i piace osservare la mia città
seduto all’aperto in una delle
tante, belle piazze che a Torino
certo non mancano. Adoro trascorrere
il mio tempo in compagnia di un buon
“Americano” cocktail, e mi ritorna
in mente una delle canzoni italiane
più famose, “Seduto in quel caffè” di
Mogol portata al successo da Lucio
Battisti.
Canticchio e sorrido nel veder scorrere
davanti a me le immagini che Torino
offre di se, in Piazza Vittorio, dal Caffè
Elena respiri la profondità e la luce
di questa piazza, ricca di suggestioni
e storie che nel tempo son diventate

classiche come una canzone. O ancora
della sovrastante Mole che ci ricorda
come questa sia una città del cinema
per il cinema.
“Guardavo il mondo che girava intorno
a me”, e lo osservo percependo i
profumi che arrivano dalla cucina del
Pastis, in Piazza Emanuele Filiberto,
con le mitiche polpette di Graziano che
son sul fuoco e che hanno sempre il
loro perché.
Ed alzando lo sguardo osservare il
passo lieve di una fanciulla che torna
a casa con la spesa, chissà forse
del pesce, o delle erbe di campo
dei contadini, ed ancora la menta
del Maghreb ed i buoni asparagi di
stagione. E chissà che quella stessa
fanciulla non sia un’artista, figlia di
quell’arte contemporanea che respiri e
annusi nelle piccole vie del centro.
Continuo a canticchiare camminando,
sognando “il suo sorriso”, osservando
i colori che mi circondano, che sanno
di un passato che nelle piazze di
Torino sanno di futuro. Una realtà in
movimento, dove si incrociano le lingue
di una Torino che non ha smesso di
definire giorno dopo giorno il suo
futuro.
Ed al Caffè Torino di Piazza San
Carlo, continuo ad osservare il gioioso
chiacchiericcio di un mondo, che al
pari di me, coglie il vivere in questo
spazio come un centro di gravità che
vuol essere e lo è testimone di vite,
individuali e collettive.

mo vagabondare nella Parigi
ville lumière, da sempre la
città “des Lumières”, del pensiero,
della critica, della ragione. Perdermi,
ritrovarmi. Di notte. Di giorno. Luci
delle tenebre, luci della notte. Non
la luce livida, automatica del frigo
dove si va a consumare un piacere
effimero, ma quella ispirata che

cantava Christophe: “Minuit boul’vard,
les mots se lézardent, une star me fait
du charme”... Cocktail al Raphaël,
boiserie maltate del bar inglese.
L’Arc de triomphe mi sovrasta. La
giostra d’auto che lo circonda, come
un immenso “Circuit 24”, quello delle
macchinine, mi fa pensare a un’eterna
Fiera del trono di Napoleone.
Amo bighellonare nella Parigi ville
lumière. Luci del sole, luci del
giorno. Davvero rare. Rive gauche
in Technicolor. Non resisto al pollo
arrosto di Père Claude. Un’immagine
sgranata di un chiosco di musica dei
giardini Luxembourg. Involata all a
Gainsbourg. Gli accordi di piano di
“Initials BB”. Profumi, luci e colori
si rispondono. Le beau bizarre. Salgo
rue Bonaparte, butto giù troppo
velocemente un macaron Hermé al
cioccolato, Pont des Arts, rue de
Marengo, in testa un’eco dalle grida
dei soldati piemontesi. Una cioccolata
Hévin calda. Incrocio una bellezza
slava in un poncio dai colori che mi
ricordano Monet … Mi avvicino. La mia
città, la mia luce, centro nevralgico
delle conoscenze e delle preferenze,
dei saperi e dei gusti. All’incrocio
della forza dei destini.
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SugoNews sbarca a Parigi, ma è come se
si fosse solo spostato di tavolo, visto la
vicinanza e i rapporti stretti tra l’Italia e la
Francia.
Così per suggellare il nostro gemellaggio abbiamo chiesto a due giornalisti, uno italiano e
l’altro francese, di scrivere cosa vedono dal
loro osservatorio privilegiato: in entrambi i
casi dai loro dehors abituali. Alla fine cambiano la lingua e il nome della città, ma il punto
di vista è uno solo, quello di SugoNews.
Fabrizio Vespa

CERVINO
E LAGO BLU
LEONARDO
RODA
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TEATRO A CORTE,
Metamorfosi delle Feste
Barocche In Eventi
Contemporanei
di Elisabetta Tolosano

Il Festival Teatro a Corte, creato nel
2007 dalla Fondazione TPE diretta
da Beppe Navello, programma
una serie di eventi dove domina
la contaminazione delle forme
(nouveau cirque, teatro di prosa,
danza, performance, teatro d’oggetti
e di figura, teatro di strada, progetti
site-specific, video e altro ancora)
allestiti nelle splendide scenografie
delle regge sei-settecentesche
del Piemonte. Per quasi due
settimane, il pubblico potrà godere
degli eventi, partecipare a cene
organizzate, ammirare e visitare
i Castelli di Aglié, Racconigi,

Rivoli, Stupinigi, Venaria Reale. A
Torino gli spettacoli si svolgeranno
al Teatro Astra, al Parco della
Tesoriera e a Palazzo Madama.
Fulcro di questa nuova edizione
2016 sarà la Reggia di Venaria
Reale. Nei suoi Giardini si terranno
due grandiosi spettacoli degni di
una residenza nata in competizione
con Versailles: quello dei francesi
Groupe F, maestri del teatro di
fuoco (che già nel 2007 avevano
inaugurato l’apertura della Reggia
con uno spettacolo pirotecnico) e
degli inglesi Wired Aerial Theatre.

E’ possibile far rivivere il
passato? Si può rivisitare
inserendo elementi di
attualità: Teatro a Corte, dal
7 al 17 luglio, per undici
intense giornate rianima le
più belle residenze sabaude,
corona di delizie dei duchi
diventati re dopo il Trattato
di Utrecht del 1713.

Ad Agliè, vicino al Castello, si trova
il Meleto casa di villeggiatura
di Guido Gozzano. Per rendere
omaggio al poeta a cent’anni dalla
sua morte, il Festival organizza il 10
luglio un reading con il cantastorie
piemontese Claudio Zanotto.

13 marzo
12 giugno 2016
CASTELLO GAMBA
LOC. CRET DE BREIL
11024 CHÂTILLON
(VALLÉE D’AOSTE)
T +39 0166 563252
www.castellogamba.vda.it
orari
9.00-19.00
(tutti i giorni)
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Lavazza presenta ¡TIERRA! Origins. Una collezione
di blend di pregiate origini selezionate e miscelate
ad arte da Lavazza per offrire la perfetta sintesi
di gusto del territorio di origine.
MAESTRI NELL’ARTE DELLA MISCELAZIONE
Da oltre 120 anni lavoriamo per creare le nostre miscele e renderle uniche,
capaci di creare un insieme perfetto tra corpo, aromi e sapori, riconosciuto
nel mondo come la firma Lavazza. I nostri Maestri di Miscelazione, attraverso

Espresso Brasile Blend
Miscela premium ottenuta dalle migliori qualità brasiliane
e da ”Washed Conillon”, pregiata Robusta lavata.
Un perfetto equilibrio tra dolcezza, cacao amaro e note

sessioni ripetute di assaggi, selezionano più di 100 origini diverse ogni anno,

di nocciola in una tazza amabile e vellutata che riflette

portando in tazza gusti unici, gli aromi più nobili e raffinati, per garantire

il gusto dell’autentico espresso italiano.

il migliore risultato in tazza.

Espresso Brasile 100% Arabica
Miscela superiore di due qualità ultra selezionate:

QUALITÀ SOSTENIBILE
Rainforest Alliance è un’organizzazione internazionale no-profit

Lambarì, un Arabica naturale che produce un corpo liscio
e una morbida consistenza, e Cereja Apasita, ciliegie di
Arabica raccolte solo oltre la maturazione naturale.

che sostiene la conservazione delle biodiversità e promuove i diritti

Un espresso dolce e vellutato dal corpo intenso

e il benessere dei lavoratori, delle loro famiglie e comunità.

con sentori di caramello e frutta secca.

Claudio Caligari con
Valerio Mastandrea sul set di:
Non Essere Cattivo

lezza trascende la realtà e poco importa se
l’emozione è stata vissuta nel mondo reale
o in quello onirico, ciò che conta davvero è
ricordarla.
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Uno dei più controversi registi italiani,
conosciuto ai più per la sua trilogia di
lungometraggi: Amore tossico, L’odore della notte e Non essere cattivo.
Un vero idealista in un mondo di materialisti; un intellettuale che non ha
mai amato i compromessi, pagando un
prezzo alto, in termini di produttività
e diffusione, per la sua integrità
artistica. Valerio Mastandrea ha
detto, in una famosa intervista,
che “Ogni film non fatto da Claudio, Claudio lo ha fatto eccome”.
Come in un sogno lucido, la belSamuele Mollo
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SUGO TIPS

CLAUDIO CALIGARI, UN ANNO DOPO
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Così vicine e così lontane. Eppure le
anime musicali di Torino si conoscono
perfettamente, anche se non lo danno
troppo a vedere. Spesso si annusano, si
frequentano, magari di nascosto, ma ci
sono, l’una per l’altra. Specie d’estate.
Prendiamo il Kappa Future Festival, appena insignito del Patrocinio della Commissione Europea, in programma il 9 e 10
luglio dentro lo spazio dello Strippaggio
a Parco Dora. Per due giorni, da mezzogiorno a mezzanotte, le stelle più gettonate del clubbing internazionale si esibiranno a colpi di dj e live set, schierando
da una parte un’invidiabile squadra femminile che spazia dalla locomotiva teutonica Monika Kruse alla sofisticata Nina
Kraviz fino alla coppia inedita back to
back di Skin con Nicole Moudaber più
Ellen Allien, Margaret Dygas, Nastia e
Kim Ann Foxman. Dall’altra i principi del
mixer Chris Liebing, Davide Squillace,
Dewalta&Shannon, Kings of House, Marco Carola, Raresh, Ricardo Villalobos,

Vespa

Sam Paganini, Solomun, Apollonia, Ben
Klock, Carl Cox, Danny Tenaglia, Karri
Chandler, Lil Louis e Sven Vath. Dall’ex
acciaieria al Caval d’Brons, il mese di
luglio prosegue il suo sentiero musicale
dal 12 al 17 con il Torino Classical Music
Festival che l’anno scorso ha portato più
di 120 mila persone in piazza San Carlo.
In attesa di conoscere il nuovo programma, portare nelle strade cittadine le
note dei più grandi e celebri compositori
di tutti i tempi, oltre alle edizioni dedicate a Beethoven e Mozart è stata una
delle iniziative vincenti del palinsesto
culturale della Città di Torino. Il pubblico lo sa, ma lo sanno specialmente
gli artisti. Perché sempre più produttori
elettronici riscoprono gli strumenti analogici così come tanti musicisti classici si
avvicinano alla ricchezza dei nuovi ritmi.
Prova ne è Rai Nuova Musica: The Future Sound of Classical, la manifestazione
ponte tra i due bacini sonori, organizzata
tutti gli anni da Xplosiva.

FESTA
DELLA

MUSICA

TORINO

2016
Festa della Musica
2016. Al Quadrilatero
Romano la musica
mette radici!
Una vera e propria kermesse per
un festival che nasce con
l’intento di festeggiare l’arrivo
dell’estate e che sostiene la
creazione artistica.
“La tua musica mette radici” è il tema
dell’edizione 2016 della Festa della
Musica, che vede anche quest’anno il
Quadrilatero Romano trasformarsi in
epicentro torinese del moto iniziato nel
1982 in Francia. Qui da noi la kermesse
ha trovato casa fissa dal 2012, vanta
già un palmares di nomi importanti,
ma soprattutto si nutre dello spirito
originario dell’iniziativa. Il 17, 18, 19 e 21
giugno non si tratta dunque di mettersi
a caccia di celebrità, bensì di lasciarsi
trasportare dall’istinto, di immergersi
nei suoni, nelle voci, nelle emozioni che
centinaia di artisti propongono con la
semplicità e la gratuità di chi vi accoglie a
casa propria. Nel rispetto della Terra, cui
è dedicata questa festa di tutti.
festadellamusicatorino.it

Paolo Ferrari
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PERSONALIZZA
LA TUA TOVAGLIETTA

L’Abbonamento Musei Torino Piemonte ti apre le porte dei tanti musei di
Torino e del Piemonte che aderiscono al circuito e di importanti mostre
come Da Poussin agli Impressionisti a Palazzo Madama, Fatto in Italia.
Dal Medioevo al Made in Italy alla Reggia di Venaria, Spiritelli, amorini,
genietti e cherubini al Museo Accorsi-Ometto, Il Nilo a Pompei al Museo
Egizio, e tantissime agevolazioni sull’offerta culturale di tutta la regione.
Con l’Abbonamento Musei potrai anche scoprire le bellezze del territorio
grazie al ricco programma di passeggiate e itinerari Gran Tour.

ABBONAMENTO MUSEI: 365 GIORNI DI ARTE E CULTURA

Con l’Abbonamento Musei puoi visitare liberamente i musei e le mostre che
preferisci tutte le volte che vuoi e per 365 giorni a partire dal momento
dell’acquisto.
Per maggiori informazioni
per conoscere i musei aderenti e le tariffe:
Seguici su
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2016:
Un cartellone stellare
e una location unica
per trascorrere un’estate
indimenticabile!

Grandi artisti, arte,
intrattenimento, un’oasi verde,
10 terrazze lounge allestite
come eleganti salotti e tanto
altro ancora …

Dal 18 giugno al 30 luglio
l’appuntamento è con l’11a
edizione di GruVillage, il grande
festival nell’Arena all’aperto di
Le Gru. Quindici super concerti,
una programmazione eclettica e
trasversale con i migliori artisti
nazionali e internazionali: dai
big della musica italiana come
Battiato e Alice, De Gregori,
Fiorella Mannoia, Elio e le Storie
Tese e Luca Carboni, passando
per
nuove
sperimentazioni
contemporanee con il rap di
Rocco Hunt e Fabri Fibra, fino
ad arrivare agli stellari ospiti
internazionali Anastacia, Cindy
Lauper, Pat Metheny, Jack
Savoretti e i guitar heroe G3
Joe Satriani, Steve Vai e The
Aristocrats, solo per citare
alcuni dei numerosi ospiti
che animeranno il cartellone
dell’edizione 2016.
GruVillage è pensato per il
suo pubblico: grandi artisti a
prezzi molto accessibili, arte,
intrattenimento,
un’ottima
accoglienza in un’oasi verde,
uno spazio di quasi 6.000mq,
attrezzato al meglio per artisti
e pubblico, con 2 aree ristoro &

Qui il video della
line-up del festival
realizzato da
Max Petrone

cocktail bar, 10 terrazze lounge
allestite come eleganti salotti,
dotazioni tecniche residenti di
altissimo livello. Ma non solo:
grazie a una rete di importanti
collaborazioni
territoriali
finalizzate
alla
promozione
della cultura, del turismo e
della mobilità sostenibile, con il
biglietto del festival si possono
avere una serie di facilitazioni
sulle visite cittadine, i musei e
i trasporti, sia per i torinesi, sia
per i “turisti della musica”, che
possono approfittare anche di
pacchetti turistici creati ad hoc.
Non solo musica: a Le Gru è
possibile sentirsi in vacanza per
tutta l’estate pur rimanendo in
città. Un’esperienza a 360° per
tutti: di giorno bimbi e famiglie
hanno il Summer Camp e Gru
Beach – quasi 10.000 mq di
giochi, sport, intrattenimenti
e una splendida piscina con
solarium, il tunnel del volo libero
Fly Experience e di sera il meglio
della musica live.
www.legru.it

