Sugonews
fa 100!

UN COMPLEANNO STORICO PER IL NOSTRO
FREE MAGAZINE
DI FABRIZIO VESPA

Sono proprio 100. Ebbene sì, SugoNews è
diventato un allegro centenario e sfiora la quota,
ragguardevole per qualunque rivista, del
centesimo numero. Sono bastati poco più di una
ventina d’anni per arrivarci, ma il fatidico traguardo
ora viene superato, sempre stando comodamente
seduti a tavola e senza compiere nessuno sforzo
atletico da centometristi.
Il calore di queste prime cento candeline lo si può
avvertire in modo metaforico, continuando a
buttare l’occhio, sotto il bordo del piatto, attraverso
il vetro di un bicchiere o scostando un po’ più di lato
la forchetta per saltabeccare da una notizia
all’altra. Si sprigiona nell’aria ogni volta che la
mano scorre sopra l’inchiostro degli articoli e sulle
immagini che fin dall’inizio degli Anni Zero
raccontano tendenze, cultura, grandi eventi,
arte, suoni, cibo e tutto ciò che rende più
piacevole la vita. Magari fungendo da valido scudo
a macchie, briciole e gocce che immancabilmente
inumidiscono titoli, didascalie e pubblicità al
seguito come una mappa geografica tutta da
gustare.
Così la rivista, la nostra creatura di carta, il tuo free
magazine che va a tempo con l’appetito, è
lentamente cresciuta: in primo luogo grazie a te
lettore, attento o anche distratto, che spesso
nell’attesa ci presti attenzione, mangiando da solo
o in tanti, di corsa o per occasioni più prolungate. E
poi ancora grazie ai tanti locali dove siamo presenti
e agli inserzionisti, brand, istituzionali, pubblici o
privati che ci sostengono. Infatti, SugoNews è
gratis per tutti, per chiunque abbia bisogno di
una tovaglietta anzi di una pagina, tra le tante che
compongono la nostra uscita ogni due mesi, che
offra contenuti di qualità e informazione anche ai
palati più esigenti.
Per questo ovunque tu sia è arrivato il momento di
festeggiare insieme: Cento di questi Sughi!
GENOVA MILANO TORINO
WWW.SUGONEWS.IT
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Entra nel museo più grande d'Italia
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MERCATINO DI NATALE NEL CUORE DELLE ALPI

AOSTA - ARCO D’AUGUSTO
E TEATRO ROMANO
dal 20 novembre 2021
al 6 gennaio 2022

DAL
Abbonamento Musei è la carta all you can visit che
dà libero accesso all’offerta culturale di Piemonte e
Valle d’Aosta, ogni volta che lo si desidera, 365
giorni l’anno.
Un’iniziativa unica in Italia, con oltre 200 realtà,
fra musei, residenze reali, castelli, giardini e fortezze diffuse sulle due regioni.
Un modo per rivivere antiche battaglie nei forti e
nei castelli, immergersi nella vita di corte nei palazzi reali o ancora per poter viaggiare in terre lontane
pur restando in Italia, per scoprire tutti i segreti e la
storia della scienza, della tecnologia, della magia…
Con la tessera, inoltre, si possono visitare gratuitamente in questi mesi, per esempio, tutte le più
importanti mostre in corso e i musei che le ospitano.
I paesaggi dal Romanticismo all'arte contemporanea di Un'infinita bellezza alla Venaria Reale,

Cipro crocevia delle civiltà ai Musei Reali di
Torino, Il Rinascimento europeo di Antoine de
Lonhy a Palazzo Madama o le opere della prestigiosa Fondazione Maeght alla Pinacoteca Agnelli. E ancora, i dipinti di Giovanni Fattori, maestro
assoluto dell'Ottocento, esposti alla GAM e, per gli
amanti della fotografia, i grandi eventi sportivi
immortalati da Martin Parr a Camera o le attrici e
gli attori del cinema italiano al Museo del Cinema.
Abbonamento Musei è tutto questo e molto di più. È
uno dei migliori modi per passare il proprio tempo
libero insieme alle persone più care. Una tessera da
regalare e regalarsi.

Orario: tutti i giorni 10.30 - 20, sabato 25 dicembre e sabato 1° gennaio 14 - 20

Oltre a visitare gli chalet del Marché Vert Noël, nell’area
del mercatino e nelle vie limitrofe potrai trovare:
DIMOSTRAZIONI DEGLI ARTIGIANI - LABORATORI PER BAMBINI
VISITE GUIDATE ALLA CITTÀ - ANIMAZIONI NATALIZIE
ESIBIZIONI MUSICALI - GRUPPI FOLKLORISTICI
CONCERTI DELLA BANDA MUNICIPALE
Ci

Per tutte le informazioni è disponibile il sito:
abbonamentomusei.it
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www.aostalife.it
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You&ME

nasce la community
del Museo Egizio

GENOVA MILANO TORINO
WWW.SUGONEWS.IT

n°100 - NOV - 2021 - Stampato da Grafiche Giglio Tos S.r.l. con inchiostri e
carta ad uso alimentare non per contatto diretto. Registrato al Tribunale di
Torino con il numero 11/23.2.21 Distribuito a Torino, Milano e Genova
tiratura 290.000 copie.

Sicuramente uno dei sogni più ricorrenti di
chi ama i musei è quello di poter vedere cosa
succede anche nel loro dietro le quinte. Per
venire incontro a questo desiderio sempre
più crescente, il Museo Egizio ha lanciato
“You&ME”,
la
prima
campagna
membership per coinvolgere gli amanti
dell’antico Egitto e della cultura nel
sostenere il Museo Egizio più antico del
mondo e la sua collezione. Chi aderisce avrà
l’opportunità di accedere a un programma
ricco di contenuti scientifici, veicolati
attraverso format online, eventi esclusivi,
ingressi gratuiti e scontistiche, riservate
esclusivamente agli iscritti. Inoltre, con la
newsletter Biti, disponibile in italiano e in
inglese, gli iscritti potranno scoprire in
anteprima le attività condotte dai curatori e
dallo staff del museo per proteggere e
svelare le storie degli oltre 40.000 reperti
custoditi nelle sale e nei depositi del Museo
Egizio.
You&ME è un invito ad entrare nella
community di appassionati e sostenitori
del Museo Egizio, rivolto a tutti grazie a
quattro diverse possibilità di adesione:
Under 14; Under 26; Friend e
Supporter. Tutte le categorie possono
inoltre essere scelte come regalo, per dare
ancora più valore a un’amicizia o a un
rapporto speciale.
La membership card è in formato digitale,
tenendo un occhio di riguardo per la
sostenibilità: fanno eccezione solo gli
Under14, che riceveranno la loro tessera
anche a casa insieme a un passaporto da
completare con timbri speciali in compagnia
della potente dea leonessa Sekhmet.

Info
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Un manifesto strappato su un muro della città
racconta il cinema del passato, del presente e del
futuro e diventa un invito al Torino Film Festival
pieno di entusiasmo per il ritorno in sala. L’immagine
del 39° Torino Film Festival è un art-work di grafica
urbana: uno strappo, un rapido movimento, un’emozione, uno squarcio su un futuro tutto da ripensare e
da re-immaginare. In una sala cinematografica gli
spettatori guardano il film di una Torino immaginaria e i personaggi che affollano lo schermo raccontano 100 e più anni di cinema, dal muto al
contemporaneo, attraversano i generi e le arti
sorelle, rendendo omaggio a Jean-Paul Belmondo, attore simbolo della Nouvelle Vague, recentemente scomparso. Ma soprattutto raccontano i 39
anni del Torino Film Festival, il sodalizio con il
Museo Nazionale del Cinema e il forte legame
che Torino ha con il cinema fin dalla sua nascita.

to al cinema francese contemporaneo, l’altro
per opere cinematografiche in dialogo con le arti
performative che sono state realizzate nel periodo della pandemia e che esprimono tratti di grande
innovazione.

Il 39° Torino Film Festival si svolgerà in presenza
nelle sale cinematografiche dal 26 novembre al
4 dicembre 2021. Sono 5 le sezioni competitive e
comprendono lungometraggi, cortometraggi e
documentari, sia italiani che internazionali.

Il format di incontri speciali dal titolo Schermi Eretici
si concentra su due artiste: l’attrice Gabriella
Giorgelli e la regista Giuliana Gamba.

La sezione Fuori Concorso Torino 39 propone sia
grandi produzioni internazionali che opere importanti di autori esordienti, con due focus: uno dedica-

Le altre sezioni non competitive annoverano Le
Stanze di Rol – la sezione dedicata al cinema di
genere che è anche una zona franca, un luogo del
mistero e dell’ignoto, dell’inspiegabile e del bizzarro – che si conferma come un tassello importante
arricchito quest’anno dalla collaborazione con
Rai4.
La sezione Back To Life continua a far riscoprire al
pubblico opere della storia del cinema con restauri
in anteprima mondiale corredati da approfondimenti ad hoc.

Infine, la nuova sezione non competitiva Incubator,
culla e diluvio di nuove, inedite forme di cinema.
Info: www.torinofilmfest.org

Una collezione
senza confini

Arte internazionale dal 1990
DI ELISABETTA TOLOSANO - ARTE
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L’autunno dello scorso anno la GAM, Galleria
Civica d’Arte Moderna e Contemporanea di
Torino, aveva rinnovato l’allestimento delle Sale
della collezione del Novecento, ora inaugura il
nuovo percorso delle Collezioni permanenti
del Contemporaneo.
Il prestigio di un museo si deve alla ricchezza delle
sue collezioni. Il museo civico torinese raccoglie
collezioni di Ottocento, Novecento e Contemporaneo. Propone, inoltre, mostre temporanee, da
quelle storiche come la mostra in corso su Giovanni Fattori (fino al 20 marzo 2022) a quelle più

sperimentali come Sinfonia, installazione ambientale di luci e suoni di Alessandro Sciaraffa (fino al 9
gennaio).
L’esposizione racconta le acquisizioni del museo
nel corso del tempo e la particolare attenzione ad
un percorso di internazionalizzazione avviato con
successo all’indomani della Seconda guerra
mondiale.
Una collezione senza confini vuole invitare alla
riflessione attraverso una prospettiva diversa: nella
dimensione globale in cui siamo ormai giunti a
percepire la nostra presenza, grazie alla circolazione delle notizie, delle opere e delle persone e per il
moltiplicarsi delle occasioni di viaggi ed esposizioni
a livello mondiale, è diventato difficile, se non
impossibile, stabilire i confini entro i quali operare
sul fronte dell’accrescimento internazionale della
collezione. Se, fino a pochi decenni fa era normale
aprirsi all’arte parigina soprattutto e poi americana,
nel corso degli ultimi 25-30 anni sono entrate nella
collezione della GAM opere di artisti certamente
europei, ma si sono accolte anche opere provenienti da culture e linguaggi espressivi diversi: dalla
Cina, Cuba, Africa ad esempio, ormai elevate a
stima globale grazie ai principali eventi espositivi,
come Documenta, Biennali e Triennali internazionali.
Una collezione senza confini è il titolo del nuovo
allestimento delle collezioni contemporanee
curato da Riccardo Passoni, direttore della GAM,
che propone 58 opere di 33 noti artisti che
provengo da ogni parte del mondo. Il percorso
sottolinea la dimensione globale, “senza confini” del
sistema dell’arte degli ultimi decenni. Ci sono
opere, tra gli altri, di Alfredo Jaar (Santiago del
Cile, Cile, 1956), Ilya and Emlia Kabakov (Dnepropetrovsk, URSS, oggi Ucraina, 1933 e 1945),
Kcho (Nueva Gerona, Cuba, 1970), William
Kentridge (Johannesburg, Sudafrica, 1955),
Terence Koh (Pechino, Cina, 1967), Anselm
Kiefer (Donaueschingen, Germania, 1945)
Marina Abramović (Belgrado, Serbia, 1946)
Tracey Moffatt (Brisbane, Australia, 1960) Kiki
Smith (Norimberga, Germania, 1954), Chen
Zhen (Shangai, Cina, 1955 – Parigi, Francia,
2000), molte delle quali non hanno avuto negli
ultimi anni la possibilità di essere esposte al pubblico, se non per brevi periodi.
Info: www.gamtorino.it

EXHIBITION VIEW, “UNA COLLEZIONE SENZA CONFINI. ARTE INTERNAZIONALE DAL 1990”, 2021, GAM

Alpi di Cuneo
Inizia la tua avventura

L’anfiteatro alpino cuneese, grazie agli oltre 400
itinerari scialpinistici, rappresenta uno dei distretti più
rinomati di tutto l’arco alpino. 15 stazioni sciistiche, 20
centri fondo e innumerevoli percorsi immersi nei
boschi soddisfano la tua voglia di vivere la neve.
E dopo una giornata all’aria aperta, non c’è niente di
meglio che assaporare un buon piatto di polenta o uno
stuzzicante aperitivo in quota.
www.cuneoholiday.com
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Fabio Viale
In Between

DI CRISTINA INSALACO - ARTE
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Giratorino
Vuoi scoprire e far scoprire a parenti
ed amici la nostra meravigliosa città?
Da oggi puoi con GiraTorino, il
nuovo gioco da tavolo degli autori di
TorinoXXL e Patéle: basta calarsi
nei panni di uno dei cinque turisti
stranieri protagonisti del gioco e
muoversi con le carte bogia/move a
bordo dei vari mezzi pubblici sul
tabellone-mappa con raffigurati i
monumenti e tutti i luoghi più interessanti da visitare, consultando le carte
destinassiun/destination per realizzare i tour più belli e caratteristici
che ti daranno tanti punti bonus per
superare i tuoi avversari o sbarrargli
la strada per la vittoria finale! In
aggiunta una bellissima e dettagliata
guida turistica e un libretto di
coupon con sconti riservati da tutti i
partner sostenitori del progetto.
Gioco, guida e regolamenti sono
interamente tradotti in inglese!
Cercalo o richiedilo nei migliori
negozi di giochi e giocattoli di Torino.

«Le mie opere sono delle interpretazioni di grandi
capolavori che riesco a rivitalizzare attraverso un
processo di lavorazione estremamente virtuoso. Ho
sempre visto nella statuaria classica un forte potenziale
espressivo – dice Fabio Viale -. Certe opere sono
divenute ormai dei simboli e mi piaceva l'idea di
attualizzare dei valori estetici legati alla bellezza in un
mondo dell'arte fatto perlopiù di sterili interventi
installativi».
Le sue sculture hanno tante chiavi di lettura: sono un
ponte tra passato e presente, tra arte ufficiale
e tribalismo: «credo che la nostra cultura abbia una
forte valenza estetica – continua Viale -: i corpi che
vediamo come modelli sono similari alle statue
impolverate nei nostri musei ma son pur sempre degli
stereotipi: idoli a cui attingiamo. Tatuarli mi permette di
trasportarli nella nostra contemporaneità, facendoli
divenire nuovamente protagonisti».

“Le mie sculture
tatuate danno una
nuova vita ai grandi
capolavori classici”
Tra le opere in mostra c’è la “Lorica” romana con i
tatuaggi di Fedez, «che spero di vedere presto a Torino
per fargliela indossare», e c’è la celebre “Amore e
Psiche”, «che è una scultura che ho immaginato
osservando i tragici avvenimenti afgani di qualche
mese fa».

CONTINUA A
LEGGERE ON LINE

GENOVA MILANO TORINO

I Musei Reali ospitano fino al 9 gennaio la mostra
“In Between” di Fabio Viale, lo scultore che
partendo da questa città è diventato uno dei più
influenti artisti italiani sulla scena internazionale.
In mostra ci sono otto sue sculture classiche tatuate,
che cambieranno di numero perché nel corso delle
settimane la mostra muterà.
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Alpi di Cuneo

Le château d’Aymavilles
Il castello di Aymavilles, noto per la sua posizione
panoramica visibile all’ingresso della Valle di
Cogne, accende le luci per una speciale anteprima
di Natale. Dal 22 dicembre 2021 al 9 gennaio
2022, al termine dei complessi lavori di restauro,
sarà possibile visitare il castello e apprezzarne la
nuova veste immersi in una suggestiva e sfavillante
atmosfera natalizia.

Dal 22 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022, dalle
ore 10 alle ore 18, il castello sarà visitabile in
anteprima. Il 25 dicembre rimarrà chiuso, mentre il
1° gennaio l’apertura è prevista solo nel pomeriggio
dalle ore 13 alle 18.
I biglietti saranno acquistabili online dai primi di
dicembre all’indirizzo:
midaticket.it/eventi/castelli-della-val- le-daosta.

Severi torrioni militari e balconate ornate di stucchi
si sposano in un inedito incontro tra architettura
medievale e gusto barocco. Tutt’intorno si
estendono il grande parco e le vigne, con una
splendida vista sulla valle centrale.

Il costo del biglietto, che include la visita
accompagnata (max 25 persone), è di 5 euro
(intero), 3 euro (ridotto 6-18 anni), omaggio 0-6
anni.

All’interno, il progetto museale ha voluto ricreare il
fascino della perduta collezione di Vittorio
Cacherano, ultimo discendente della famiglia
Challant, nonché proprietario della dimora
nell’Ottocento, che volle trasformare l’edificio in
una casa museo.

Inizia la tua avventura
www.cuneoholiday.com

La collezione è stata idealmente ricreata attraverso
la raccolta d’arte e antichità dell’Académie
Saint-Anselme, associazione culturale valdostana
nata nel 1855.

Per l’accesso al castello è necessario essere muniti
di certificazione verde COVID-19 (GREEN PASS).
Dal 10 gennaio 2022 il castello chiuderà per
riaprire definitivamente le sue porte con altre
sorprese e novità nell’aprile 2022.

Info: regione.vda.it/castelloaymavilles
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Fantastici e
dove trovarli!
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MERCATINO DI NATALE NEL CUORE DELLE ALPI

AOSTA - ARCO D’AUGUSTO E TEATRO ROMANO
dal 20 novembre 2021 al 6 gennaio 2022
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Orario: tutti i giorni 10.30 - 20,
Sabato 25 dicembre e sabato 1° gennaio 14 - 20

Oltre a visitare gli chalet del Marché Vert Noël, nell’area
del mercatino e nelle vie limitrofe potrai trovare:
DIMOSTRAZIONI DEGLI ARTIGIANI
LABORATORI PER BAMBINI
VISITE GUIDATE ALLA CITTÀ
ANIMAZIONI NATALIZIE
ESIBIZIONI MUSICALI
GRUPPI FOLKLORISTICI
CONCERTI DELLA BANDA MUNICIPALE
Ci
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Ma vi ricordate quando chi pur di fare quattro passi
dilazionava la spesa? «Tesoro oggi giornata
impegnatissima: alle 9:30 devo andare a prendere
il giornale, alle 11:30 il burro elle 12.30 le sigarette;
sedano, tacchino e cereali ci pensi tu? Io ho un’ora
per mangiare e poi ho solo tutto il pomeriggio libero
per peperoni, fusilli e succhi di frutta per il bimbo.» Il
tutto nella disperazione della moglie, che con i
parrucchieri chiusi le ricrescite erano imperanti
come l’erba nei parchi pubblici a maggio e le pieghe
erano un lontano ricordo…
Insomma, facevamo di tutto pur di poter uscire.
I più intraprendenti si lanciavano in hobby come
origami, e i più avventurosi sentivano il richiamo
dell’autunno con escursioni sul balcone di casa,
magari quello sul lato Nord per una fortunata
raccolta di funghi.

Per saperne di più:

www.aostalife.it

L’inverno 2020 era arancio-rosso, così che il
professore Daniele Regge crea su Facebook una
pagina chiamata “I sentieri della collina torinese”, un
modo per rompere la monotonia del quotidiano e
dello smart working.
Il format della pagina è semplice: consigli su passeggiate e itinerari nella collina torinese.

La passeggiata comincia per molti a sostituire il
solito posto tra amici davanti ad un aperitivo, un
modo per fare movimento, ed un ottimo momento
per fare due chiacchiere.
Il gruppo funziona così: si decide un punto di partenza, un orario e via di passeggiata!
Per la prima passeggiata si sono trovati in tre allo
start. Per la seconda in cinque, alla terza erano in
dodici aumentando poi sempre di più.
La pagina ora vive da sola come gruppo chiuso con
più di 600 iscritti.
Ho ascoltato qualche consiglio di Daniele per chi
ama spendere qualche ora nella natura senza
allontanarsi troppo dalla città.
Daniele si dimostra subito disponibile, il percorso
che mi è sembrato essere il suo preferito è il numero
16.
Si parte dal Ponte Isabella (Corso Moncalieri), si
sale per il Parco Leopardi, per arrivare a toccare il
Parco San Vito fino a giungere al Parco della
Rimembranza. Un sentiero perfetto per l’autunno
e per buttarsi nei colori caldi della natura.

INQUADRA IL QR-CODE E CONTINUA A LEGGERE ONLINE

