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Ritorna Terra Madre Salone del Gusto 2018 dal 20 al 24 
settembre a Torino e per la dodicesima edizione riprenderà 
posto nei padiglioni del Lingotto Fiere per i consueti incon-
tri, conferenze, laboratori del gusto, mercati e naturalmen-
te il forum di Terra Madre. Con il motto “Food for Change” e 
oltre 900 espositori insieme a produttori dei presidi Slow 
Food e le Comunità del Cibo provenienti da più di 100 
Paesi, la più importante manifestazione internazionale 
dedicata al cibo buono, pulito e giusto si propone un 
obbiettivo ambizioso: spostare l’attenzione dai produttori, 
specialmente quelli più piccoli e di qualità, ai consumatori 
a�nché questi ultimi, cioè tutti noi, diventino protagonisti 
a tutti gli e�etti di un mercato sempre più globalizzato. 
Mai come oggi il destino del mondo dipenderà dalle nostre 
scelte individuali e in particolare quelle che facciamo e 
faremo sul cibo potranno, con una maggiore consapevo-
lezza e conoscenza, determinare una vera e propria rivolu-
zione. In che modo? L’invito del Salone del Gusto indica una 
possibile strada: so�ermarci di più sulle nostre decisioni di 
acquisto e usare il cibo per indurre un cambiamento per il 
futuro del nostro pianeta.

INFO 

www.salonedelgusto.com

Fabrizio Vespa

La nuova edizione del Salone del Gusto mette al 
centro le nostre scelte alimentari

Curios ità
1986

Gente, nell’86 l’Italia si è collegata per la primissima volta ad Internet. Ad oggi 
Stefano Trumpy (Presidente della Internet Society Italia) risponde alla domanda: 
Internet ci ha liberato o incatenato?  
“Entrambe le cose”.

Bruno Ru�ili (la stampa)

In maniera molto più visionaria già William Gibson attraverso i suoi romanzi 
Cyberpunk cercava risposte per il futuro. Tra l’altro Giù nel Cyberspazio (della 
Trilogia dello Sprawl) usciva proprio nell’86. 
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#food for
change

Il cibo cambierà 
il nostro futuro

20 anni fa Salvo ha aperto la sua prima Focacceria 

in via Sant’Agostino nel Quadrilatero Romano, una 

scelta a metà strada tra la tradizione e 

l’avanguardia: con in mano il matterello, forno a 

legna e materie prime di alta qualità, inizia a sfornare 

focacce e pizza al taglio che diventano, grazie al 

passaparola, il primo esempio di street food torinese. 

Nel 2001 inaugura il suo secondo punto vendita,

la Focacceria Reale, nella centralissima piazza 

Castello e nel 2013 la Focacceria Lagrange, nella 

via della moda del salotto torinese, dove oggi presenta 

la "Vera Pizza". Sono quattro le pizze proposte la 

sera: Margherita, Marinara, Acciughe oppure 

Margherita con mozzarella di bufala,

benvenuti alla Bottega della Pizza!



MISCELA ARABICA E ROBUSTA
DI PREGIATE ORIGINI BIOLOGICHE

MISCELAZIONE 
D’ECCELLENZA
E DESIGN IN TAZZA
La sapiente selezione e combinazione

delle migliori origini dà vita a un espresso 

dolce ed elegante, dalla crema vellutata 

e dagli aromi persistenti, con profumi di 

miele e frutta secca che lasciano spazio a 

un finale di cioccolato e note speziate di 

cacao amaro.

Alteco Premium Blend è sinonimo

di sostenibilità ambientale e sviluppo 

delle comunità locali: il certificato

“Euro-Leaf” indica la conformità

al regolamento EU sull’agricoltura 

biologica, mentre il certificato UTZ

è garanzia di un ca�è prodotto nel 

rispetto dei principi dell’agricoltura

sostenibile nell’intera

filiera del ca�è.

LAVAZZA PRESENTA
ALTECO PREMIUM BLEND

Dall’Esperanto, una lingua nata

per unire i popoli, deriva il nome 

Alteco, che significa “altura”.

È dalle vette del centro America

che Lavazza ha scelto le migliori 

arabiche di montagna e le ha 

miscelate con robuste selezionate 

provenienti da aree incontaminate.

Tutte le origini provengono da 

piantagioni ove si pratica l’agricoltura 

biologica e si rispettano i principi

di sostenibilità ambientale secondo 

gli standard UTZ.

rispetto dei principi dell’agricolturarispetto dei principi dell’agricoltura

sostenibile nell’interasostenibile nell’intera

filiera del ca�è.

Servizio Clienti Lavazza Food Service
Numero Verde: 800 806068
www.lavazza.it - e-mail: foodservice@lavazza.it
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Curios ità
1986

Come non parlare di Platoon, film vincitore di 4 premi oscar? A parte l’indiscutiblie 
popolarità del film ci interessa riportare un estratto del monologo finale di Chris 
Taylor:  “Io ora credo, guardandomi indietro, che non abbiamo combattuto contro il 
nemico... abbiamo combattuto contro noi stessi. E il nemico era dentro di noi.” 
Ovviamente il film è degli anni 80 e parla della guerra in Vietnam, ma, questa frase 
rimane sempre attuale.

Grande musica, un’orchestra di altissimo livello e una sala tutta da scoprire. 
A Milano, in zona Darsena-Navigli c’è l’Auditorium di Milano, Largo Mahler, con 
un’acustica perfetta, sede dell’Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi che 
quest’anno festeggia i suoi primi 25 anni! Milano e la buona musica sono vicini! Vieni 
a scoprire l’Auditorium e l’Orchestra Verdi che propone per la Stagione 2018-19 
concerti tutte le settimane, il giovedì e venerdì sera e la domenica pomeriggio. 

SCOPRI IL PROGRAMMA SU

www.laverdi.org

A MILANO 
L’ORCHESTRA 
VERDI COMPIE 
25 ANNI!
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preziosi lavori di restauro della “Fontana d’Ercole”, fulcro 
del progetto secentesco dei Giardini della Reggia.

Entriamo infine in autunno con “Cani in posa” che inaugu-
rerà il 20 ottobre e resterà in mostra fino al 10 febbraio 
2019. Il cane, il migliore amico dell’uomo, è protagonista 
dell’arte figurativa occidentale ed è sovente presente 
nella ritrattistica a ra�gurare quel legame a�ettivo di cui 
ciascuno di noi ha bisogno. 

Moto, mito e amici a quattro zampe!

INFO

www.lavenaria.it

Gloria Guerinoni

Curios ità
1986

Memori di quest’ultima edizione del mondiale abbiamo deciso di raccontarvi 
a modo nostro l’edizione dell’86, per intenderci quella dove Maradona 
poteva segnare anche con le mani. A di�erenza del successo argentino, il 
videogioco World Cup Carnival (il primo videogioco u�iciale di un mondiale 
di calcio) ebbe non poche critiche. Ma, resta una delle pietre miliari di uno 
dei filoni più longevi della storia dei videogiochi. Se avessimo ancora 
Commodore 64 probabilmente una partita la faremmo.

SUGONEWS

L’antica e al contempo moderna Reggia di Venaria, grazie 
all’attualità delle mostre organizzate, si propone al pubbli-
co con tre mostre all’insegna della libertà, della forza e 
dell’amicizia. Si comincia con “Easy Rider. Il mito della 
motocicletta come arte” ospitata fino al 24 febbraio nella 
Citroneria delle Scuderie Juvarriane. La ruggente mostra, 
organizzata da Arthemisia e dal Consorzio delle Residen-
ze Reali Sabaude, è dedicata al mondo delle due ruote ed 
indaga i suoi diversi miti: il viaggio, la conquista della 
libertà, la solitudine nel paesaggio. Attraverso l’esposizione 
di modelli storici, entrati nell’immaginario collettivo, la 
mostra racconta una serie di episodi di una storia straordi-
naria diventata leggenda: “La moto e l’Italia” (Guzzi, 
Ducati, Gilera, Laverda); “Il viaggio” (Harley Davidson, 
Norton, BMW, Honda); “Le piste africane e il mito della 
Parigi-Dakar” (Yamaha, KTM…); “Il Giappone e la tecno-
logia” (Suzuki, Honda, Kawasaki, Yamaha).

Dal 13 settembre al 10 marzo 2019 nelle Sale 
delle Arti della Reggia “Ercole e il suo mito”, 
una mostra che racconta le fatiche e la forza 
dell’eroe mitologico attraverso un viaggio 
temporale che dall’antica Grecia ci 
conduce fino ai nostri giorni. 
L’iniziativa si ricollega ai 

Libertà, forza e amicizia
3 mostre per il grande pubblico alla Venaria Reale
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GIORNI DI APERTURA E ORARI
Venerdì: dalle 16.00 alle 20.00

Sabato, domenica, festivi: dalle 10.00 alle 20.00

GIOCA A FARE
I MESTIERI

DEI GRANDI!

SCHOOL GROUPS @ GRUCITY

COMPLEANNI @ GRUCITY
Per i dettagli info@grucity.it e su www.legru.it

L’OSPEDALE ASL TO3
LA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO
L’OFFICINA FORD AUTHOS
CASA BERETTA•KITCHEN LAB
IL CANTIERE EDILE
REDAZIONE DE LA STAMPA
STUDI TELEVISIVI
STUDI RADIOFONICI
L’IPER CARREFOUR
SQUADRA DI PULIZIA
LA CASERMA DEI CARABINIERI
IL SALONE DI BELLEZZA E MODA

I MESTIERI
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Nel castello di Issogne, donato allo 
Stato da Vittorio Avondo nel 1907, la 
Regione autonoma Valle d’Aosta 
inaugura un nuovo percorso di visita, 
pensato come un omaggio all’intelligen-
za, alla competenza, alla generosità di 
una delle figure più colte della cultura 
tardo-ottocentesca piemontese. È un 
approccio inconsueto 
all’antico palazzo degli 
Challant  in  cui  gli 
apparati multimediali 
accompagnano il 
visitatore nell’emozio-

Inaugurazione:
sabato 15 settembre 2018, alle 16
Orari di visita:
tutti i giorni, 10.30 e 15.30.
(dal primo ottobre: chiuso il lunedì)

ISSOGNE (Valle d’Aosta)
Piazza Castello 

INFO: regione.vda.it

CHÂTEAU D’ISSOGNE
Il Castello dei Sogni 

Terminate le vacanze, GruCity cambia orario!

Da settembre, la città a misura di bambino in cui i più piccoli possono 
imparare divertendosi aprirà le proprie porte venerdì dalle 16 alle 20 e 
nel fine settimana dalle 10 alle 20. GruCity è il grande progetto di 
edutainment di Le Gru. Un luogo unico dove i bimbi dai 4 agli 11 anni 
possono toccare con mano il mondo degli adulti, vestendo i loro 
panni e cimentandosi nei loro mestieri: dal carabiniere al pompiere, 
dal medico al giornalista, dallo chef all’hair stylist, dal costruttore al 
meccanico, dall’operatore ecologico al dj, dal capo reparto di un 
ipermercato al presentatore TV. Una vera città in cui i bambini sono 
gli unici protagonisti: liberi di giocare e di imparare, di scoprire le 
proprie capacità e di sperimentare nuove prospettive, liberi di svilup-
pare creatività, fantasia e collaborazione, attraverso un percorso 
che è allo stesso tempo ludico, culturale ed educativo.

INFO

www.legru.it
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La straordinaria avventura di Vittorio Avondo a Issogne

nante avventura di recupero del castello 
intrapresa da Avondo e mostrano - 
come in uno specchio - l’immagine del 
Medioevo così come venne plasmata 
nell’Ottocento. Un focus su Avondo e 
l’allegra brigata di amici pittori e lettera-
ti, tra cui Federico Pastoris e Giuseppe 
Giacosa, che il castello hanno contribui-

to a fare rivivere e che hanno 
saputo celebrare con le loro 
opere. Uno spazio dove 
realtà, visione e giocosa 
rievocazione si fondono.

curiosità

1986
mullet

Il taglio 
si caratterizza 
per essere corto 
davanti, sopra e sui 
lati e lungo dietro. 
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CASA DEL TEATRO 
RAGAZZI E GIOVANI

Corso Galileo Ferraris, 266
Torino

Tel. 011.19740280
casateatroragazzi.it

Stagione 2018-2019
il mondo in scena
Casa del Teatro


