Il cioccolato fa
rima con Pfatisch
La grande pasticceria
conquista Torino
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Fabrizio Vespa - GE N E R AZ IO N I
Pfatisch è sinonimo di cioccolato a
Torino e l’anno scorso la sede storica ha
festeggiato un secolo di vita, anche se il
suo nome ha qualche anno in più.
Infatti, la storica Pasticceria è stata
inaugurata nel 1915 dal famoso
maestro di origine bavarese Gustavo
Pfatisch, nato nel 1887 a Fossano e
presto giunto a Torino.
Nel 1921 l'attività venne poi trasferita
nella sede attuale di via Sacchi 42, nello
splendido edificio Liberty firmato dal
famoso architetto Pietro Fenoglio, in
pieno stile Art Dèco.
Nel 1934 la conduzione passava a Carlo
Ferraris, già socio di Gustavo Pfatisch;
un balzo in avanti fino ad aprile 2020,
dove alla guida è subentrato Francesco
Ciocatto e il suo team, riportando alla
luce un nome che ha segnato la storia
del cioccolato e della pasticceria
artigianale di Torino, riscoprendo la
tradizione delle antiche ricette.
La produzione continua nel laboratorio
come una volta: con gianduiotti,
tavolette, creme da spalmare e
pralineria
senza
parlare
della
pasticceria salata, ideata all’inizio degli
anni ’50. Inoltre La Pasticceria è stata
dichiarata Locale Storico d’Italia e
patrimonio culturale, rappresentando
un esempio quasi unico di locale rimasto
intatto dalla fondazione oltre a essere
"Fornitori della Real Casa" e frequentato
in passato da personalità come i principi
e le principesse Savoia, il Duca
d’Aosta, la contessa Calvi di Bergolo, la
contessa di Mirafiori, Cesare Pavese,
Primo Levi, Mario Soldati, Indro
Montanelli, Norberto Bobbio e molti
altri.
www.pfatisch.com

Generazioni

La rubrica di Sugo che mette a
confronto le tradizioni del passato
e le prospettive del futuro,
attraverso le innovazioni del
presente.

GENOVA SESSANTA
Fino al 31 luglio 2022
@Palazzo Reale di Genova
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www.palazzorealegenova.beniculturali.it

Max BILL Senza titolo, 1959-65 acrilico su tela, cm 57x57 Collezione privata © Massimo Ronchi

Un evento straordinario che racconta le grandi
trasformazioni di Genova negli anni ‘60, periodo
di forti cambiamenti, nuove idee e rinnovati
stimoli culturali, di significativi mutamenti sociali
e nuovi linguaggi.
Un percorso ritmato dagli scatti di alcuni fotografi
genovesi – Lisetta Carmi e Giorgio Bergami

soprattutto – con disegni di architettura,
arredi di design, grafica pubblicitaria, oggetti
industriali, dipinti e sculture di autori di
assoluto primo piano, da Lucio Fontana ad
Andy Warhol, da Mimmo Rotella a Vico
Magistretti, da Angelo Mangiarotti a
Eugenio Carmi.
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Collezione Tacchini. Atto primo.
Scultura e opere di carta
Fino al 25 settembre 2022
Musei di Nervi – Wolfsoniana
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www.visitgenoa.it
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Un percorso museale dedicato alle opere di Umberto
Bellotto, e una mostra con le opere della collezione
Tacchini, che punta sulle ricerche grafiche e
pittoriche delle avanguardie storiche del XX secolo.

A cura di Lisa Avallone
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Art tips
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150 anni di Aida al Museo Egizio
Una grande mostra racconta la nascita dell’opera più
famosa di Giuseppe Verdi
Fabrizio Vespa - E V E N T I
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PRIMAVERA ESTATE 2022
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Fino al 5 giugno il Museo Egizio di Torino celebra
i 150 anni della prima rappresentazione dell'Aida
di Giuseppe Verdi, svoltasi in Egitto il 24
dicembre 1871 al Cairo e poi alla Scala di Milano
l'8 febbraio 1872, con una mostra unica nel suo
genere “Aida, figlia dei due mondi”.
Nel grande allestimento transmediale, curato
dall’egittologo Enrico Ferraris e basato sul
progetto scientifico del direttore Christian
Greco, si viene proiettati direttamente dentro
l’ambiente creativo e il clima culturale e politico
che videro nascere la celebre opera, dalla sua
genesi fino agli esiti successivi, gettando uno
sguardo d’eccezione su un secolo “cruciale”
come l’800.
Dallo scenario originale di “Aida” ai bozzetti di
costumi, scenografie e gioielli, fino alle diverse
stesure del libretto e degli spartiti di Verdi, sono
ben 27 gli archivi e i musei di tutto il mondo da
cui provengono i documenti e i reperti raccolti per
raccontare la storia di uno dei massimi capolavori
della musica lirica.

Due le sezioni attraverso cui si sviluppa il percorso
espositivo: nella prima trova spazio l’intuizione
visionaria del committente, il viceré Ismail Pascià
e dell’egittologo Auguste Mariette, artefice del
primo museo di antichità Egizie al Cairo mentre
nella seconda viene raccontato il cammino
effettivo compiuto dall’Aida, da quando il nome
stesso comparve nei vari carteggi fino al debutto
ufficiale grazie anche all’aiuto di testimonianze
inedite dell’Archivio di Stato di Parma, mostrate
per la prima volta al pubblico.
Il programma di “Aida, figlia dei due mondi” è
arricchito da eventi, podcast, videogame, pillole
video, incontri e rassegne cinematografiche.

Info

aida.museoegizio.it
www.museoegizio.it.
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