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La generazione di contenuti, lo 
scambio transculturale e la 
sopravvivenza urbana sono le 
palme all’interno delle quali 
l’oasi prende forma e sostanza. 
Si invitano le persone a 
“soggiornare”  all’interno 
dell’insediamento e a produrre 
contenuti e azioni originali.  
Come una carovana in transito 
le persone si ristorano per poi 
ripartire, cercando nel mentre di 
lasciare un segno del loro 
passaggio.

Da poco è arrivato anche il 
carretto dei libri, per saperne di 

più seguici sui canali social del 
Pastis o inquadra il qr-code

OASI
ORTOGIARDINO CULTURALE 
P.ZZA E. FILBERTO - TORINO

“L’oasi di Dario e di Sergio” è 
l’ultimo intervento in Oasi che 
vede precedergli molte attività, 
tra le tante ricordiamo Sketch in 
The City, un flash mob di 
disegnatori, realizzato da 
Sugonews; i bulbi di Messer 
Tulipano che fanno sbocciare la 
piazza dal 2018; la cura 
quotidiana delle aiuole a cura di 
Clean-up; l’intervento artistico 
di Domenico Pellegrino “Lux” 
che ha visto illuminare durante 
la notte di Santa Lucia gli alberi 
del giardino; oltre ai vari 
interventi murari come il lavoro 
di Guerrilla Spam; 



Un invito all’empatia 
lasciato lungo il fiume
Quattro chiacchiere con Serena, la 
misteriosa artista di strada che 
colleziona storie.  

Due anni fa, su una panchina lungo il Po a 
Torino, compare un quaderno azzurro 
che riporta la scritta ‘scrivi una storia o 
qualcosa che vuoi lasciar andare - S’. 
Dietro questa firma anonima si cela 
Serena, una ragazza di vent'anni che da 
quel momento conserva le storie dei 
passanti che hanno accettato il suo invito. 
Dal primo giorno, il progetto risulta un 
successo: l’anonimato crea uno spazio 
sicuro per persone di tutte le età dove 
raccontarsi, sfogarsi e immaginare.

Che storie hai trovato nel quadernino?

S: Davvero di tutto, storie personali ma 
anche immaginarie, come il racconto di 
un passante su una presunta casa strega-
ta dall’altra parte del fiume... Durante il 
periodo della pandemia, però, c’erano 
storie piene di dolore ma quello che mi 
stupì è che nella maggior parte si percepi-
va un filo di speranza, un messaggio 
positivo nonostante le circostanze.

Il quadernino smaschera l’egoismo dei 
nostri tempi. Serena racconta di un 
problema comune a molti giovani: “molte 
volte mi è capitato di pensare che i miei 
problemi fossero unici: solo io soffro in 
questo modo, solo io sono così”, mentre 
dovremmo riacquisire la capacità di 
aprirci al mondo.
Ed è proprio questo il messaggio che 
l’autrice spera di trasmettere col libro, in 
uscita tra qualche mese, che compren-
derà la raccolta delle storie.

Per saperne di più inquadra il QR Code!

Francesca Minniti  - LIBRI
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Fabrizio Vespa  - MUSICA

TORINO E MILANO DI 
NUOVO UNITE NEL 
SEGNO DELLA 
CLASSICA E DELLA 
LUCE

LUCI A MITO
settembre musica

La sedicesima edizione del Festival MITO Settem-
bre Musica in programma dal 5 al 25 settembre 
ritorna tra Torino e Milano con il tema generale 
“Luci” e propone un cartellone di 116 concerti con 
cui intende “illuminare” le grandi pagine della 
storia della musica attraverso accostamenti inedi-
ti, interpretazioni originali e nuove chiavi di 
lettura, anche con brani in prima esecuzione. 
Per scacciare le tenebre rimarranno invariati i 
capisaldi di Internazionalità e novità oltre al livello 
assoluto degli ospiti e delle scelte musicali, opera-
te dal direttore artistico Nicola Campogrande. 
A partire dalla serata d’apertura lunedì 5 settem-
bre all'Auditorium “Giovanni Agnelli” del Lingot-
to di Torino e martedì 6 settembre al Teatro alla 
Scala di Milano con la Philharmonia Orchestra 
diretta per l'occasione da John Axelrod, che 

propone capolavori come Peer Gynt di Grieg e 
Shéhérazade di Rimskij-Korsakov, abbinate alla 
prima esecuzione italiana di The imagined forest 
della giovanissima e pluri-premiata compositrice 
inglese Grace-Evangeline Mason. Fino alla chiusu-
ra sabato 24 settembre al Conservatorio di Torino 
e domenica 25 settembre al Conservatorio di 
Milano, dove la Mahler Chamber Orchestra, 
formazione europea nata nel 1997 sotto l’egida di 
Claudio Abbado, presenta senza direttore un 
programma inusuale con Leif Ove Andsnes in 
veste di solista al pianoforte.

www.mitosettembremusica.it

LE GALLERIE
D’ITALIA

A TORINO.
UNO SPAZIO UNICO

DEDICATO
ALLA FOTOGRAFIA.

Piazza San Carlo 156

 
Baia di Disko, Ilulissat. Groenlandia, 2021 Paolo Pellegrin/Magnum Photos

GALLERIEDITALIA.COM
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LE GALLERIE D’ITALIA 
A TORINO.
UNO SPAZIO UNICO DEDICATO ALLA FOTOGRAFIA.

GALLERIEDITALIA.COM

Per la prima volta in mostra:

“LA FRAGILE MERAVIGLIA.
UN VIAGGIO NELLA
NATURA CHE CAMBIA”

di Paolo Pellegrin

CON IL PATROCINIO DI

Piazza San Carlo 156
Torino

Vu
lc

an
o 

Fa
gr

ad
al

s�
al

l, 
pe

ni
so

la
 d

i R
ey

kj
an

es
. I

sl
an

da
, 2

02
1 P

ao
lo

 P
el

le
gr

in
/M

ag
nu

m
 P

ho
to

s

10



Ba
ia

 d
i D

is
ko

, I
llu

lis
at

. G
ro

en
la

nd
ia

, 2
02

1 
Pa

ol
o 

Pe
lle

gr
in

/M
ag

nu
m

 P
ho

to
s

Gallerie d’Italia di Torino
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. 

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 cambia-
mento climatico e “Dalla guerra alla 
luna 1945-1969. Sguardi dall’Archivio 
Publifoto Intesa Sanpaolo” una selezio-
ne 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
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Una piccola 
provocazione 
di mezza 
estate

Qualcuno sposerebbe in pieno il titolo di questo 
articolo, tanti altri no. Se ne parla da anni e viene 
da chiedersi quand’è che si abolirà dal nostro 
vocabolario la parola movida? Ha ancora un suo 
reale significato, se mai l’ha avuto? Unicorno tra gli 
unicorni della lingua italiana e per di più d’importa-
zione, si continua ad utilizzarla e anzi ad abusarne 
fino a parlare anche di mala movida. O meglio: 
quando va bene con movida si indica correttamen-
te il clima di vitalità sociale e culturale legato alla 
dimensione notturna della città e quando invece 
no, apriti cielo! 
C’è proprio chi vorrebbe togliersela di mezzo 
questa parola e questa movida, sinonimo automa-
tico di disturbo alla quiete o peggio ancora proble-
ma di ordine pubblico. In ogni caso, comunque la si 
veda, non si può non avvertire quanto queste 
categorie siano vecchie, strumentali e ipocrite, 
tanto che se devono essere applicate in questo 
modo sarebbe tempo di seppellirle definitivamen-
te e passare a chiamare le cose con il loro nome. 
Non bisogna dimenticare, in mezzo al mare delle 
parole e delle definizioni, che esistono la notte e la 
sua economia, il tempo libero e il tempo liberato, 
gli imprenditori e i cittadini, la cultura e gli spazi 
per l’intrattenimento e soprattutto un tessuto 
sociale che deve poter continuare a vivere anche 
dopo le nove di sera. Trovando ovviamente le 
soluzioni più adatte per far convivere e rispettare 
tutte le diverse anime di Torino e con buona pace 
di tutti, commercio, residenti, settore culturale, 
amministrazione pubblica e l’intera cittadinanza. 

C’è bisogno di coniare parole nuove per trattare 
questi vecchi argomenti o basta semplicemente 
cambiare visione? Torino Vision, aiutaci! 

Tu cosa ne pensi?
Scrivi a: comunicazione@sugonews.it

F@#K 
MOVIDA 
Fabrizio Vespa  - TORINOVISION

TORIN
O
V
IS

IO
N

ORIZZONTALI

1. Si usa per raccogliere senza raschiare
12. Lo è il martello, ma non la spada
16. Il service autogestito
19. Luogo in cui si vive
20. Scambiare
23. Un po’ di olio
24. Copricapo prezioso
25. Che soffre di tubercolosi
26. Esagerare, superare la giusta misura
27. Stato gassoso di una sostanza
28. Elogi
29. Le possono chiedere in barattolo
31. Sinonimo di remare
35. Lo bevono alle 5 p.m.
36. Paese del sud-est asiatico
39. Piccolo rettile
40. Il Califfo è il suo successore
42. Si usa per misurare le precipitazioni
45. Coniuge di Persefone
46. Unità di misura per liquidi
47. La specie di re Julien
49. Iniziali di Greggio
50. Ripugnanti, spregevoli
52. La topografia di altitudini e depressioni
55. Siracusa in auto
56. Ostruzione dei vasi sanguigni
57. Partecipano alle Olimpiadi

58. Nell’… all’acqua pazza ce li metti i pachino?
60. Lo commette il ladro
61. Nativo di Spalato
63. Uniform deficiency
64. Città provenzale
65. Pennuti Passeriformi
66. Imperatore ottomano
68. Nei savi e nei pazzi
69. Quella di Plotino è negativa
70. Le pari di SERA
71. Fusto erbaceo
72. Interiezione

VERTICALI

1. Il verde nel panino
2. Amichevole per Elisa
3. Strumento a corde con tastiera
4. E’ diviso in 144 süre
5. La caritas greca
6. Paga senza uguali
7. Pari in remi
8. Significativi, rilevanti
9. Aiuta la respirazione
10. La legge in Francia
11. Accompagna a pagamento
12. In mezzo alla soia
13. Insieme di cose fatte a fatica
14. Seguito, subentrato

15. Acido carbossilico (suffisso)
16. C’è quello per il passeggero
17. Lord of Rings
18. Metodo di stampa su rullo
21. Torino
22. Cantano ÜBerlin
30. Riscattare, liberare
32. Uguale (prefisso)
33. Genere di commedia dai toni sfarzeschi
34. Pietra modellata da agenti naturali
37. La città di Vittorio Alfieri
38. Tragedia di Eschilo
40. Non si dovrebbero alzare
41. Merini, poetessa.
43. Objective Response Rate
44. Raddoppia il corredo cromosomico
46. Ghiotto, vorace
48. La magica magica del manga
51. Un albergo sulla strada
53. Madre di Achille
54. Sostanza odorosa
56. Imperfetto sum 3 p.s.
57. Altro nome del gichero
59. Annus Domini
61.Call To Action
62. Audace, provocante
63. Fondatore di Troia
65. Lo dice chi accondiscende
67. All’inizio dell’elementare
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