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Le Officine Gradi Riparazioni, costruite nel
1895, sorgevano nella
periferia della vecchia Torino vicino alle antiche carceri
“Le Nuove”- ora Museo del carcere - e di fronte
al Mattatoio civico, dove sorge il grattacielo di
Renzo Piano.
Poco distante dalla stazione di Porta Susa, il
grande edificio in mattoni rossi a forma di H,
attraversato da una selva
di binari serviva per riparare i veicoli ferroviari. Con la
trasformazione della città,
questo grande tempio del
lavoro, attivo fino agli ultimi decenni del ‘900, diventa un
polo internazionale delle arti e delle scienze. La data del
definitivo recupero dell’edificio che ospiterà arte, spettacoli
e grande pubblico è il 30 settembre 2017. Si festeggerà
con una grande inaugurazione che durerà fino al 14 ottobre. Tra le tante sorprese, nel cortile d’ingresso sarà svelata
un’opera d’arte contemporanea, simbolo della rinascita del

CI ATTENDONO IL 30 SETTEMBRE
luogo. L’opera, che farà parte della collezione della Fondazione per l’Arte Moderna e Contemporanea CRT, è stata
commissionata a un celebre artista individuato da Carolyn
Christov-Bakargiev direttrice del Castello di Rivoli e della
GAM.
Giovanni Quaglia Presidente della Fondazione CRT e di
OGR e Massimo Lapucci, Direttore Generale di OGR sottolineano che la “Fondazione CRT ha messo in campo uno
sforzo senza precedenti dal punto di vista economico, progettuale e realizzativo”.
L’ambizioso progetto prevede mostre, spettacoli, concerti – dalla musica classica a quella elettronica – eventi
di teatro, danza e arti performative, laboratori, start up,
imprese innovative – dai Big Data al gaming – unendo
i vari linguaggi artistici con gli strumenti delle nuove tecnologie digitali. Non mancherà un’ampia area dedicata al
gusto con un forte legame con la filiera enogastronomica
piemontese.
Come direttore artistico è stato scelto un giovane critico

d’arte classe 1985, Nicola Ricciardi. La festa d’inaugurazione prevede un allestimento ideato dall’artista italiano
Patrick Tuttofuoco, un paesaggio futuristico di 2.500 metri
quadri liberamente esplorabile dai visitatori. Questo scenario, ispirato dalle opere della collezione della Fondazione
per l’Arte Moderna e Contemporanea CRT, sarà animato
per due settimane da laboratori curati da Zonarte, il sistema che unisce i Dipartimenti Educazione delle principali
istituzioni dedicate all’arte contemporanea in Piemonte.
In occasione di Artissima 2017 poi, le OGR ospiteranno
una selezione del festival Club To Club e la festa ufficiale
della fiera d’arte moderna e contemporanea.

Info
ogrtorino.it

11 MARZO
10 SETTEMBRE
2017
via accademia delle scienze, 6
torino
www.museoegizio.it

Elisabetta Tolosano
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La sapiente selezione e combinazione
delle migliori origini dà vita a un espresso
dolce ed elegante, dalla crema vellutata
e dagli aromi persistenti, con profumi di
miele e frutta secca che lasciano spazio a
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LAVAZZA PRESENTA
ALTECO PREMIUM BLEND

Alteco Premium Blend è sinonimo
di sostenibilità ambientale e sviluppo
delle comunità locali: il certificato

Dall’Esperanto, una lingua nata

“Euro-Leaf” indica la conformità

per unire i popoli, deriva il nome

al regolamento EU sull’agricoltura

Alteco, che significa “altura”.

biologica, mentre il certificato UTZ

È dalle vette del centro America

è garanzia di un caffè prodotto nel

che Lavazza ha scelto le migliori

rispetto dei principi dell’agricoltura
sostenibile nell’intera

arabiche di montagna e le ha

filiera del caffè.

miscelate con robuste selezionate
provenienti da aree incontaminate.
Tutte le origini provengono da
piantagioni ove si pratica l’agricoltura
biologica e si rispettano i principi
di sostenibilità ambientale secondo
gli standard UTZ.

Servizio Clienti Lavazza Food Service
Numero Verde: 800 806068
www.lavazza.it - e-mail: foodservice@lavazza.it

MISCELA ARABICA E ROBUSTA
DI PREGIATE ORIGINI BIOLOGICHE

L

3 - N78 - MAG - GIU 2017 - 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.

Registrato al Tribunale di Torino con il numero 13/27.02.07 - distribuito a Torino e in Piemonte tiratura 300.000 copie
usare come sottopiatto - buono come tovaglietta, ottimo per areoplanini di carta

Abbonamento Musei
Torino Piemonte

abbonamentomusei.it / Numero Verde 800.329.329

Info

Henri Cartier-Bresson/Magnum Photos ITALY. Tuscany. Livorno. 1933

è la tessera che consente di
sfruttare al meglio il proprio tempo
libero e di accedere gratuitamente
a un grande patrimonio di arte
e bellezza ogni volta che lo si
desidera. Con beni e attività diffusi
nelle città e nei piccoli centri,
l’Abbonamento Musei è il modo
migliore per esplorare il nostro
territorio con gite e visite e vivere
un anno pieno di arte e cultura.

L’Abbonamento Musei Torino Piemonte dura 365 giorni dal
momento dell’acquisto e dà accesso gratuito e illimitato
in moltissimi musei, Residenze Reali, castelli, giardini,
fortezze, collezioni permanenti e mostre temporanee di
Torino e del Piemonte.

Con l’Abbonamento Musei si può visitare il ricco
programma espositivo primaverile che comprende
mostre come Dal Futurismo al ritorno all’ordine al Museo
Accorsi Ometto, dedicata alla pittura italiana tra il 1910 e il
1920, Cose d’altri mondi, una sorta di viaggio attraverso
quattro continenti illustrato da opere d’arte provenienti
dalle ricche collezioni etnografiche di Palazzo Madama, la
mostra dedicata a Bruno Munari allestita negli spazi del
MEF – Museo Ettore Fico e ancora la mostra dedicata al
Pittorialismo nell’arte fotografica ospitata al Museo del
Cinema. La stagione espositiva del 2017 prosegue, tra le
altre, con le mostre della Reggia di Venaria Caravaggio
Experience, Dalle Regge d’Italia. Tesori e simboli della
regalità sabauda e Jungle; con L’emozione dei colori
nell’arte con opere di artisti del calibro di Klee, Kandinsky,
Munch, Matisse, Warhol, Fontana, Boetti, Paolini, Hirst,
allestita in contemporanea alla GAM di Torino e al Castello
di Rivoli; con l’esposizione che il Museo Egizio dedica
alla propria avventura archeologica e con la mostra
fotografica L’Italia di Magnum a CAMERA-Centro Italiano
per la Fotografia. Senza dimenticare la mostra Il viaggio
dell’eroe dedicata al collezionismo archeologico e allestita
alla Pinacoteca Giovanni e Marella Agnelli e l’esposizione
Dall’Antica alla Nuova Via della Seta, al MAO Museo
d’Arte Orientale, che raccoglie 70 antiche e preziose opere
a rappresentare la storia millenaria dei rapporti tra la Cina e
l’Occidente in particolare l’Italia.
L’Abbonamento Musei è anche il modo migliore per
conoscere l’offerta culturale della regione grazie alla
riduzione prevista sugli itinerari di visita di Gran Tour
e alle molte convenzioni di sconto su stagioni teatrali e
concertistiche, al cinema, in molti festival e su itinerari di
visita. In più, l’Abbonamento Musei consente di entrare
con tariffe agevolate in alcuni dei più importanti musei
italiani.

CASTELLO GAMBA
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TORINO

Costume
di Gressoney
Francesco
Tabusso
2 aprile
18 giugno 2017

Attorno al dipinto di proprietà regionale si snoda un
percorso espositivo di 24 opere pittoriche e grafiche,
accuratamente selezionate per illustrare le tematiche
predilette dell'artista, l'umile quotidianità del mondo
montanaro, la comunione con la natura, la schietta
religiosità popolare, il dialogo con i grandi artisti del
passato. Un immaginario pittorico originalissimo,
realistico e poetico allo stesso tempo, al centro del
quale vi è l'uomo, presente anche negli oggetti:
«l'uomo dentro le cose».
CASTELLO GAMBA
LOC. CRET DE BREIL
11024 CHÂTILLON
(VALLÉE D’AOSTE)
T +39 0166 563252
www.castellogamba.vda.it

L’Abbonamento Musei è acquistabile
online. Le spese di spedizione sono
gratuite.

orario:
13.00-19.00
(tutti i giorni)

Assessorat de l’Éducation
et de la Culture
Assessorato Istruzione
e Cultura

GruVillage 2017
Follow us on

Il meglio della musica
italiana e internazionale
in una location d’eccezione
per trascorrere un’estate
indimenticabile!
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Dal 19 giugno al 29 luglio torna GruVillage, per una dodicesima edizione che si preannuncia indimenticabile. Dodici
concerti, grandi nomi, un cartellone eclettico e trasversale,
uno spettacolare evento rock sinfonico e una mega festa
di chiusura. Il cartellone offre nomi per tutti i gusti, dagli
assi piglia tutto J-Ax & Fedez, Benji & Fede e Francesco
Gabbani, ai big italiani Fiorella Mannoia e Nek. Tantissimi
quest’anno gli stranieri: dal Regno Unito la principessa del
pop Jess Glynne e le band del momento Bastille e Clean
Bandit. Dagli USA la cantautrice rock LP e il leggendario
pianista jazz statunitense Chick Corea, accompagnato dal
mostro sacro del banjo Bela Fleck. Dall’Austria il re delll’electro swing Parov Stelar con la sua band e il cantautore
spagnolo, nonché giudice di X Factor, Álvaro Soler. Nel
cartellone anche lo spettacolo dei sold-out Queen at the
Opera, uno show con oltre 50 performer che celebra la musica dei mitici Queen. Il Festival chiude con La Grande Festa della Taranta, un evento gratuito che partirà il pomeriggio e proseguirà fino a notte inoltrata, un closing party che
si ispira ai ritmi salentini per accogliere al meglio l’estate!
GruVillage è pensato per il suo pubblico: grandi concerti
a prezzi molto accessibili, arte - l’opera utilizzata come fil
rouge dell’immagine del festival è stata dipinta in esclusiva
per la manifestazione dal re della street art Pixelpancho -,
intrattenimento e un’ottima accoglienza. La location che
ospita il GruVillage è in un’oasi verde, uno spazio di quasi
6.000 mq, attrezzato al meglio per artisti e pubblico, con 2
aree ristoro & cocktail bar, 8 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, sui musei e sui trasporti, sia per i torinesi,
sia per i “turisti della musica”, che possono approfittare anche di pacchetti creati ad hoc.

Info

Arena esterna di Le Gru. Via Crea 10, Grugliasco,
gruvillage.com

teatro ragazzi
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UMBERTO BOCCIONI, Antigrazioso 1912-13.
Olio su tela. Fondazione FC per l’Arte

“È ora?!”
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È tempo di
conoscere la
cultura russa!

Sportello aperto per il
Volontariato Giovanile

Per gli Under 35 e per le associazioni, il volontariato in
Europa rappresenta una grande occasione di crescita e
di scambio, resa ancora più attuale dalle recenti trasformazioni geopolitiche e dai nuovi flussi migratori. A Torino
ha da poco aperto i battenti Gio.Ve, Giovani Volontariato
e Europa presso il Centro Servizi Vol.To di via Giolitti 21
proprio per incentivare tutte quelle pratiche per impiegare
al meglio il proprio tempo a disposizione per gli altri nei vari
Paesi della Unione e nel nostro.

Il nuovo sportello, punto informativo di Eurodesk, è rivolto a tutte le associazioni in cerca di finanziamenti europei
su progetti dedicati ai giovani e a tutti coloro che vogliano
impegnarsi nel volontariato a qualunque livello: dal servizio
sociale ai progetti europei fino alle attività nelle scuole. “Abbiamo tagliato un grande traguardo – ha dichiarato Silvio
Magliano, presidente di Vol.To - proiettare il Centro Servizi
nel futuro, dando spazio alle due facce del domani: i giovani e l’Europa. Il nuovo sistema GIO.V.E. rappresenta infatti
una porta aperta alle opportunità offerte a livello nazionale,
europeo e internazionale per chi desidera mettere il proprio
tempo e il proprio talento a disposizione degli altri”.

Info

In Italia dal 2010, la giornalista russa Katia Veshkina
ha deciso un giorno di creare un gruppo su facebook
per radunare i suoi compatrioti di Torino e dintorni. Da
questo esperimento nasce,
il 21 dicembre 2015, l’Associazione culturale italo russa
“E ora?!” che, in pochissimo tempo, è diventata un
punto di riferimento per gli
amanti della cultura russa.
Serate cinematografiche e
di scambio linguistico, reading dei classici della letteratura e molto altro, sempre
con l’obiettivo di superare
ogni pregiudizio per arricchirsi delle reciproche diversità.

Samuele Mollo

Fabrizio Vespa

Dal Futurismo
al ritorno
all’ordine:
la pittura italiana
del decennio
cruciale

1910-1920

Fino al 18 giugno 2017 la
Fondazione Accorsi –
Ometto ospita una mostra,
curata da Nicoletta Colombo, composta da 72 opere
provenienti da musei e collezioni private con le quali
si intende dare una visione
di insieme dell’importantissimo decennio che va dal
1910 al 1920 circa. L’allestimento si divide in tre sezioni
dedicate
rispettivamente
alla nascita e allo sviluppo
del Movimento Futurista,
ai simbolismi di ispirazione
antecedente ma rivisti in
chiave espressionista e la
metafisica, ossia l’altra faccia della modernità.
Una passeggiata nel tempo
attraverso un periodo fondamentale per l’arte, una
mostra da non perdere.

Samuele Mollo

www.volontariato.torino.it

Info

eoracreative.com

Info

fondazioneaccorsi-ometto.it

pubblicità

Mostra
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Giovanni SEGANTINI
e i pittori della montagna
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Giovanni Segantini / Ritorno dal pascolo / 1882-1885 / olio su tela, cm. 78x74 / Collezione privata
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Area megalitica di
Museo e parco archeologico

Interno
–
esterno.
Passato
–
presente. Storia – immaginazione. Terra – cielo.
Sono alcune parole chiave per descrivere l’esperienza unica del Parco archeologico e Museo di Saint-Martin-de-Corléans. Un viaggio di millenni, nel tempo e nello spazio.
Il museo è completamente integrato con il sito e si
affaccia sul giacimento archeologico di importanza internazionale situato alla periferia occidentale
di Aosta, accanto all’antica chiesa di Saint-Martin-de-Corléans, da cui ha tratto il nome. La visita
è un continuo dialogo interno-museo / esterno-sito ed è ritmata dalla sequenza dinamica della luce
di 500 faretti che esaltano i reperti archeologici.
Il deposito stratificato documenta un’evoluzione
storica dal Neolitico all’Età del Ferro (4000-1100
a.C.). Nell’area attualmente presentata al pubblico sono visibili, nella loro posizione originaria, testimonianze archeologiche quali arature cultuali, buche di alloggiamento di pali lignei interpretati

come totem, oltre 40 stele antropomorfe raffiguranti capi guerrieri, eroi o divinità, il grande dolmen
che spicca al centro degli scavi, tombe megalitiche
dedicate alle famiglie più influenti della comunità.
I ritrovamenti mostrano un’area sacra destinata sin
dall’inizio a essere sede di ricorrenti manifestazioni
legate al culto e alla sepoltura: un santuario a cielo
aperto dunque, da 6000 anni fa una via d’accesso al sacro, che è il mistero più grande per l’uomo.
Il museo è aperto da aprile a settembre tutti i giorni dalle 9.00 alle 19.00, da ottobre a marzo dalle
10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00, con chiusura il lunedì.

Info
regione.vda.it

Gloria Guerinoni

AOSTA

Museo Archeologico Regionale
Piazza Roncas, 12
8 aprile - 24 settembre 2017 / 9 - 19

Infos / Informazioni
Assessorato Istruzione e Cultura
della Regione autonoma Valle d’Aosta
tel. +39.0165.275937 - 0165.275902
www.regione.vda.it / u-mostre@regione.vda.it

Follow us on

Estate in
Scena

C
TORINO

8 - N78 - MAG - GIU 2017 - 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.

Registrato al Tribunale di Torino con il numero 13/27.02.07 - distribuito a Torino e in Piemonte tiratura 300.000 copie
usare come sottopiatto - buono come tovaglietta, ottimo per areoplanini di carta

Info

Non un’Estate
Ragazzi qualsiasi, ma
una vera esperienza
di Teatro.

Casa del Teatro Ragazzi e
Giovani - c.so Galileo Ferraris,
266 - 10134 Torino
tel. 011/19740280/287
laboratori@casateatroragazzi.it - casateatroragazzi.it

Con la fine della scuola, per molti giovani e giovanissimi
comincia Estate Ragazzi: un intero catalogo di proposte
di intrattenimento, formazione, sport, finalizzate al
divertimento e all’incontro con gli altri. Fra le tante proposte,
una delle più originali e divertenti è Estate in Scena, l’Estate
Ragazzi ideata e organizzata dalla Casa del Teatro di corso
Galileo Ferraris 266 a Torino.
Che cos’è Estate in scena? In poche parole, è un’esperienza
in cui divertendosi si impara a fare teatro, costruendo
un vero spettacolo e conoscendo da vicino il mondo
del palcoscenico: i costumi, le scenografie, il lavoro che
si fa dietro le quinte. Maestri d’eccezione, gli attori della
Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus.
I percorsi offerti da Estate in scena sono due:
Spettacolando, dedicato ai ragazzi dai 6 ai 13 anni,
Teatralmente, proposto ai giovani dai 14 ai 17 anni.
I due percorsi vengono offerti in più turni, tra la metà di
giugno e il mese di settembre. Ogni sessione dura cinque
giorni, da lunedì a venerdì, dalle ore 8.30 alle 17.30. Al
termine della settimana i ragazzi potranno offrire ad amici
e famiglie lo spettacolo che hanno costruito nei giorni
precedenti. Alle attività teatrali, inoltre, si alterneranno
momenti di gioco e attività in piscina.
L’obiettivo di Teatralmente è fornire ai ragazzi gli strumenti
che consentono di analizzare un testo teatrale e di
trasformare la parola scritta in azione scenica: comunicando
con la voce e con il corpo, affrontando le proprie timidezze
e i propri limiti, imparando a sentirsi liberi da giudizi e
pregiudizi e valorizzando le capacità di relazione che
ognuno possiede in profondità. Sarà l’occasione per
muovere i primi passi dentro il mondo del teatro: un mondo
meraviglioso e vastissimo, in cui, tramite il gioco attoriale
di immedesimarsi nell’altro, diventa possibile superare
le barriere che ci dividono dalle persone. E chissà che
qualcuno non si innamori davvero del teatro, e decida di
non abbandonarlo più...
Il percorso dedicato ai più piccoli, Spettacolando, è aperto
a chiunque sia curioso di entrare in un mondo nuovo e
misterioso: un laboratorio giocoso e divertente, progettato
per guidare i piccoli alla conoscenza di tutti gli aspetti del
teatro. Ogni bambino potrà essere attore, scenografo,
drammaturgo, costumista, vivendo il teatro a 360 gradi,
tanto sul palco che dietro le quinte. I partecipanti avranno
la possibilità di sviluppare le loro capacità di attenzione,
relazione e integrazione, divertendosi in modo creativo e
intelligente in un clima non competitivo.
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LAVAZZA PRESENTA
ALTECO PREMIUM BLEND

Alteco Premium Blend è sinonimo
di sostenibilità ambientale e sviluppo
delle comunità locali: il certificato

Dall’Esperanto, una lingua nata

“Euro-Leaf” indica la conformità

per unire i popoli, deriva il nome

al regolamento EU sull’agricoltura

Alteco, che significa “altura”.

biologica, mentre il certificato UTZ

È dalle vette del centro America

è garanzia di un caffè prodotto nel

che Lavazza ha scelto le migliori

rispetto dei principi dell’agricoltura
sostenibile nell’intera

arabiche di montagna e le ha

filiera del caffè.

miscelate con robuste selezionate
provenienti da aree incontaminate.
Tutte le origini provengono da
piantagioni ove si pratica l’agricoltura
biologica e si rispettano i principi
di sostenibilità ambientale secondo
gli standard UTZ.

Servizio Clienti Lavazza Food Service
Numero Verde: 800 806068
www.lavazza.it - e-mail: foodservice@lavazza.it

MISCELA ARABICA E ROBUSTA
DI PREGIATE ORIGINI BIOLOGICHE

NOODLES®
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UNA CASA PER CHI
UNA CASA (EDITRICE)
NON
CE L’HA
Parte al Quadrilatero Romano l’iniziativa per il SALONE OFF

Si chiama LibroLibero ed è rivolta a tutti coloro che hanno
scritto un libro e se lo sono pubblicati da soli senza l’aiuto
di un editore tradizionale. L’idea nata dalle associazioni, dai
locali e dalle attività commerciali del Quadrilatero Romano per il programma del Salone OFF è di mettere in vetrina e presentare in occasione della Trentesima Edizione
del Salone Internazionale del Libro di Torino gli scrittori
che gravitano nel mondo del self publishing o nel fai da te
della scrittura. L’obiettivo dichiarato è di offrire una “casa”
temporanea per fare iniziative di auto-promozione a chi per
vari motivi una vera casa editrice non ce l’ha e ha deciso di
pubblicarsi in proprio.
Cartacea o in digitale, l’opera letteraria deve es-

sere inviata entro il 10 maggio 2017 all’indirizzo libroliberotorino@gmail.com. I titoli raccolti

saranno valutati e selezionati da un comitato di esperti e,
prima e durante i giorni della kermesse libraria, saranno
“adottati” dai luoghi di maggiore frequentazione dell’antica

pianta romana della città, in cui saranno presentati e messi
in esposizione. Che sia per necessità o per una scelta d’indipendenza, l’intero quartiere si trasformerà in un porto franco della letteratura, dove chi non ha una struttura
editoriale alle spalle potrà ricavarsi uno spazio dedicato per
far conoscere il potere della propria penna e incontrare il
pubblico che nei giorni precedenti e dopo le 20 di sera, dal
Lingotto Fiere si riverserà nelle strade di Torino.

Fabrizio Vespa

Info

libroliberotorino@gmail.com

IL LORO FUTURO È NELLE TUE MANI
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