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#ON
THE
DRAW
Arriva al
Quadrilatero una
collezione unica
d’illustrazioni sulle
isole Canarie.

Illustrazione di: Mads Berg

7 ILLUSTRATORI
PER 7 ISOLE
Spiagge infinite, paesaggi vulcanici mozzafiato, aree naturali
protette, cieli puliti, tradizioni
radicate e città piene di sapore.
Sono la fonte d’ispirazione di sette illustratori internazionali che
hanno raccontato per immagini le
sette isole delle Canarie, raccolte
oggi nella mostra “Onthedraw”.
Dopo aver riscaldato il clima di
Londra, le linee avvolgenti delle
famose isole spagnole approdano a Torino dal 12 al 22 febbraio presso lo Spazio Azimut
di Piazza Emanuele Filiberto 11,
con inaugurazione il 12 febbraio
dalle 18,30 in poi. E’ uno sguardo
alternativo e sorprendente su un
arcipelago così conosciuto sotto
molti punti di vista, ma che ora
è impreziosito dalla mano di artisti affermati. Pannelli, video,
tablet e possibilità di stampare
manifesti sul posto, Onthedraw
è una mostra che restituisce a
chiunque la verità e la ricchezza
cromatica di destinazioni incantevoli che vanno da Tenerife fino
a Fuerteventura.
www.onthedraw.travel

FABRIZIO VESPA

LUMEN
FLUMEN
L’installazione
luminosa sulla
Dora

Si chiama Lumen Flumen l’intervento di light design sulla Dora, che nasce nel 2007
come piano di riqualificazione
territoriale.
Curato dagli studenti del Primo
Liceo Artistico e dell’Istituto
Albe Steiner per animare le rive,
i parapetti e i ponti della Dora,
il progetto, fantasioso e poetico, rimanda ad una inevitabile
riflessione sullo scorrere del
tempo.

progetto di: Federica Marangon per
Lumen Flumen

L’edizione 2014, che resterà
accesa fino a marzo 2015, è installata sulla passerella pedonale che unisce le due sponde
in corrispondenza del Campus
Universitario.
www.cloudbuster.it/LumenFlumen
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LA
POLPETTA È
ADESSO
Santo e benedetto sia, fra i trend ultimi della
ristorazione, l’avvento delle polpetterie. Perché ci
restituiscono un piacere proibito. La polpetta è il
vertice d’ogni delizia, cibo che ci riporta all’infanzia,
piacere ineffabile. Ma fino a ieri piacere casalingo,
riservato alla mensa domestica. Infido, invece,
quando faceva capolino sui menù. Invitante
e insieme insidioso: perenne contrasto fra le
ragioni della gola e quelle della logica. Polpetta
uguale avanzi: ecco l’equivalenza minacciosa che
si prospettava all’avventore quando scopriva
nella lista, dopo brasati e bistecche, quelle
palline di carne allettanti quanto misteriose
nella loro genesi, dall’incerta e – ammettiamolo
- inquietante origine.

La polpetteria invece ha nella polpetta la propria
ragion d’essere: e dunque esclude – salvo derive
criminali – il ricorso alla polpetta come riciclo,
seconda chance per gli alimenti abbandonati
nel piatto da altri clienti. In una polpetteria
– ci suggerisce l’ottimismo della ragione - la
polpetta è originale, primigenia. Non ha un
passato da nascondere. Solo un puro presente
da assaporare.

GABRIELE FERRARIS

POLPETTIFICI A TORINO!
POLPETTIFICIO SANTA
MUDDICA | PASTIS

POLPETTERIA NORMA A
TORINO

Piazza Emanuele Filiberto 9b
Quadrilatero romano

Via Roero di Cortanze, 4/b
Palazzo Nuovo

www.facebook.com/pages/Pastis
011 521 1085

www.polpetterianorma.com
011 1978 1712

POLPETTERIA & CO | CAFFÈ
DEL PROGRESSO

IL POLPETTIFICIO

Corso San Maurizio 69

Via Bernardino Galliari 17
San Salvario

www.caffedelprogresso.it
info@caffedelprogresso.it
011-837.914

www.ilpolpettificio.it
info@ilpolpettificio.it
011 790 0195
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TUTTI GLI SPORT
PER TUTTA LA
GENTE
La storia dello Sport a Torino, dalla Reale
Società Ginnastica al calcio di Juve e
Toro, dall’Atletica alla Pallacanestro,
dal Rugby al Nuoto al Canottaggio
alla Scherma allo Sci, fino alle recenti
scuole di Arti marziali e delle attività
Paraolimpiche, è una storia secolare
di splendori e di passione popolare
insieme, di grandi sfide e di pratica
quotidiana, di impegno civico e di civile
partecipazione che attraversa tutte
le età e tutti i ceti sociali. Oggi Torino,
che ha la più alta densità di impianti
e servizi sportivi del Paese, presenta
con orgoglio il suo titolo di Capitale
Europea dello Sport 2015 forte e

consapevole del fatto che dietro di sé
e con sé ha una comunità di donne
e di uomini che ha vissuto e vive lo
sport come qualcosa che Unisce,
Appassiona, Innamora, Rispetta,
Condivide, Aggrega, Libera. Lo Sport
è gioco, è cultura, è partecipazione, è
stile di vita. Lo Sport è una festa che ci
fa compagnia e ci fa crescere, insieme.
Il titolo di Capitale Europea avrà un
senso solo se riusciremo a farne, per
Torino e per i torinesi, una grande e
duratura festa popolare, celebrando
de Coubertin che ci ha consegnato in
eredità questa esortazione: “Tutti gli
sport, per tutta la gente”.
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lo Sport è gioco,
partecipazione,
stile di vita
Progetto “Mus-e”
Elementare “Silvio Pellico”, classe 3C - Torino

