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sugo news n°87

Una sfida contagiosa quella della Casa del 
Teatro Ragazzi e Giovani, in Corso Galileo 
Ferraris 266 a Torino, «coinvolgere i giovani e far 
riscoprire loro la varietà del teatro». Così il 
Presidente del TRG Alberto Vanelli racconta il 
progetto “Nuovi sguardi Festival”, a cura di 
Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani, Teatro
Piemonte Europa e Festival delle Colline Torinesi, 
un festival ideato e progettato insieme ad 
adolescenti e giovani nell’intento di appassio-
narli sempre più al teatro. Il magnetico Vanelli ci 
presenta in anteprima un ricco calendario di 
spettacoli tra cui spiccano le produzioni
TRG. Venerdì 7 dicembre Emma Dante, autrice e 
regista palermitana tra i migliori talenti teatrali 
contemporanei, porta in scena “Hans e Gret”, 
una favola complessa che racconta il dramma 
della miseria e dell’emarginazione non senza 
donare speranza e vivacità mentre insiste 
sulla tenacia di Hans e Gret, sulla loro 
allegria e determinazione. Mercoledì 26 
dicembre, tra le produzioni ospitate dal 
TRG, il grande ritorno di Luca Bono con 
“The magic brothers”: un susseguirsi di 
momenti magici imprevedibili per dare 
spazio, come sottolinea Alberto Vanelli,
«a tanti e vari artisti, espressioni di diverse 
discipline».

INFO

www.casateatroragazzi.it 

Gloria Guerinoni

Casa del Teatro 
Ragazzi e Giovani
Abitare il teatro si può!

Dal 23 nov al 2 dic il Pastis omaggia Cipputi e il suo creatore, il maestro Altan. 
Il 30 novembre sarà  presente per firmare i suoi lavori!
Piazza Emanuele Fliberto 9b - Torino.

MEGA ALLESTIMENTI E LUCI DI NATALE

GRU ON ICE
La pista su ghiaccio indoor per bambini dai 5 ai 99 anni

pattinaggio libero e lezioni

UN BABBO NATALE IN FORMA
10-11, 17-18, 24-25 NOVEMBRE

Fondazione Forma Onlus: ritiro abiti per il Raduno 2018 al Regina Margherita del 2/12

JUNGLE TRAIN
Per la gioia e il divertimento di tutti i bambini

GRUCITY E I FARAONI
Gioca a fare i mestieri dei grandi... e degli antichi Egizi

in collaborazione con il Museo Egizio

PACCHI A GOGÒ
Postazione confezionamento pacchi dono

IL REGALO PERFETTO?
É LA GIFT CARD DI LE GRU

COSÌ COMPRO CIÒ
CHE MI PIACE DI PIÙ

IL REGALO PERFETTO?
É LA GIFT CARD DI LE GRU

COSÌ COMPRO CIÒ
CHE MI PIACE DI PIÙ

Le guarattelle_Gianluca Di Matteo



Nicolò Canova Gabriele Pino

Fernando Cobelo

sugo 
news

Curios ità
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Ilona Staller in arte Cicciolina compare davanti al parlamento come mamma l’ha 
fatta, subito prima di andare a esericitare la sue funzioni di parlamentare. Pochi 
anni dopo (1981) si sposa con l’artista neo-pop Je� Koons e dopo il divorzio rapisce 
il figlio, facendo esplodere una storica battaglia legale internazionale. Si può dire 
che la Staller sia ben di più di una pornodiva.

n°87
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Luce so�usa, tramonto e poi notte. 
Tavolini uno a fianco all’altro, piccole 
lampade. E infine un tema assegnato 
agli illustratori: “Amore di plastica”. 
Ecco come si è svolta l’ultima edizione 
di Sketch in the city, il format innovati-
vo che raccoglie illustratori e pubblico 
accomunati dal desiderio di fissare sulla 
carta un frammento di realtà. Durante 
ogni edizione viene assegnato un tema 
di�erente: a ottobre la plastica, un 
materiale che si presta a tutte le 
funzioni e a tutti i discorsi, dall’inquina-
mento ambientale fino alle tanto 
chiacchierate bambole “gonfiabili”. 
Per la prima volta in collaborazione con 
il “Torino Graphic Days”, il noto festival 
della creatività, della comunicazione 
visiva e della sperimentazione, anche 
ad ottobre Sketch in the city ha dato 
l’opportunità ai giovani talenti artistici 
e al pubblico incuriosito di sperimentar-
si con carta e penna.

Il risultato? Ecco qui i loro disegni.
(puoi trovare tutti gli altri disegni su fb)

Gloria Guerinoni
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Curios ità
1987

Causa della morte: Caduta. Non ci è dato sapere per certo se si trattasse di una 
caduta fisica o una metafora. Rimane avvolto nel mistero il dramma che si svolse 
nelle scale di corso Re Umberto. Ciò che Ferdinando Camon però, trova nella sua 
buca delle lettere è un’ultima scrittura di Levi, tuttaltro che triste. Camon la 
definisce un inno alla gioia.
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Anonimo
Carlo Pandini,
inizio XX secolo
stampa ai sali 
d’argento

Museo di 
Antropologia 
criminale 
“Cesare 
Lombroso” 
dell’Università di
Torino.

sugo newsn°87

Tribale o ra�nato come una stampa antica di Kuniyoshi Utagawa, 
il tatuaggio è un fenomeno culturale che accompagna l’uomo da 
tempi immemorabili. “Tattoo. L’arte sulla pelle”, la mostra in 
programma al MAO fino all’8 marzo a cura di Luca Beatrice, 
Alessandra Castellani e Museo d’Arte Orientale, o�re una 
panoramica istantanea sui tantissimi simboli e segni di cui il corpo 
umano è diventato fisicamente il veicolo nel corso della storia, in 
molti casi diventando un’autentica tela vivente. Se in passato 
marchiava i reietti o peggio i barbari, col tempo il tatuaggio si è 
evoluto in una vera e propria forma espressiva ed artistica 
come raccontano bene le quattro sezioni tematiche: la 
prima parte dal Giappone, in cui i tatuaggi erano 
appannaggio di umili attori e yakuza, la seconda è 
dedicata ai riti di passaggio del Sud Est Asiatico 
insieme ai complessi disegni polinesiani, la terza ai 
tatuaggi studiati da Cesare Lombroso come indice 
della propensione a delinquere per poi chiudere con 
la cultura giovanile degli Anni Sessanta e Settanta e 
con la scena punk e skinhead. Il confronto continuo 
con l’arte contemporanea, come per esempio le 
sculture classiche tatuate di Fabio Viale, spingono 
“l’arte sulla pelle” a un livello di riflessione superiore 
ovvero quello della definizione dell’identità stessa 
dell’uomo attraverso un processo creativo 
continuo, non al proprio esterno, ma 
direttamente su di sé. Un modo con cui 
tante persone oggi diventano un manifesto 
quotidiano e visibile della complessità del 
mondo contemporaneo.

INFO

www.maotorino.it

Fabrizio Vespa

In collaborazione con Con il patrocinio di



Curios ità
1987

C’è stato un tempo in cui i simpson non erano proprio i Simpson. Dal 19 aprile 1987 
(il primissimo episodio) al 1989 furono infatti trasmessi 48 micro-episodi che 
duravano meno di 2 minuti. Disegnati da Groening nella speranza che gli animatori 
della Fox li rimettessero in sesto, cosa che non avvenne.
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news
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4/7 - N87 - NOV - DIC  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 210.000 copie 4/7 - N87 - NOV - DIC  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 210.000 copie 

Avete in mente tutto il tempo passato 
davanti alla schermata dei titoli consigliati, 

delle nuove uscite, delle produzioni 
indipendenti… alla ricerca della serie più 

cool di sempre?! Ecco oggi invece che 
passare il tempo a cercare tra infinite 

possibilità abbiamo chiesto e tre giovani di 
dirci la loro!

EDOARDO, 18 ANNI

Letteralmente stregato da Black 
Mirror, in cerca di paranoia si obbliga 
a riflettere sul futuro prossimo! 
Quando però la paranoia è troppa (e 
lo è per davvero!) arrivano le storie di 
Big bang theory. (lo sapevate che è 
appena uscita Young Sheldon?!!!)

BENEDETTA, 20 ANNI

Ancora a�ezionata al concetto di film 
preferisce le serie scattanti e brevi, 
con intrecci coinvolgenti. Suburra 
sembra la scelta ideale, anche per gli 
intrighi tra chiesa e politica. Cede alla 
lunghezza de La casa di carta che la 
tiene incollata allo schermo e cucita 
al divano.

ANDREA, 19 ANNI

Ricostruzione storica e cospirazioni a 
corte sono il suo pane quotidiano. Tra 
le sue serie preferite The Crown e 
Versailles. La sua passione per la 
storia lo porta fino a Don Camillo, che 
di storia ne ha fatta tanta, tra ricordi 
d’infanzia e l’Italia degli anni ’50.

Samuele mollo

SERIE
MENTE

Tradizionale appuntamento con lo shopping 
prenatalizio al coperto, nei suggestivi 
corridoi del Forte, tra bancarelle di prodotti 
tipici d’eccellenza, articoli natalizi, 
manufatti artigianali e tante altre idee 
regalo. All’interno del programma della 
due-giorni, domenica 25 novembre, alle ore 
10, verrà aperta la tanto attesa Casa di 
Babbo Natale. Nel corso di tutta la giornata 
i bambini saranno invitati a consegnare la 
consueta letterina con la lista dei desideri a 
Babbo Natale, mentre Mamma Natale 
o�rirà loro dolciumi e bevande. Inoltre, 
sempre domenica, a partire dalle ore 10, 
super coppa provinciale di curling tra 
Tiramisù e K51 presso la pista di 
pattinaggio. Per l’occasione il Curling Club 
Vinadio o�rirà la possibilità di provare a 
giocare a curling gratuitamente.

NOVITÀ 2018
“Natale a tempo di storie - Viaggio da 
camera intorno al mondo”
domenica 25 novembre | dalle ore 10 alle 18 
Un evento speciale per festeggiare la XV 
edizione del Mercatino di Natale; 
organizzato in collaborazione con La 
Fabbrica dei Suoni - Società Cooperativa
Sociale Onlus e rivolto alle famiglie con 
bambini. Un villaggio di Natale allestito 
nelle suggestive “Camere da sparo” del 
Forte, in cui troveranno casa personaggi 
curiosi che coinvolgeranno le famiglie e i 
bambini in molteplici attività 
ludico-didattiche e in storie, il cui filo 
conduttore sarà il Natale. Evento a 
pagamento.

www.fortedivinadio.it

Gratuito per i bambini fino a 10 anni
e per i residenti di Vinadio il sabato pomeriggio.

DAL NEOLITICO AI GIORNI NOSTRI

UN NUOVO MUSEO
CHE RACCONTA

6000 ANNI DI STORIA
IN VALLE D’AOSTA

Vieni a scoprirlo!

UNIONE EUROPEA

PROGRAMMA
COMPETITIVITÀ

REGIONALE
Fondo europeo

di Sviluppo regionale
Sviluppo regionale

2007-2013

ORARI
1° ottobre - 31 marzo
10 -18
chiuso il lunedì 
(escluso il 31 dicembre)
Chiuso il 25 dicembre 
e il 1° gennaio

INFO
Tel. +39 0165 552420
Fax +39 0165 552556
beniculturali@regione.vda.it

www.regione.vda.it



In Valle d’Aosta, l’Area Megalitica di Aosta è un grande 
sito archeologico preistorico coperto, unico in Europa 
e uno dei pochi al mondo in grado di presentare, 
all’interno di una sola imponente struttura, sia i 
monumenti che il museo. In quasi 10 mila metri quadrati 
sono raccolte testimonianze archeologiche dal 4000 al 
1100 a.C.: reperti straordinari come arature cultuali, 
un allineamento di 24 pali lignei rituali, oltre 40 stele 
antropomorfe di bellezza e valore ineguagliabili 
ra�guranti capi guerrieri, eroi o divinità, il 
monumentale dolmen e tombe megalitiche, fanno di 
questo luogo un’area sacra e funeraria di capitale 
importanza. 
A tutto ciò, si a�anca un rilevante spazio espositivo con 
oggetti di corredo provenienti dalle tombe, macine e 
macinelli, cereali raccolti dall’uomo della preistoria, oltre 
a resti umani che raccontano anche la pratica della 
trapanazione cranica in soggetti viventi. Reperti 
rinvenuti in diversi strati del terreno narrano con una 
forza straordinaria la trasformazione di questa strategica 
porzione del territorio valdostano dal Neolitico all’Età 
del Ferro.
Tutti possono così toccare con mano il passato più 
remoto, in modo estremamente preciso, coinvolgente e 
realistico: con una grande attenzione all’accessibilità da 
parte di ogni tipo di pubblico, per mezzo di un corridoio 
spazio-temporale, l’orologio della storia torna indietro 
di 6000 mila anni e, grazie a un avveniristico sistema di 
illuminazione dinamica, vengono riprodotti i 
cambiamenti di luce tra giorno e notte per dare una 
visione di forte impatto.
La visita dell’Area Megalitica di Aosta è un 
indimenticabile viaggio nella storia che, grazie 
all’ausilio delle più moderne tecnologie, capaci di 
fondere il rigore scienti�co con il potere suggestivo 
degli allestimenti, o�re esperienze sensoriali e cognitive 
dall’altissimo valore culturale e di inatteso 
coinvolgimento emotivo.

www.lovevda.it 

Come sono state costruite le piramidi? Che cosa 
cucinavano gli antichi egizi? Come si curavano? E quali 
erano i segreti di bellezza dei faraoni e delle regine? 
GruCity, in collaborazione con il Museo Egizio, 
risponderà a queste e altre domande sull’Antico 
Egitto: a partire dal 9 novembre e �no alla �ne delle 
vacanze natalizie, i 12 edi�ci di GruCity - dalla caserma 
dei Vigili del Fuoco al cantiere edile, dalla redazione de La 
Stampa agli studi radio e tv, dall’Iper Carrefour al 
meccanico Ford Authos, dal Casa Beretta Kitchen Lab & 
Restaurant all’Ospedale ASL TO3, dal Salone di Bellezza 
alla brigata delle pulizie e alla caserma dei Carabinieri - si 
trasformeranno grazie a divertenti attività a tema antico 
Egitto, tutte a misura di bambino.

Tra mummie e riferimenti ad antiche divinità, amuleti per 
proteggere dalle malattie e antichi rimedi per evitare la 
caduta dei capelli, oggetti da barattare per fare la spesa e 
piatti tipici principalmente a base di grano e miele da 
preparare, gerogli�ci da decifrare e progetti edili da 
approvare, turni di sorveglianza nelle strade e mezzi di 
trasporto a prova di deserto da sistemare e falsi reperti 
archeologici da scoprire, i più piccoli potranno 
divertirsi e allo stesso tempo imparare tutto sui 
mestieri dei grandi e su una delle più importanti civiltà 
della storia.

Le Gru 
Un luogo da vivere 

Sempre aperti 
7 giorni su 7 
dalle 9 alle 22

www.legru.it

Curiosità 1987 | Morì cinquantottenne a New York il 22 
febbraio 1987.Dopo la morte, il fratello Paul Warhola, 
allevatore di polli che non aveva mai posseduto un 
particolare talento per l'arte, utilizzò la tecnica di Andy di 
ricavare stampe da fotografie. In tal modo riuscì a 
vendere poster di lattine di fagioli e una serie di opere 
d'arte con la sua firma, realizzate facendo camminare 
delle galline sulle tele dopo averne immerso le zampe in 
colori acrilici.

L’AREA MEGALITICA 
DI AOSTA: UN 
GRANDE SITO 
PREISTORICO, 
UNICO IN EUROPA
-
In un allestimento suggestivo e di assoluto 
rigore scienti�co si raccontano al pubblico 
6000 anni di storia

L’Antico Egitto arriva 
a GruCity con la 
nuova collaborazione 
tra

CASA DEL TEATRO RAGAZZI E GIOVANI   
Corso Galileo Ferraris, 266 - Torino - Tel. 011.19740280

casateatroragazzi.it

dal 26 dicembre 
al 6 gennaio 

THE MAGIC 
BROTHERS
LUCA BONO
torna alla Casa del Teatro al fianco 
di FRANCESCO SCIMEMI 
e SABRINA IANNECE
con un nuovo spettacolo

12 gennaio
 ore 21

SCONCERTANDO 

I MODERNI in un concerto 
dell'assurdo, un semi perenne 
medley di canzoni di tutti i tempi 

dal 7 al 16 dicembre 

HANS e GRET
Una nuova favola di EMMA DANTE

N 87
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Tutti gli “ismi” 
di ArmandoTesta

MERCATINO 
DI NATALE
NEL CUORE 
DELLE ALPI
AOSTA
dal 24 novembre 2018 
al 6 gennaio 2019 

www.lovevda.it

A diciassette anni  dall’ult ima esposizione al  
Castel lo  di  Rivol i , i  Musei  Reali  ospitano un 
nuovo tr ibuto a colui  che è considerato i l  
genio della pubblicità  per  antonomasia , con 
la  mostra “Tutti  gl i  Ismi  di  Armando Testa”, 
al lestita nelle  sale di  Palazzo Chiablese f ino 
al  24 febbraio 2019 .

Le opere esposte nella  mostra , curata da 
Gemma De Angelis  Testa e  Gianfranco Mara-
niel lo, in  col laborazione con i l  MART di  Trento 
e  Rovereto, hanno letteralmente popolato 
l’ immaginario di  intere generazioni: dai  
personaggi  immor tal i  del  Carosello  come 
Caballero e  Car mencita  al l’ ippopotamo 
azzurro Pippo  f ino al  totemico Punt e  Mes . 
Andando al  di  là  del l’Armando Testa più noto, 
gl i  “ Ismi” in  questione hanno i l  grande pregio 
di  i l luminare a tutto tondo la  f igura del  
grande pubblicitario  e  ar t ista . Ampio spazio 
è  dedicato al l’anal isi  degl i  aspetti  più 
al l’avanguardia e  innovativi  del la  sua opera: 
le  r icerche sul  cibo , i l  mondo degli  animali , o  
le  sperimentazioni  serigrafiche .

I ronico, colto e  r ivoluzionario, Armando Testa 
è  stato un uomo pol iedrico e  al  tempo stesso 
ossessionato dal  raggiungimento della  
semplicità . Infatt i , niente spiega di  più i l  suo 
lavoro come la frase al l’ ingresso del  percorso 
esposit ivo: “La parola sintesi  per  me è legge: 
sia  che io  dipinga , sia  che io  scriva , s ia  che io  
parl i . Non mi  stanco mai  di  c itare la  frase di  
Mies van der  Rohe “Nel Meno c’è  i l  più”.

www.museireal i .benicultural i . i t  

Fabrizio Vespa

Omaggio a Palazzo Chiablese al grande pubblicitario 

TORINO | numero 87
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Esistono città in giro per il mondo, spesso 

non considerate, dove gli artisti in cerca di novità 

possono trovare terreno fertile per far decollare le 

proprie carriere. Un esempio non troppo distante 

dal bel paese è Bruxelles, che vanta un 

collezionismo davvero attivo, tante �ere ed eventi 

e un invitante supporto economico o�erto dal 

governo agli artisti. Certo più distante ma 

altrettanto allettante, specialmente per gli street 

artist, è la canadese Montreal, città a misura 

d’uomo, con una qualità della vita altissima e un 

occhio particolarmente attento all’arte urbana.   

E i più avventurosi, in cerca di un cambiamento 

radicale nel proprio stile di vita, sappiano che 

Città del Messico si è recentemente iscritta alla 

lista delle metropoli migliori al mondo per vivere 

da artista. Un mercato in crescita e tanti collezioni

sti in cerca di artisti emergenti internazionali.     

Sembra proprio il momento giusto per partire!

A cura di

Tre città 
alternative e perfette 

per vivere da artista
.

Curiosità 1987 | Brian De Palma, nel 1987, dirigeva il 
cult con Sean Connery, Kevin Costner e Robert De Niro, 
ispirato all’autobiografia dell’agente federale Eliot Ness, 
che metterà su una squadra per incastrare Al Capone. 
Robert De Niro non ebbe tempo per metter su peso per il 
ruolo, così furono usate delle protesi e dei cuscini per 
renderlo più “pieno”, come Al Capone.
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Un costo della vita molto basso, e la vibrante 

cultura latina nella quale immergersi.
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