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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 
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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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15 SETTEMBRE
31 OTTOBRE 
2021

www.torinodesigncity.it

festival, eventi, 
incontri, laboratori 
e mostre

Realizzato conCon il sostegno di



MUSICA
di Fabrizio Vespa

Il fruscio della puntina sul disco, il suono che 
prende corpo e si sprigiona nell’aria tra un 
microsolco e l’altro magari incespicando per un 
gra�o invisibile o la polvere che si è depositata 
sul fondo, ascolto dopo ascolto. A quanti è 
familiare questa sensazione? 
Ebbene se pensavate che queste fossero cose 
d’altri tempi e in cantina conservate ancora 
scatoloni zeppi di supporti musicali appartenenti 
al secolo scorso – la produzione di vinili si era 
storicamente interrotta nel ‘93 - sappiate che 
l’analogico sta lentamente conquistando 
posizioni di vantaggio rispetto al digitale. 
Infatti, non solo il giradischi è ormai uno tra gli 
elettrodomestici più venduti al mondo da diversi 
anni a questa parte, ma secondo Fimi, 
l’associazione confindustriale delle major 
discografiche, nella prima parte del 2021 la 
vendita degli Lp in Italia ha superato quella 
dei compact disc. Una vittoria storica che 
arriva a distanza di trent’anni in un settore 
dominato dallo strapotere dello streaming e 
lascia al vinile una ragguardevole fetta di mercato 
dell’11%. 
In più se non è raro incrociare nei mercatini 
dell’usato gruppi di teenagers che acquistano 
indistintamente i 33 giri di Riccardo Cocciante 

In Italia le vendite 
del mitico supporto 
in pvc battono il CD 

La volata 
del Vinile
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e i 45 giri dei Kraftwerk, spesso sorprendono i 
titoli collocati al momento in cima alla classifica. 
Tralasciando “The Dark Side of the Moon” dei Pink 
Floyd che non scende mai dalla vetta, brilla al 
primo posto “All Things Must Past” di George 
Harrison mentre sulla scia seguono i più 
contemporanei Billie Eilish e Travis Scott. Che 
sia semplicemente una ventata di romanticismo 
retro-futurista che sta so�ando sulle piattaforme 
del download musicale? Più che le vendite, solo le 
emozioni potranno dircelo.
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ARTE
di Claudio Zoccola

Un progetto di 
Matteo Baracco

Le forme del 
cambiamento

L’evento appositamente pensato per la “due 
giorni” alla Conserveria Pastis, mette insieme 
linguaggi creativi che sembrano fatti apposta per 
sostenersi a vicenda, almeno per il tempo breve 
del loro dialogare in pubblico nel Quadrilatero 
torinese. La pittura di Matteo Baracco, 
apparentemente lieve e festosa nel suo informale 
proporsi sulla tela, parte da considerazioni 
esistenziali più che
condivisibili per chi volesse anche solo accettare, 
senza particolari pregiudizi di parte, la realtà di 
un pianeta al collasso e l’incapacità dell’uomo ad
occuparsi del proprio declinante destino.
I “temi” scelti da Matteo trovano espressione 
compiuta nel caos compositivo della 
sovrapposizione dei segni lasciati di volta in volta 
da matrici diverse, tutte legate da un filo poetico, 
personale e mai casuale, all’intenzione del 
messaggio.
Matrice deriva da mater, madre, non a caso 
genera, prolifica, mette al mondo, appunto, 
qualcosa. La ripetizione del gesto dello stampino 
sulla tela scaturisce da un ritmo interiore, diviene 
catartico e liberatorio per chi lo compie, entra in 
risonanza con la sensibilità di chi ne guarda l’esito 
finale. E lo avvicina al ritmo musicale di una 
batteria, di un ensemble musicale che cerca un 
accordo con il tema, o la sua distruzione, 
mettendo al mondo emozione, quella attesa da 
noi tutti il 24 e il 25 settembre in Conserveria 
Pastis.

In Conserveria 
piazza E.filiberto 11A, Torino
24/25 Settembre 2021

ORARI DI APERTURA

24 Setembre ore 18:00 - 23:00
25 Settembre ore15:00 - 23:00
        10:00 - 14:00 solo su appuntamento

LIVE PERFORMANCE 

24 Settembre ore 20:00 + 21:00 + 
21:45
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Cinque giorni di appuntamenti pubblici con 
la presenza di autorevoli protagonisti della 
cultura e del dibattito internazionale.

Andrea Galvani © Death of an Image #4, 2005 | Courtesy the artist
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Sistema di gestione sostenibile 
degli eventi culturali 

certificato ISO 20121:2013

COMUNICATO STAMPA LIGHT
A cura di Mario Jr. Restagno e Roberta Scalise

Exhibition Conserveria Pastis - Torino
24/25 Settembre 2021     
Conserveria Pastis  
Piazza Emanuele Filiberto, 11, 10122 - Torino    

opening hours    

24 settembre ore 18:00 - 23:00        
live music performance ore 20:00 + 21:00 + 21:45     
Luca Romeo + Enrico Allavena, Tommaso Cerasuolo, Davide Pilati

25 settembre ore 15:00 - 23:00 
nella fascia oraria 10:00 - 14:00 sarà possibile prenotare visite esclusivamente su appuntamento

Il cambiamento è…
“È il segno che ogni cosa, concreta o astratta, ha la capacità di lasciare nel tempo.”
Matteo Baracco             
       
Abstract
Il progetto presenta una ri�essione sulla vita che ci circonda, ponendo l’attenzione sui molteplici signi�cati 
di alcune tematiche di natura sociale e politica. Il processo creativo inizia da una ricerca approfondita sul 
continuo cambiamento del nostro pianeta. De�nendo alcuni degli elementi su cui è fondata la nostra 
società, è stata identi�cata una matrice rappresentativa per ogni tema indagato. Successivamente, 
colori e materiali si sono mescolati lasciando la loro traccia sulla tela, generando così una composizione 
di forme apparentemente astratte e concettuali. L’evento sarà impreziosito con uniche live performance 
in compagnia di Luca Romeo e Enrico Allavena dalla band di Willie Peyote, il frontman dei Perturbazione 
Tommaso Cerasuolo e il compositore e sound designer Davide Pilati. 

Introduzione di Claudio Zoccola alla mostra
L’evento appositamente pensato per la “due giorni”al Pastis mette insieme linguaggi creativi che sembrano 
fatti apposta per sostenersi a vicenda, almeno per il tempo breve del loro dialogare in pubblico nel 
Quadrilatero torinese. La pittura di Matteo Baracco, apparentemente lieve e festosa nel suo informale 
proporsi sulla tela, parte da considerazioni esistenziali più che condivisibili per chi volesse anche solo 
accettare, senza particolari pregiudizi di parte, la realtà di un pianeta al collasso e l’incapacità dell’uomo ad 
occuparsi del proprio declinante destino. I “temi” scelti da Matteo trovano espressione compiuta nel caos 
compositivo della sovrapposizione dei segni lasciati di volta in volta da matrici diverse, tutte legate da un 
�lo poetico, personale e mai casuale, all’intenzione del messaggio. Matrice deriva da mater, madre, non 
a caso genera, proli�ca, mette al mondo, appunto, qualcosa. La ripetizione del gesto dello stampino sulla 
tela scaturisce da un ritmo interiore, diviene catartico e liberatorio per chi lo compie, entra in risonanza con 
la sensibilità di chi ne guarda l’esito �nale. E lo avvicina al ritmo musicale di una batteria, di un ensamble 
musicale che cerca un accordo con il tema, o la sua distruzione, mettendo al mondo emozione, quella 
attesa da noi tutti il 24 e il 25 settembre al Pastis.

Riferimenti
http://matteo.baracco.net/
@matteobaracco

Matteo Baracco
cell. 3386876580
ig @matteobaracco 

organizzato da in collaborazione con main sponsor

OFFICINA D.L.P.


