LE MOSTRE ALLA REGGIA DI VENARIA

TORINO
1 - N74 - SETT - OTT 2016 - SUGONEWS, la prima rivista da tavola / SUGONEWS.IT
FB - sugonews.rivistadatavola PUBBLICITÀ - tel 011 5692009 - comunicazione@sugonews.it
Stampato dalla G. Canale & C. S.p.A. con inchiostri e carta ad uso alimentare non per contatto diretto. Registra-

1 6 l u g l i o 2 0 16 - 2 9 g e n n aio 2 0 17

to al Tribunale di Torino con il numero 13/27.02.07 - distribuito a Torino e in Piemonte tiratura 180.000 copie
usare come sottopiatto - buono come tovaglietta, ottimo per areoplanini di carta

FONDAZIONE
UNIVERSITÀ
POPOLARE DI
TORINO
Il Sapere Rende Liberi.

N

el 1900 nasce a Torino l’Università Popolare come Associazione culturale apartitica e
apolitica. Nel 2006 l’università si
trasforma in Fondazione mantenendo intatti gli stessi obiettivi di
diffondere la cultura nei più ampi
strati della popolazione per migliorare la società e rendere gli individui più coscienti e competenti.

Dopo 116 anni dalla sua nascita,
per l’anno accademico 2016/17,
l’Università Popolare propone
116 corsi che abbracciano quasi
tutti i campi del sapere, dalle lingue straniere europee e orientali
alle discipline tradizionali umanistiche e scientifiche.

Le iscrizioni sono aperte e i corsi,
tenuti in orario pre-serale 19.3021.00, e serale 21.00-22.30, iniziano l’11 ottobre e terminano
il 31 maggio 2017. L’iscrizione
(140,00 euro) dà la possibilità di
frequentare dieci corsi settimanali, che spaziano dalla cultura
musicale all’egittologia, dalla medicina legale all’economia e alla
psicologia. Per favorire i percorsi
didattici sono stati creati i tre dipartimenti: Lingue e Letterature
straniere, Scienze Umanistiche e
Scienze e Tecniche applicate.
La Fondazione Università Popolare mantiene costanti rapporti
didattici con l’Università degli
Studi di Torino e mediante una

convenzione, accoglie tirocinanti universitari che vogliono
completare il proprio percorso
di studi. La formazione attiva e
il tutoraggio nei tirocini curriculari è il contributo della Fondazione alla preparazione dei
docenti di domani.
Inoltre la Fondazione può rilasciare attestati di frequenza ai
propri corsi per il conseguimento di crediti formativi presso le
scuole e altre istituzioni.
info@unipoptorino.it
www.unipoptorino.it
tel. 011 812 78 79
Elisabetta Tolosano

MAO Museo d’Arte Orientale - Torino
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NOTHING IS REAL
Quando i Beatles incontrarono l’Oriente

Fondazione Cosso - Castello di Miradolo - San Secondo di Pienerolo (To)

PIETRO PORCINAI. GIARDINO E PAESAGGIO

Museo del Paesaggio - Verbania

150 TROUBETZKOY

Il Filatoio – Caraglio (Cn)

DA TORINO A MADRID

Prosegue fino al 2 ottobre la mostra che, lungo undici sale del
MAO, presenta un allestimento ricco di colori, profumi e suoni.
La mostra non offre al visitatore opere d’arte orientale, ma opere
di artisti europei ispirati dall’Oriente e testimonianze di come la
cultura pop occidentale ha reinterpretato e reinventato l’Oriente.

La Fondazione Cosso presenta al Castello di Miradolo, fino al 30
ottobre, un nuovo progetto espositivo legato all'arte e alla natura:
una mostra dedicata a Pietro Porcinai (1910-1986), il più grande
paesaggista italiano del Novecento, nell'anno del trentennale dalla
scomparsa. Le sale storiche del Castello espongono fotografie e
altre preziose testimonianze della sua opera, approfondendo il
legame tra arte, architettura, natura, bellezza.

La mostra, allestita al Museo del Paesaggio fino al 30 ottobre, indaga
il personaggio Paolo Troubetzkoy e le sue esperienze attraverso
150 sculture in gesso. Il percorso espositivo si sviluppa attraverso
la presentazione di opere, fotografie e documenti storici che illustrano
la figura dello scultore, il suo rapporto con il territorio di Verbania
e del lago Maggiore oltre che le sue esperienze internazionali.

Forte di Bard (Ao)

GAM - Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea - Torino

Reggia di Venaria - Venaria Reale (To)

La vocazione poetica dell'arte di Marc Chagall è il tema centrale
della mostra che il Forte di Bard dedica al grande artista russo,
visitabile fino al 13 novembre. L'esposizione prende il titolo
dall'imponente olio su tela realizzato nel 1964, di proprietà della
Fondation Marguerite et Aimé Maeght di Saint-Paulde-Vence,
elemento centrale dell'intero percorso espositivo ed eccezionalmente
concesso in prestito in questa occasione.

Prosegue fino al 6 novembre la mostra che la GAM ha dedicato al
tema del biocentrismo dall'Art Nouveau alla Bioarchitettura, passando
per le neuroscienze e Slow Food. Un viaggio tra grandi artisti e
opere che stupiscono. Dai vasi in vetro di Emile Gallé agli acquari di
Pierre Huyghe, fino ai muri vegetali di Patrick Blanc.
Dal 12 ottobre la GAM ospiterà anche la mostra The passion
according to Carol Rama.

Fino al 29 gennaio 2017 le Sale delle Arti della Reggia di Venaria
ospitano una mostra che ripercorre lo splendore del Palazzo
Imperiale di Peterhof, situato sulle rive del Mar Baltico vicino a San
Pietroburgo. Grandi proiezioni, immagini e un centinaio di opere tra
dipinti, abiti, porcellane, arazzi ed oggetti preziosi provenienti dalle
sale auliche del Palazzo, rievocano una delle più importanti e
prestigiose residenze dei Romanov.

La retrospettiva che Palazzo Mazzetti dedica, dal 16 settembre, a
Francesco Menzio, uno dei protagonisti dell’arte piemontese e
italiana del Novecento e insieme a Carlo Levi, l’esponente di
maggior spicco del Gruppo dei Sei, mette in luce gli aspetti più
significativi della sua ricerca artistica che raggiunse il pieno della
maturità negli anni Trenta e Quaranta del secolo scorso.

Museo Accorsi-Ometto - Torino

Castello di Rivoli-Museo d’Arte Contemporanea – Rivoli (To)
Fondazione Sandretto Re Rebaudengo – Torino

Museo Nazionale del Cinema - Torino

Palazzo Madama - Museo Civico d’Arte Antica - Torino

Dal 6 ottobre il Museo del Cinema presenta al pubblico collage e
polaroid che il grande regista americano realizza fin dagli anni
Ottanta utilizzando spesso come soggetto gli attori con cui ha
lavorato. Oltre alle fotografie sono esposti i quadri che Van Sant ha
cominciato dipingere dagli anni 2000, tra cui diversi acquerelli.
Faranno parte della mostra anche foto di scena e oggetti legati
all’attività cinematografica di Gus Van Sant.

Apre al pubblico il 7 ottobre la nuova mostra fotografica di Palazzo
Madama. Una mostra costituita da una settantina d'immagini,
esteticamente bellissime, pur nella durezza dei loro contenuti,
scattate da quattordici giovani donne fotoreporter che lavorano per le
maggiori testate internazionali e che provengono da tante diverse nazioni.
È inoltre visitabile la mostra Emanuele d’Azeglio. Il collezionismo
come passione.

Fino al 1° novembre Il Filatoio di Caraglio espone 24 vedute di Torino
e di alcune località piemontesi che il comune torinese fece eseguire
nel 1870 in occasione del battesimo del secondogenito di Amedeo d’Aosta.
La realizzazione di queste vedute coinvolse personalità in strette relazioni
con la corte, l’Accademia Albertina e la Promotrice delle Belle Arti.
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MARC CHAGALL. LA VIE

L’Abbonamento Musei Torino
Piemonte non solo vi apre le porte
dei musei e delle loro collezioni, ma
anche quelle delle mostre temporanee.

ORGANISMI

MERAVIGLIE DEGLI ZAR

Palazzo Mazzetti - Asti

FRANCESCO MENZIO
Un maestro del novecento

Vi presentiamo una selezione delle
mostre che potete visitare liberamente
con il vostro Abbonamento Musei
nell’autunno.

CARLO PITTARA E I PITTORI DI RIVARA
Un momento magico dell’Ottocento pedemontano
Tra il settimo e l’ottavo decennio del secolo XIX, di fronte a una
realtà agreste “vera”, non più manierata, che influenzerà la
declinazione del realismo di molti pittori, si rivoluzionerà anche, in
senso moderno, il gusto del pubblico. Questo il tema della nuova
mostra ospitata al Museo Accorsi-Ometto dal 22 settembre.

ED ATKINS

Dal 27 settembre sarà visitabile la grande mostra retrospettiva
dedicata a Ed Atkins (Oxford, 1982) del Castello di Rivoli, organizzata
in collaborazione con la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo dove
sarà allestita una sezione. E’ la prima rassegna in Italia dedicata
all’artista, tra i più interessanti e attivi sulla scena internazionale.

GUS VAN SANT

FOTOGRAFE DI GUERRA

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.
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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 sessioni ripetute di assaggi, selezionano più di 100 origini diverse
ogni anno, portando in tazza gusti unici, gli aromi più nobili e raffinati,
per garantire il migliore risultato in tazza.

QUALITÀ SOSTENIBILE
Rainforest Alliance è un’organizzazione internazionale no-profit
che sostiene la conservazione delle biodiversità e promuove
i diritti e il benessere dei lavoratori, delle loro famiglie e comunità.

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 di nocciola
in una tazza amabile e vellutata che riflette il gusto dell’autentico espresso italiano.

Espresso Brasile 100% Arabica
Miscela superiore di due qualità ultra selezionate: 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. Un espresso dolce e vellutato dal corpo
intenso con sentori di caramello e frutta secca.

VI ASPETTIAMO A TERRA MADRE SALONE DEL GUSTO.
SPAZIO LAVAZZA EX BORSA VALORI - P.LE VALDO FUSI
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LA LEGGENDA DEI
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L’evento artistico più atteso
dell’anno, arrivato a luglio
nelle splendide Sale delle
Arti alla Reggia di Venaria,
parla russo e sarà visitabile
fino al 29 gennaio 2017.

“Le Meraviglie degli Zar – I Romanov
e il Palazzo Imperiale di Peterhof” è
un vero e proprio tuffo nella vita di una
delle dinastie imperiali più favoleggiate del secolo scorso e ripercorre lo splendore di uno dei
complessi, di palazzi e fontane, più suntuosi
d’Europa, attraverso l’imponente numero di
opere e oggetti preziosi, provenienti dal palazzo costruito da Pietro il Grande vicino a
San Pietroburgo. La mostra, curata da Elena
Kalnitskaya e in collaborazione con The Peterhof State Museum-Reserve di San Pietroburgo, annovera tra dipinti, abiti, porcellane
e arazzi, alcuni pezzi di assoluto pregio come
un’icona realizzata per lo Zar Alessandro II e
il servizio da tavola del Conte Guriev. Per dare
un’idea dello sfarzo cui era abituata la corte
dei Romanov, Emanuele III di Savoia, durante
la sua visita a Mosca nel 1896 scriveva «Tutte le feste erano immense, grandiose ogni oltre
dire». Oggi, per rivivere quell’atmosfera, viene
proposto al visitatore un percorso articolato

ROMANOV
RIVIVE ALLA
REGGIA DI
VENARIA

in tre parti: la prima in cui si trova l’arazzo di
Pietro il Grande, si apre con la presentazione
di Peterhof e dei personaggi che lo abitarono,
la seconda presenta la collezione di oggetti
raccolti dai Romanov durante i loro Gran Tour
in Europa e l’ultima invece, presenta le opere commissionate dagli Zar ai più importanti
artisti e artigiani dell’epoca. L’allure dei reali
russi farà da naturale sfondo alle molte altre
iniziative della Reggia come il proseguimento
fino al 25 settembre della mostra “Il Mondo
di Steve McCurry”, gli MTV Digital Days il 9
e 10 settembre, l’apertura della nuova esposizione “Brueghel. Capolavori dell’arte fiamminga” dal 21 settembre fino al 19 febbraio
2017, la Nuit Royale il 1 ottobre e infine il 9°
Anniversario con la Corsa del Re il 16 ottobre.
Info: www.lavenaria.it
Fabrizio Vespa

E140
ad anno accademico

Meraviglie dello Zar
Servizio da tavola
Guryev

Vaso con coperchio
1644-1662.
Dinastia Qing,
Regno di Shunzhi,
Cina,
Porcellana.

Arabo • Cinese • Ebraico • Francese • Letteratura francese • Leggere la Letteratura francofona (corso a numero
chiuso con Test di ammissione) • Giapponese • Greco Antico • Inglese • Inglese turistico • Letteratura inglese • First
Certificate - Inglese (corso a numero chiuso con Test di
ammissione) • Italiano per stranieri • Lingua e Letteratura
italiana • Lingua e Letteratura latina • LIS - Lingua Italiana
dei Segni • Portoghese-Brasiliano • Russo • Spagnolo •
Spagnolo turistico • Conversazione spagnola • Letteratura
spagnola • Tedesco • Letteratura tedesca • Alfabetizzazione informatica • Antropologia culturale • Appunti di viaggio
sull’Alzheimer • Archeologia • Astronomia • Bellezza, benessere e cura della pelle • Bridge • Brutti come il debito
• Capire la musica • Curar mangiando • Di cosa parliamo quando parliamo di fumetto? • Diritti umani • Disegno
(corso a numero chiuso) • Egittologia • Enneagramma e
autoanalisi • Feng Shui • Florilegio della letteratura italiana
• Fotografia • Galateo e bon ton • Giardinaggio per tutti •
Grafologia • Il Jazz raccontato dalla J alla Z • Il pensiero
delle origini • Il risparmio: un bene da tutelare • Il turismo
oggi • L’età della globalizzazione • Le “abilità manageriali”
trasversali per migliorare la relazione interpersonale • Medicina legale • Personal branding • Pittura ad acquarello
(corso a numero chiuso) • Principi di oncologia • Psicologia criminale e investigativa • Psicologia: dire, fare, sognare • Psicologia, stress e salute • Scacchi • Scuola di teatro
(corso a numero chiuso) • Sessuologia • Sport e attività
fisica: istruzioni per l’uso • Storia dell’arte • Storia delle
religioni e del libero pensiero • Storia e critica del cinema
• Storia e letteratura dell’antica Grecia • Storia e storie del
fantastico e della fantascienza • Viaggio nella filosofia greca • Viaggio nella filosofia tedesca • Vino olio formaggio e
salumi
www.unipoptorino.it
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Via Principe Amedeo, 12
10123 Torino
Tel. e Fax 011.812.78.79
info@unipoptorino.it
www.unipoptorino.it

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.
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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 sessioni ripetute di assaggi, selezionano più di 100 origini diverse
ogni anno, portando in tazza gusti unici, gli aromi più nobili e raffinati,
per garantire il migliore risultato in tazza.

QUALITÀ SOSTENIBILE
Rainforest Alliance è un’organizzazione internazionale no-profit
che sostiene la conservazione delle biodiversità e promuove
i diritti e il benessere dei lavoratori, delle loro famiglie e comunità.

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 di nocciola
in una tazza amabile e vellutata che riflette il gusto dell’autentico espresso italiano.

Espresso Brasile 100% Arabica
Miscela superiore di due qualità ultra selezionate: 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. Un espresso dolce e vellutato dal corpo
intenso con sentori di caramello e frutta secca.

VI ASPETTIAMO A TERRA MADRE SALONE DEL GUSTO.
SPAZIO LAVAZZA EX BORSA VALORI - P.LE VALDO FUSI

