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TORINO
JAZZ
FESTIVAL
Fabrizio Vespa - M US I CA

Il Torino Jazz Festival compie 10 anni e ritorna dall’11 al 19 giugno con un programma ricco di
ospiti eccezionali che oﬀrirà una panoramica sulle diverse declinazioni del jazz, dal mainstream ai nuovi linguaggi improvvisativi, passando per il rock, l’avanguardia, il nuovo progressive
europeo e l’elettronica.
La fortunata manifestazione diretta da Diego Borotti e Giorgio Li Calzi e dedicata a uno dei
generi musicali che proprio a Torino ha piantato storicamente le proprie radici, proporrà più
di 50 appuntamenti distribuiti in diverse location cittadine quali le Oﬃcine Grandi Riparazioni,
il Conservatorio Giuseppe Verdi, l’Auditorium del grattacielo Intesa Sanpaolo, il Teatro Vittoria
e il Tempio Valdese. Ma si diﬀonderà ovunque toccando i club cittadini, proponendo concerti,
conferenze, incontri con musicisti e gli operatori del settore all’interno di Torino Jazz Meetings
oltre alle incursioni musicali dei Jazz Blitz in luoghi atipici.
Tanti i nomi di spicco della scena internazionale attesi sotto la Mole. In particolare, Kae
Tempest presenterà in prima nazionale e in esclusiva il nuovo album ‘The Line Is A Curve’ (18
giugno, OGR Sala Fucine); Milton Nascimento aprirà il suo tour europeo ‘One Final Music
Session’, l’ultimo della sua straordinaria carriera, al TJF (15 giugno, OGR Sala Fucine); Artchipel Orchestra diretta da Ferdinando Faraò e con la partecipazione straordinaria dello scrittore Jonathan Coe nelle inedite vesti di compositore e tastierista (12 giugno, Conservatorio
Giuseppe Verdi). Inﬁne, l’11 giugno, al Circolo dei Lettori, Coe dialogherà con Giuseppe Culicchia
www.torinojazzfestival.it

Gallerie d’Italia di Torino
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Un museo che si sviluppa su 5 piani - di
cui tre completamente ipogei – dove
trova sede anche l'Archivio Publifoto
Intesa Sanpaolo, con i suoi 7milioni di
scatti dagli anni 30 agli anni 90 del
Novecento, e un prezioso nucleo di
opere d'arte del barocco piemontese.
Ad inaugurare il nuovo museo – e ﬁno al
4 settembre - le mostre “La fragile
meraviglia. Un viaggio nella natura che
cambia” reportage fotograﬁco di Paolo
Pellegrin che indaga il tema del cambiamento climatico e “Dalla guerra alla
luna 1945-1969. Sguardi dall’Archivio
Publifoto Intesa Sanpaolo” una selezione di immagini storiche dell’omonimo
Archivio, che documenta il miracolo
economico del dopoguerra italiano ﬁno
alla più grande conquista dell’uomo
moderno, lo sbarco sulla luna.
www.gallerieditalia.com
Baia di Disko, Illulisat. Groenlandia, 2021 Paolo Pellegrin/Magnum Photos
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A Torino dal 17 maggio è aperta la
quarta sede delle Gallerie d'Italia, polo
museale di Intesa Sanpaolo, nella
centrale piazza San Carlo. Un progetto
architettonico innovativo, uno spazio
unico dedicato principalmente alla
fotograﬁa e alle arti visive, che intende
indagare i temi della contemporaneità
attraverso l'esposizione di mostre
originali commissionate a fotograﬁ di
fama internazionale.

Art tips
Di Lisa Avallone

Otobong Nkanga
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Corde che si arricciano attorno alle
montagne
Fino al 26 Giugno
@ Castello di Rivoli

www.castellodirivoli.org

Il lavoro dell’artista nigeriana Otobong Nkanga
aﬀronta tematiche urgenti come crisi ambientale,
sfruttamento delle risorse e sostenibilità indagando
le storie del colonialismo, le sue ripercussioni sul
tessuto sociale e le nuove forme di arte materiale. La
mostra disegna un paesaggio inedito, l’installazione
comprende opere-tappeti dalla forma irregolare
ispirati ai minerali, le cui proprietà curative sono note
ﬁn dall’antichità.

Luca Pignatelli e
Alessandro Scarabello
Fino al 26 Giugno
@ Mueso Ettore Fico
www.museofico.it

Animali a Corte
Vite mai viste nei Giardini Reali
Fino al 16 Ottobre
@ Giardini Reali
www.museireali.beniculturali.it

Otobong Nkanga - dettaglio dell’opera in corso di realizzazione per la mostra al Castello di Rivoli
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DIVENTEREMO BELLISSIMI!
Ma la notizia ancora più bella è che siamo vampiri: lavoriamo di notte. Tutti i negozi e i
servizi di Le Gru rimangono fruibili, come sempre, durante gli orari di apertura del centro.

LE GALLERIE D’ITALIA
APRONO A TORINO.
UNO SPAZIO UNICO DEDICATO ALLA FOTOGRAFIA.
Per la prima volta in mostra:
“LA FRAGILE MERAVIGLIA.
UN VIAGGIO NELLA
NATURA CHE CAMBIA”
di Paolo Pellegrin

GA LLE R I E D ITA LI A .CO M

Piazza San Carlo 156
Torino
CON IL PATROCINIO DI

Vulcano Fagradalsfjall, penisola di Reykjanes. Islanda, 2021 Paolo Pellegrin/Magnum Photos
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Meta-vacanze:
i Festival dell’estate 2022
Francesca Minniti - MU S IC A
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Se state già avanzando delle ipotesi su cosa fare
quest’estate, non li potete ignorare: i festival sono
la nuova frontiera del turismo, per gli amanti della
cultura. Qui musica, arti performative, storia e
luoghi pazzeschi agiscono in sinergia per regalarci
un’esperienza di vacanza che va oltre l’ordinario
(azzardo a dire, una meta-vacanza).
Dalle montagne piemontesi alle spiagge della
Calabria, passando per le storiche piazze umbre,
quest’anno tutta l’Italia tornerà a danzare. Si rinnovano, con grandi novità dopo due anni di pausa, le
rassegne più conosciute tra cui Umbria Jazz,
Ortigia Sound System e Festivalle; insieme ad
eventi più giovani che propongono delle line up

fresche di suoni da tutto il mondo.
Quindi, turisti dei festival… prendete nota!
Ecco una selezione di eventi 100% italian
per tutti i gusti.
Dunque, non vi resta che scegliere la vostra
dimensione e partire! Buon meta-viaggio!
Per la descrizione completa, scannerizza il
QR Code!

Piemonte

Nextones Festival
26 - 31 luglio
Val D’Ossola

Jazz:Re:Found
1- 4 settembre
Cella Monte del Monferrato

Puglia

VIVA! Festival
4 - 7 agosto
Locorotondo

Sicilia

Locus Festival

4 - 7 agosto
Valle dei Templi di Agrigento

Festivalle

18 - 21 agosto
diverse location

Spark Festival
15 - 16 luglio
Putignano

Mish Mash
Calabria

7 - 10 agosto
Castello di Milazzo

Color Fest

Ortigia Sound System

11 - 13 agosto
Maida

27 - 31 luglio
Ortigia

Laos Festival
2 - 3 agosto
Scalea
Emilia Romagna
Umbria

Umbria Jazz
8 - 17 luglio
Perugia

a cielo aperto
maggio - settembre
diverse location

Festival dei due mondi
24 giugno - 10 luglio
Spoleto

L A MU S IC A C I FA
RI PENS ARE I C ONFINI
D EL LA PAU S A ES TIVA

TORINO MILANO GENOVA
WWW.SUGONEWS.IT

pag 6/15 - n°103 - GIU/LUG - 2022 - Stampato da MOGLIA SRL 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 150.000 copie.

Ci sarà il loto azzurro, con i suoi ﬁori che si schiudono all'alba per poi richiudersi al tramonto, simbolo
di rinascita e rigenerazione, e naturalmente non
potrà mancare il papiro, che originariamente
cresceva in ﬁtte paludi lungo il ﬁume o il delta del
Nilo ed era la pianta araldica del Basso Egitto. Sono
solo alcune tra le piante protagoniste di “Cortile

Aperto: Flora dell’antico Egitto”, un nuovo spazio
verde, che prende vita nel centro di Torino, nel
cortile del Museo Egizio.
Un omaggio alla civiltà dell’antico Egitto, che fu tra
le prime a sviluppare una cultura del giardino e a
conferire signiﬁcati simbolici a piante e ﬁori, come
testimoniano le raﬃgurazioni di giardini rivenute
nelle tombe dell’alta società egizia. Il Museo Egizio
ha ricreato un’antica oasi verde, che si ispira ai
giardini del Nuovo Regno (1539-1076 a.C.), a
partire da studi archeobotanici. Sarà un luogo
aperto gratuitamente alla cittadinanza e ai turisti,
una nuova agorà nel centro di Torino, che nel
weekend si animerà anche la sera.

Funeral Ritual in a Garden, Tomb of Minnakht - A.D. 1921; original ca. 1479–1425 B.C. - Twentieth Century; original New Kingdom - Charles K. Wilkinson

Nel cuore del
Museo Egizio
sboccia un giardino

E adesso vogliamo la TorinoVision!
Per non far cadere nel nulla l’eredità dell’Eurovision,
rimbocchiamoci le maniche.

Fabrizio Vespa - E D IT O R IALE
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LE GALLERIE
D’ITALIA
APRONO
A TORINO.
UNO SPAZIO UNICO
DEDICATO
ALLA FOTOGRAFIA.

Piazza San Carlo 156

GA LLE R I E D ITA LI A .CO M

Baia di Disko, Ilulissat. Groenlandia, 2021 Paolo Pellegrin/Magnum Photos
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C’era una volta l’Eurovision Song Contest, anzi no:
c’è stato già! E ora? Dopo che Torino e il Piemonte
sono ﬁniti in mondovisione, lanciati ovunque sulla
ribalta internazionale, ci lasceremo prendere dalla
consueta depressione post-parto conseguente alla
ﬁne di ogni grande evento che ha interessato la
città negli ultimi vent’anni?
Sono tante le cose positive che ci ha insegnato
questa esperienza indimenticabile. In primis la
riscoperta di una collettività, fatta tanto di cittadini
quanto di visitatori esterni, che dopo il periodo
pandemico aveva voglia di riunirsi insieme e in
questo l’accento europeo della kermesse musicale
non ha potuto che nobilitare e certiﬁcare ulteriormente questo legittimo e sacrosanto desiderio.
E poi è emersa la gioia di riappropriarsi di quegli
spazi che abbiamo sotto gli occhi tutti i giorni e
che urge ritornare a valorizzare, uno su tutti in
particolare: il ﬁume!
Fuori dai riﬂettori e gli eﬀetti speciali del PalaAlpitour, la vera sorpresa di questi giorni è stato indubbiamente l’Eurovillage al Parco del Valentino, la
meravigliosa arena naturale che ha chiamato a

raccolta migliaia di persone in festa. Questo
successo impone una riﬂessione da parte di tutti,
amministrazione pubblica e forze sociali, su questo
tesoro paesaggistico dalle potenzialità inﬁnite
ovvero tutta l’area che dal Valentino stesso si
collega ai Murazzi e al Lungo Po.
Quale migliore biglietto da visita per la città? Lo
sappiamo da sempre, ma ora dopo la musica
passata alle spalle dell’ex Fluido e le aperture
annunciate di nuovi locali e attività lungo la banchina ﬂuviale occorre mettere tutto in un unico
sistema che funzioni davvero. Per farlo c’è un’unica
soluzione: dare vita a una TorinoVision. A partire
da adesso bisogna davvero capire tutti insieme che
tipo di città vogliamo avere. Quella che alle 9 di
sera va a dormire come succedeva tanto tempo fa
o che è un modello di accoglienza a tutto tondo,
dagli studenti, agli stranieri, ai turisti ﬁno alle forze
produttive del resto del Paese e perché no del
resto d’Europa?
Ecco se tutto questo è stato solo un sogno, non
svegliatemi. Anche questa volta.

DIVENTEREMO BELLISSIMI!
Ma la notizia ancora più bella è che siamo vampiri: lavoriamo di notte. Tutti i negozi e i
servizi di Le Gru rimangono fruibili, come sempre, durante gli orari di apertura del centro.
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