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Biennale 
Democrazia 
VII edizione

“abitiamo lo 
stesso pianeta, 
ma possiamo 
appartenere a 
mondi diversi.”

Torino, 6 - 10 ottobre 2021
“Un pianeta, molti mondi”

La settima edizione di Biennale Democrazia torna 
da mercoledì 6 a domenica 10 ottobre, in 
presenza e online con oltre 90 appuntamenti e 
150 autorevoli protagonisti della cultura e del 
dibattito internazionale.

Un pianeta, molti mondi: Biennale Democrazia 
avrà come punto di partenza la nostra condizione 
di abitanti di un unico pianeta, sempre più 
connesso ma allo stesso tempo più frammentato, e 
si so�ermerà sui tanti fattori che rendono di�cile 
trovare risposte comuni a problemi di portata 
globale. L’emergenza sanitaria ne ha fornito una 
dimostrazione esemplare - nel bene e nel male, 
nella vulnerabilità come nella solidarietà - ma ha 
anche mostrato quanto rilevanti siano i legami che 
ci pongono in relazione diretta con gli altri, dando 
forma agli spazi di cittadinanza e a quello che 
ciascuno percepisce come il proprio mondo: 
abitiamo lo stesso pianeta, ma possiamo 
appartenere a mondi diversi. Ecco perché diventa 
sempre più importante imparare ad agire di 
concerto, a partire dalla questione ecologica per 
arrivare a beni primari come la vita, la salute o la 
libertà. Ed ecco anche perché, di fronte a sfide di 
questa portata, solo la democrazia può assicurare 
gli spazi indispensabili per immaginare soluzioni 
mai prima d'ora sperimentate, individuando punti 
di contatto nella varietà di mondi umani. 
Interrogarsi e discutere su questi temi è 
particolarmente urgente perché molto del nostro 
futuro dipenderà dalla qualità delle scelte che 
società, istituzioni e cittadini sapranno compiere. 
Tra i tanti relatori che parteciperanno ai dibattiti di 

Biennale Democrazia ci saranno: la biologa e 
Senatrice a vita Elena Cattaneo, il neurobiologo 
vegetale Stefano Mancuso, la Presidente del 
CNR Maria Chiara Carrozza, l’economista 
premio Nobel Esther Duflo e il filosofo François 
Jullien. 
Importante novità è il progetto Memory 
Matters, realizzato con la Fondazione 
Sandretto Re Rebaudengo nell’ambito di 
Verso, programma curato e prodotto con 
l’Assessorato alle Politiche Giovanili della 
Regione Piemonte. Attraverso installazioni e 
performance artistiche nello spazio pubblico, 
Memory Matters propone una riflessione sul tema 
della memoria collettiva, sui processi della sua 
formazione e sugli immaginari che – a partire da 
razza, genere, status sociale, rapporto 
umano/naturale – sono oggetto di contesa e di 
rinegoziazione. 

Ad inaugurare Biennale sarà l'anteprima speciale 
in forma di mise en espace dello spettacolo “Dante 
fra le fiamme e le stelle”, che andrà in scena al 
Teatro Carignano mercoledì 6 ottobre. Lo 
spettacolo, di e con Matthias Martelli, per la 
regia di Emiliano Bronzino, è una coproduzione 
Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus 
e Teatro Stabile di Torino - Teatro Nazionale. 
La VII edizione di Biennale Democrazia si 
concluderà con un concerto alle OGR dell’artista 
maliana Fatoumata Diawara.

Info
www.biennaledemocrazia.it 

@
su

go
ne

w
s

G E . M I . T O .
GENOVA
MILANO
TORINO

1/4 - N99 - SET/OTT - 2021 - SUGONEWS - La prima rivista 
da tavola - PUBBLICITÀ -  tel 011 5692009  - comunicazio-
ne@sugonews.it  - Stampato da Grafiche Giglio Tos S.r.l. con 
inchiostri e carta ad uso alimentare non per contatto diretto. 
Registrato al Tribunale di Torino con il numero 11/23.2.21 
Distribuito a Genova, Milano e Torino tiratura 120.000 copie. 

biennaledemocrazia.it

U N  P I A N E TA , 
M O LT I  M O N D I

Torino, 6 . 10 ottobre 2021

Andrea Galvani © Death of an Image #4, 2005 | Courtesy the artist

Un progetto di Realizzato da



TURISMO
di Silvia Donatiello

La canna da zucchero è 
la materia prima del rum.

Gran Canaria 
e il Rum

Poche bevande alcoliche sono famose come il rum. 
Citato nei romanzi d'avventura, una bevanda pirata 
a pieno titolo e uno degli elisir più squisiti per gli 
amanti di un buon cubano. 
Ma, nonostante la fama di drink caraibico, forse non 
tutti sanno che Gran Canaria ha svolto un ruolo 
fondamentale nella nascita di questa bevanda 
dorata.
Parlare del rum e delle sue origini è parlare delle 
Canarie. La prima canna da zucchero, la materia 
prima del rum, partì dalle Isole Canarie nel secondo 
viaggio di Colombo per il Nuovo Mondo nel 1493, 
e nel gennaio 1494 fu piantata nelle Antille. 
Lo stesso anno, l'ammiraglio scriveva al re di Spagna 
dicendo: "Signore mio, la canna da zucchero che 
piantiamo sta crescendo bene e con successo". Da lì 
i primi germogli furono portati a Cuba. Il prestigio 
di emblematici marchi centenari come Arehucas, 
Cocal, Guajiro, Cobana, Artemi non conosce 
confini, grazie ai suoi distillati che uniscono secoli di 
tradizione e qualità della materia prima di una terra 
unica. 
Il 9 agosto 1884 fu inaugurata, ad Arucas, la 
fabbrica di San Pedro, dedita alla produzione di 
zucchero ma anche ai distillati di canna, precursora 
delle attuali distillerie Arehucas dando vita alla più 
antica cantina di distillati d'Europa. "La Fábrica", 
com'era popolarmente conosciuta, ebbe successo 
fin da subito, tanto da ottenere già alla fine del ‘800 
il titolo di fornitore della Casa e della Corte Reale 
Spagnola.

Il Ronmiel de Canarias
Il Rum al Miele è ancora oggi una formula 
inimitabile, vantando la Denominazione di 
Origine Protetta "Ronmiel" che ne garantisce la 
qualità, il sapore e la corretta preparazione.
Si serve con limone o lime, il cui contrasto con il 
miele lo rende una bevanda piacevole a fine cena. 
Spesso è la base della mitica Piña Colada, al posto 
del rum bianco, permettendo agli aromi del miele e 
del cocco di mescolarsi, dando un sapore speciale 
al cocktail.
Per i più audaci, esiste una combinazione più 
esplosiva di soli tre ingredienti: rum miele, panna 
montata e cannella. 
Altro cocktail da provare con il ron miel è il Mojito, 
senza però aggiunta di zucchero poiché il miele gli 
conferisce già la dolcezza necessaria per bilanciare 
il lime ed esaltare le foglie di menta. 
Quindi, da solo o in un cocktail, ogni scusa è buona 
per assaggiare e gustare questa prelibatezza 
ambrata. 

Info
www.grancanaria.com
www.arehucas.es
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31 OTTOBRE 
2021

www.torinodesigncity.it

festival, eventi, 
incontri, laboratori 
e mostre

Realizzato conCon il sostegno di



Andare per 
mostre a 
Genova e 
dintorni.

Tra fine estate e inizio autunno la città di Genova 
o�re mostre che vanno dal fumetto alla fotografia 
all’arte in senso stretto.
Cominciando dal Porto Antico, all’interno della 
cinquecentesca Porta Siberia, si può fantasticare 
di viaggi, donne e antichi velieri con le tavole
disegnate dal noto fumettista Milo Manara, 
esposte nella mostra intitolata Un Viaggio nel 
Desiderio.  Fino al 26 settembre, cento opere 
originali sono a�ancate da schizzi, bozzetti, studi, 
documenti rari e ultimi lavori come la serie 
“Lockdown Heroes”. Non manca un omaggio ai

cantautori della scuola genovese Umberto Bindi, 
Fabrizio De Andrè e Luigi Tenco.
A Palazzo Ducale, negli spazi della Loggia degli 
Abati, è stata prorogata fino al 10 ottobre la mostra 
fotografica curata da Walter Guadagnini, L’Italia di 
Magnum. Da Robert Capa a Paolo Pellegrin . 
Oltre duecento fotografie raccontano la cronaca, 
la storia e il costume del nostro paese dal 
dopoguerra a oggi. Immagini note e meno note di 
venti autori della Magnum Photos, comprese quelle 
di Henri Cartier-Bresson tra i fondatori della 
nota Agenzia, costituiscono un percorso suddiviso 
in decenni che percorre più di settanta anni di vita 
italiana.
Sempre a Palazzo Ducale negli appartamenti del 
Doge, fino al 20 febbraio 2022, è ospitata 
un’antologica dedicata al genio olandese Maurits 
Cornelis Escher, artista visionario amato per la 
creazione di mondi impossibili e paradossi 
prospettici tra arte, matematica, scienza, fisica, 
natura e design. Con più di 200 opere, la mostra è 
un grande excursus della sua ricca produzione dalla 
Mano con sfera riflettente (1935) fino alla serie degli 
Emblemata. Val bene una visita alla GAM, Galleria 
d’Arte Moderna di Nervi nel palazzo di Villa 
Saluzzo Serra situato nel meraviglioso scenario dei 
Parchi di Nervi che si a�acciano sul mare. Qui, oltre 
al nuovo allestimento che propone una rilettura 
delle collezioni permanenti, fino al 14 novembre si 
può visitare la mostra I cavalieri di Marino Marini, 
la prima di un calendario di mostre dedicate ad 
artisti italiani dell’Otto e del Novecento. 
L’interessante antologia dello scultore toscano 
(Pistoia 1901 / Viareggio 1980) è incentrata su uno 
dei temi più caratteristici della sua ricerca artistica, 
il ciclo dei cavalli e cavalieri, sperimentato dagli anni 
trenta e replicato in una intensa ricerca tra 
arcaismo e modernità sino agli anni settanta.

TURISMO
di Elisabetta Tolosano

Porta Siberia
Palazzo Ducale
GAM
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CIBO
di Cosimo Torlo

Per Mary Shelley Genova era “una splendida 
città che si specchia nelle acque azzurre del 
Mediterraneo. Le rocce e i promontori, il cielo 
luminoso e gli allegri suoi vigneti erano il mio 
mondo…” son passati 200 anni da quel suo 
viaggio e i vitigni intorno a Genova quasi non ci 
sono più ma basta spingersi poco fuori dalla città 
per trovare piccole aree vitate a�ascinanti, 
minuscole aziende a�acciate sul mare, terreni 
strappati alla montagna e tenute su con i classici 
muretti a secco.
Una enologia eroica per davvero, con produzioni 
piccole, ma i numeri non sono il metro di misura 
per parlare di questa enologia. I vini liguri sono 
figli del vento, di una storia antica che a�ascina 
chi ama davvero degustare una buona bottiglia, e 
i vini di quella zona sanno di poesia e bellezza, 
oltre che di profumi e una beva eccelsa. L’area di 
produzione più vicina a Genova è certamente 
quella della Doc Golfo del Tigullio – Portofino, 
i vitigni più conosciuti sono il Vermentino, la 
Bianchetta genovese, il Ciliegiolo, il Dolcetto, lo 

Enologia 
eroica.

“I vini liguri sono figli 
del vento..”, piccole 
produzioni ma di 
qualità! 

Scimiscià e Moscato bianco.
Della Doc Val Polcevera è giusto segnalare la 
produzione di vini con i vitigni Vermentino, 
Bianchetta genovese, e Albarola. Bottiglie che 
hanno una buona di�usione in città, sia nei 
ristoranti che nelle diverse enoteche che 
presentano una buona selezione, qui vi segnalo 
due indirizzi sicuramente utili; Altivini è da 
tempo un luogo dove la ricerca dei vini eroici, o 
d’alta quota è al centro dell’interesse del 
proprietario. Si trova in centro città, in via G. 
Interiano 11 ed è aperta fino alle 20.30.
L’Enoteca di Andrea Bruzzone è allo stesso 
tempo luogo di vendita di tantissima roba buona, 
ma è anche il luogo dove vende il vino che il 
titolare si produce direttamente sulle colline di 
Genova. La sede sta in via Bolzaneto 94-96, da 
non perdere il Coronata, considerato il vino 
quotidiano della città, ma anche un buon 
bianchetta, il vermentino ed un rosso a base 
ciliegiolo, dolcetto e barbera, con uve coltivate in 
Valpolcevera.
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Cinque giorni di appuntamenti pubblici con 
la presenza di autorevoli protagonisti della 
cultura e del dibattito internazionale.
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