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Al Museo Lavazza
un’esperienza
sensoriale nel
mondo del caffè

Curiosità

1985

Windows 1.0 è la primissima incarnazione del sistema operativo Windows.
Vorremmo parlarvi del sistema operativo, ma, vi parleremo più semplicemente del
font. Si tratta del famigerato Fixedsys. Non ci sono i grassetti ne italic
ne sottolineature ne ecc. ecc. Insomma, l’hanno cambiato piuttosto
in fretta.

La storia del Caffè LAVAZZA
in un nuovo museo tra
tradizione e tecnologia

Brie, France, 1968 © Henri Cartier-Bresson / Magnum Photos

Quale può essere la migliore guida per visitare un
museo dedicato al caffè? Ovviamente una tazzina!
Infatti, a chiunque varchi la soglia del Museo Lavazza, appena inaugurato in via Bologna 32, viene consegnata la Lavazza Cup con cui si attivano installazioni
e contenuti multimediali che accenderanno in modo
interattivo tutto il proprio percorso. Inizia così un
viaggio sensoriale attraverso i 120 anni di storia del
celebre marchio torinese, dalle pubblicità firmate
Armando Testa alle cialde bevute in orbita nello
spazio, che si articola all’interno di 5 gallerie tematiche dove le parole sono curate dalla Scuola Holden e
da Alessandro Baricco.
Si tratta però di “un’esperienza che non finisce uscendo dal museo” perché il nuovo spazio si inserisce
all’interno della Nuvola Lavazza, l’edificio eco-sostenibile progettato da Cino Zucchi nel quartiere Aurora,
nuova sede dell’azienda e al tempo stesso progetto
multiforme nato per la condivisione in cui si mescolano insieme idee, lavoro, cibo e cultura. Con il nuovo
museo ora si aggiunge un altro tassello fondamentale
a questo angolo di città dove si immagina il futuro,
magari proprio con un sorso di caffè, gustando una
delle grandi eccellenze cittadine.
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www.museo.lavazza.com
Fabrizio Vespa
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APOLIDE
FESTIVAL 2018
A WALK ON THE WILD SIDE
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Ritorno al futuro è il primo episodio della trilogia omonima, ed è uscito nel 1985
dalla mente visionaria di Robert Zemeckis. Per i più grandi non c’è bisogno di dirlo,
ma è davvero un grande classico. Proprio per questo quando è uscito il trailer del
fantomatico quarto episodio, le mani nei capelli le abbiamo messe un po tutti.
Beh, il video che ha raggiunto 17.594.826 visualizzazioni purtoppo è solo un fan
trailer.

Il lato selvaggio della musica dal vivo ritorna anche quest’anno con
Apolide Festival dal 19 al 22 luglio nel verde del Bosco di Vialfrè, a 30
minuti da Torino. 72 ore di performance, concerti, installazioni luminose,
arte, letteratura, sport, enogastronomia, campeggio e relax, rimanendo
sempre immersi nella natura. Su tre palchi si alterneranno più di 50 artisti
provenienti da tutto il mondo, ecco i nomi principali: Samuel (unica data
estiva), Alice Merton (DE) Ministri, Digitalism dj set, M¥SS Keta, Dj
Gruff feat. Gianluca Petrella, Bianco, Témé Tan (BE), Bruno Bellissimo,
Dan Owen (UK), Popolus dj set, C+C=Maxigross, Joan Thiele, Indianizer, Andrea Poggio, Tech Noir, Yosh Whale, Xanax Party, Krano, Grimm
Grimm (JAP), Tobjah.
www.apolide.net.
Fabrizio Vespa

7 luglio · 14 ottobre 2018
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esce il mitico Super Mario Bros. Un tema musicale leggendario, i baffi più famosi
che le console abbiano mai ospitato, 40 milioni di copie vendute e 2 porno. Si, 2
porno! Probabilmente in tanti lo sanno, ma noi ve lo raccontiamo lo stesso. La
fortuna (?) è che la Nintendo comprò i diritti di entrambi i film per impedirne la
diffusione.

“AL FORTE DI VINADIO
L’ESTATE DURERÀ
FINO A OTTOBRE”
Il Forte Albertino di Vinadio ospita “Montagna in movimento.
Percorsi multimediali attraverso le Alpi Meridionali”; un viaggio
nei fondamenti della vita alpina attraverso proiezioni video e
installazioni multimediali interattive. Impreziosisce l’allestimento
la mostra “Messaggeri alati”, dedicata alla colombaia militare
presente nel forte fino al 1944. Oltre ai percorsi museali, si
possono vivere esperienze di realtà virtuale con le postazioni del
Vinadio Virtual Reality “Volo libero sul forte”, simulazione di un
volo alla scoperta di scorci architettonici e la novità di quest’anno
“Giallo Forte”, la spy story che conduce il visitatore a scoprire il
forte con la guida della voce narrante di un ufficiale “incriminato”.
www.fondazioneartea.org | www.fortedivinadio.it
Samuele Mollo

Un progetto di

In collaborazione con
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di Vinadio

4/4 - N85 - LUG - AGO 2018 - SUGONEWS - La prima rivista da tavola - 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 Piemonte tiratura 120.000 copie

