crisi, proponendo per la
sua settima edizione tantissime
novità. Non mancheranno le orchestre e la musica sinfonica,
ma soprattutto si celebreranno
anniversari importanti come i
140 anni dalla nascita di Sergej
Rachmaninov e i 100 da quella
del compositore contemporaneo
Benjamin Britten.
www.mitosettembremusica.it

Il valore della
scelta

La scelta, analizzata in tutti i suoi
aspetti e in particolare come soglia necessaria per continuare a
cercare il significato dell’esistenza, è il tema della nona edizione
di Torino Spiritualità 2013. Tra il
25 e il 29 settembre, si terranno
5 giorni densi di incontri, dialoghi,
letture dedicati alla riflessione su
questo elemento decisivo del nostra quotidianità intrecciandolo
con il confronto tra le coscienze, le
idee, le culture e le religioni di ogni
parte del mondo. Come ogni anno
a tracciare le linee guida della manifestazione interverranno teologi, filosofi, storici, scrittori, artisti,
scienziati, personalità dell’economia e della politica provenienti dal
territorio nazionale e dall’estero.
La biglietteria è disponibile nei
box office rete Lottomatica, on
line su torinospiritualita.org e dal
3 settembre presso il Circolo dei
lettori.
www.torinospiritualita.org

MTV DIGITAL
DAYS
Musica e
innovazione
Ritornano gli MTV DAYS e questa volta fregiandosi del termine DIGITAL saranno interamente dedicati al tema Musica
e Innovazione oltre a svolgersi
nella splendida cornice della
Reggia di Venaria Reale.
Per due giorni, il 13 e 14 settembre, si esibiranno principalmente artisti legati all’ambito della
musica elettronica e dell’Hip
Hop: venerdì saliranno in consolle 2 Many Dj’s, GTA e Pink is
Punk mentre sabato toccherà
a Disclosure (dj set), Riva Starr
e Motel Connection. In contemporanea il 14 si svolgerà anche
l’MTV Spit Contest, la sfida con
i migliori freestyler nazionali e in più gli MTV Digital Days,
proporranno laboratori, incontri
e lo Start Up Village, un’area riservata alle start up realizzate
dai giovani .
www.mtv.it

Mercati e Bottege di
Campagna Amica
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Il progetto di Coldiretti punta al dialogo diretto
tra imprenditore agricolo e cittadino consumatore.
Grazie a una filiera
corta ben organizzata,
i consumatori possono
acquistare direttamente dai
produttori agricoli frutta e
verdura fresca di stagione,
salumi e formaggi, birra,
latte crudo e yogurt, vino,
pane e prodotti da forno,
pasta, riso, miele, fiori,
carne e derivati e ogni altra
produzione di trasformati,
con la stessa comodità di un
supermercato.
Oltre che per un discorso
di qualità e tracciabilità dei
prodotti, consumare alimenti
di filiera corta è anche una
scelta ecologica: la forte
riduzione degli imballaggi
consente una drastica
riduzione dei rifiuti.
I mercati dei produttori
sono green anche perché
i produttori locali in filiera
corta, con prodotti legati
al territorio, concorrono a
ridurre il calo del consumo di
energia, dell’inquinamento e
del traffico.

Mercati di
Campagna Amica
•
•
•
•

1° domenica del mese
piazza Palazzo di Città
2° domenica del mese
Giardini Cavour
3° domenica del mese
piazza Madama Cristina
4° domenica del mese
piazza Bodoni

Botteghe di
Campagna Amica
•

•

aSociale- prodotti
agricoli da pratiche
di agricoltura sociale
corso Moncalieri 212/f
Fratelli Bramante
via Coazze 101, Giaveno

Associazione Mercati di
Campagna Amica
via Pio VII, 97 – 10135 Torino
tel. 011-6177211
campagna-amica.to@codiretti.it
www.torino.coldiretti.it
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TORINO

L’oroscopo di
guido catalano

www.guidocatalano.it

vergine
bilancia
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DIAMOCI UN TAGLIO!

Dal 12 ottobre al 17 novembre
torna protagonista ad Alba (CN) la
prestigiosa kermesse dedicata al
“Tuber magnatum Pico”.

Presso il Mercato Mondiale del
Tartufo Bianco di Alba, nel Cortile
della Maddalena, aperto ogni
sabato e domenica dal 12 ottobre al 17 Novembre (ore 09.00 –
20.00), tutti gli appassionati del
“Tuber magnatum Pico” avranno
la possibilità di vedere, toccare,
annusare e acquistare tanti e
tanti tartufi.
Anche quest’anno la Fiera si distinguerà per il suo alto profilo
gourmet. Spiccano nel Palazzo
Mostre e Congressi i laboratori
sensoriali dedicati alle eccellenze enogastronomiche del territorio piemontese: i “Foodies
Moments” con la possibilità di
assaggiare un piatto cucinato “in diretta” da importanti
chef abbinato a un grande vino
del territorio; le Wine Tasting
Experience, un viaggio tra i
vini e le etichette del territorio,
l’Analisi Sensoriale del Tartufo
(un mini corso per conoscere il
Tartufo) e altri appuntamenti per
approfondire i prodotti tipici di
Langhe e Roero. Oltre a questo
il folklore, con il Palio degli Asini

(6 ottobre), gli appuntamenti del
Borgo si Rievoca e del Baccanale
del Tartufo (19 - 20 ottobre),
dell’Investitura del Podestà, e le
mostre, lo sport e lo spettacolo.
Una mostra in plein air ricorderà Giacomo Morra, ideatore della
Fiera del Tartufo, a cinquant’anni
dalla morte.
Lo slogan di quest’anno è:
diamoci un taglio.
Un invito a lamellare il profumatissimo Tartufo Bianco d’Alba sui
piatti della tradizione - l’uovo, i
tajarin, i ravioli, la carne cruda, la
fonduta… - e sulle preparazioni
degli chef basate su materie prime di qualità, tecnica, fantasia,
passione.
Ma anche l’espressione di un diffuso stato d’animo: la voglia di
rinnovamento e di superamento
delle difficoltà.
Per informazioni:
www.fieradeltartufo.org
info@fieradeltartufo.org
0173 361051

VERGINE

BILANCIA

La parola chiave, cari amici
della Vergine, è: Amore.
Con la A maiuscola.
Anzi AMore, con la A e la M
maiuscole.
Anzi, tutto maiuscolo:
AMORE.
Sì Vergine, hai capito bene, le
stelle dicono questo.
Come da tanto, troppo tempo
non accadeva, nelle prossime
settimane sarà un tracimare,
un piovere, uno Tzunami
d’amore per te e i tuoi simili.
Non è vero.
Scherzavo.
Però sarebbe bello, no?

Mio suocero prima di far perdere le sue tracce col vecchio
metodo del “scendo un attimo
a prendere le sigarette” guardò
negli occhi la moglie prima, poi
il cane, e disse: “ragazzi, comunque vada, andateci piano
coi carboidrati”.
Amici della Bilancia, il mio consiglio per voi per le prossime
settimane è: se qualcuno se ne
va, lasciatelo andare. La libertà
degli altri migliora la nostra
vita rendendoci più liberi.
O qualcosa del genere.
La cosa dei carboidrati e
del cane, invece, non l’ ho
mai capita.

bilancia

All’interno del programma di
IO ESPONGO l’Associazione Culturale
Azimut organizza Turna, mostra sul
design dell’inclusione, nata per dare
spazio all’esigenza di rappresentare
il dinamismo contemporaneo che
stiamo vivendo. Un autentico melting
pot culturale, che contiene i progettisti
professionisti che autoproducono
le proprie creazioni con tecniche
artigianali, e che accoglie i makers, con
le loro realizzazioni ingegneristiche
e robotiche, come rappresentanti
della fase attuale attraversata dal
movimento del fai da te.

vergine

TURNA

SUMMER TURNA

Spazio Azimut/TAC
Via Sant’Agostino 25 - Torino

PROGETTO A CURA DI

CON IL PATROCINIO DI

CON IL CONTRIBUTO DI

PATNERS

IZMADE
dal 19.07.13 al 11.08.13
FARWASTE
dal 24.08.13 al 08.09.13
DIPLOPIE E SBOBINA | DESIGN
dal 14.09.13 al 30.09.13

è aperto il nuovo bando per partecipare alla prossima edizione
di Turna - maggio 2014. Per iscriversi www.turna.info

