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ORIZZONTALI

1. Si contano nel tennis
3. Rendere socialmente accettabile
11. Non adesso
14. Quando muore si festeggia
16. Atteggiamento di chi si preoccupa solo di sè
18. Cambiano i brani in frasi
19. La divinazione del futuro con i tarocchi
22. Mozilla Public License
24. Isola delle Cicladi
25. Scandiscono il calendario
26. Schiamazzo fatto perscherzo a qualcuno
28. Main __ : un gatto bellissimo
30. Si spera lo sia il futuro
32. Album dei Blackalicious
33. Imperativo del silenzio
35. Temibile è quella degli dei
37. Approdo di un’imbarcazione
40. Cittadina belga
42. Il sonno in vignetta
44. Gli avversari di Odisseo tornato a Itaca
45. Dialogo di Platone
48. I’m on fire
51. Over time
52. Una targa campana
53. La disciplina della carta astrale

58. Antico stato coreano
60. Studiano la morte
62. Tra bassi e tenori
63. Prefisso greco che indica totalità
64. Sale sempre verso l’alto

VERTICALI

1. Mancanza di pioggia
2. Le carte che si leggono
3. Il punto di un percorso che impone una scelta
4. Di questo non v’è certezza
5. Quelle future ogni giorno si fanno più presenti
6. Actual Ground Zero
7. Tediosa, soporifera
8. Città olandese
9. Rese senza uguali
10. Una Stone in La La Land
12. Principio di offerta
13. Esclamazione che esorta alla fatica
15. Sono uguali nell’intento
17. Manifestare un parere
20. Orli di asole
21. Asti
23. Lo stato di chi non è ecclesiastico
26. Buono dello stato
27. Quello dodici è vertiginoso

29 La coda dei buoi
31. __ Beta: personaggio di Topolino
34. È animata dal desiderio
36. Le grazie meno gaie
38. Il Papaleo attore
39. Colui che parla la lingua d’oil
41. Do ut ___
43. Emile __: scrittore naturalista francese
46. Si leggono nella chiromanzia
47. Numero palindromo
49. Può essere in formato tessera
50. È lungo 6853 km
52. Confederazione unitaria di base
54. Film di Kurosawa
55. Vale uno nel calcio
56. Sono vicine in baobab
57. Su un lato della batteria
59. Iniziali di Rohrwacher
61. Ai lati del golf

Quella volta che l'intelligenza 
artificiale compose una suite 
in stile Bach Giovani e digitali, sono le 

nostre “pennette”, i nuovi 
contributors che vi 
proporranno il loro sugo a 
base di Arte, Cultura e 
Attualità!

PENNETTE AL SUGO

 Ma davvero è possibile un futuro in cui l'AI 
possa sostituire la sensibilità di un artista?

Alessia Sciotto  - M U S I C A

Era il 2020? No. Era il 1958 e il compositore 
newyorkese Lejaren Arthur Hiller si avvaleva di 
un modello matematico computerizzato per 
comporre le partiture di quella che avrebbe 
chiamato la “Illiac Suite”. Oggi l’intelligenza artifi-
ciale è cresciuta ancora, raggiungendo un livello 
di raffinatezza al limite dell'umano. Negli ultimi 
tempi si fa un gran parlare di intelligenza artificia-
le, e non è un caso. Il ritrovato interesse nei 
confronti della tendenza delle scienze informati-
che a emulare il comportamento umano, infatti, 
vive di un rinnovato splendore a seguito 
dell’uscita, lo scorso novembre, di uno strumento 
online chiamato ChatGPT. Bastano un paio di 
colpi sulla tastiera per chiedere di generare 
qualsiasi cosa, da un testo in rima sulla guerra in 
Ucraina a un saggio di ricerca sulla poesia grafica 
sudamericana. La facilità con cui lo strumento 

riesce a mettere in piedi una risposta impeccabi-
le, completa e “umana” vi farà scendere un 
brivido lungo la schiena misto tra inquietato e 
divertito.

L’intelligenza artificiale, poi, è persino in grado 
di dipingere. Internet pullula di piattaforme a cui 
commissionare le immagini più folli e fantasiose: 
posto il quesito in modo chiaro e inequivocabile, 
lo strumento genererà un’immagine degna del 
più raffinato pittore contemporaneo, in relazione 
alla richiesta dell’umano mecenate.

Gli occhi si sgranano e le gambe tremano: ma 
allora davvero nel futuro i computer saranno in 
grado di rimpiazzare la sensibilità di un artista? La 
risposta è probabilmente no, e ce lo conferma 
uno sguardo indietro nel tempo, più precisamen-
te all’anno di grazia 1958.
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Le cose finiscono. 
Capita.

Ruben Ganzitti  - C U L T U R A

Tu e l’algoritmo di Spotify non andate molto 
d’accordo. Quando cerchi qualche genere nuovo ti 
butta sempre indietro nel tempo: “Ecco qualcosa 
che potrebbe interessarti dal tuo passato’’ oppure 
“Abbiamo pensato che questa playlist facesse al 
caso tuo’’. 

Avete pensato male. 
Smettila di ascoltare quell’album che da cinque 

anni è il più ascoltato sul tuo Spotify!
Per il mondo dei social siamo Passato, siamo il 

vissuto e non il vivibile. Sei un produttore di 
esperienze da stoccare, far seccare, per alimentare 
la nostalgia. 

L’unica brezza di futuro di cui godi è l’oroscopo. 
L’url del sito di Rob Brezsny  è ormai livido, segno di 
quanto forte ti aggrappi all’unico spiraglio di 
futuro che il mondo ha da offrirti.  

Ma vuoi per una volta lanciarti in quello che 
sarai?

Qualche istruzione per vivere nel futuro.

Perché hai smesso di guardare sognante al 
futuro sedendoti nel presente e idealizzando una 
parte di te ormai passata? Cambia quella foto 
seppiata di te bambino con i calzoni alla zuava. Non 
sei più tu.  

Se continui così, tutto diventa effetto collatera-
le, paralisi del cervello.

Fatti un favore quest’anno, non iniziare l’ennesi-
ma vita sulle orme del passato. Innamorati di un 
regista, di uno scrittore, di un musicista di cui non 
hai mai sentito parlare. Inizia un nuovo sport. Inizia 
un’amicizia nuova festeggiando con una pizza che 
non sia la stessa che continui a prendere da 
quando avevi 13 anni. Insomma, inizia a vivere e 
dai al passato il giusto spazio: la cantina.  

Le cose finiscono. Capita. 

Giovani e digitali, sono le 
nostre “pennette”, i nuovi 
contributors che vi 
proporranno il loro sugo a 
base di Arte, Cultura e 
Attualità!

PENNETTE AL SUGO

DIVENTEREMO BELLISSIMI!

Il restyling di Le Gru.
È in corso un viaggio che porterà a Le Gru una 
nuova vita: spazi più moderni e accoglienti, creati 
a misura delle nuove esigenze dei visitatori. Dove
le forme e i materiali richiamano la rilassante 
armonia della natura. Un importante cambia-
mento strutturale, pensato a partire dalla cultura 
dell’ospitalità, dell’intrattenimento e della creati-
vità, caratteristiche insite nel DNA Le Gru. Da 28 
anni parte della vostra vita. Dopo l'inaugurazione 
della nuova Piazza Nord i lavori sono passati in Sud.

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.

LA NUOVA MOSTRA
DI DONATO SANSONE

GruLand
VISITA LA MOSTRA DURANTE
IL RESTYLING DI PIAZZA SUD

Una vera e propria mostra di arte contemporanea,
un lavoro originale che porta per la prima volta 
in un mall il concept di esposizione in 
movimento. Tutto ruota attorno ad una 
proiezione di video-arte e a 13 opere realizzate 
con un processo di stampa lenticolare
multiframe: un’esperienza dinamica in cui 
l’opera si trasforma in base allo spostamento 
dello spettatore, facendolo diventare partecipe
e primo attore.

DA LE GRU, A LE GRU.
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Donato 
Sansone
“GRUland”

La nuova mostra di uno dei 
più visionari artisti 
contemporanei 
nella Piazza Sud di Le Gru

Il processo di restyling di Le Gru avviene in fasi, 
coprendo diversi anni. Il grande cambiamento 
strutturale viene accompagnato da un grande 
progetto creativo e culturale, legato al sodalizio 
con l’artista Donato Sansone – genio creativo 
dell'animazione di scuola torinese - che trasforma i 
diversi cantieri in elementi di coinvolgimento 
territoriale. 
Dopo l’inaugurazione di Piazza Nord, i lavori prose-
guono in Piazza Sud: se la prima installazione di 
Sansone del 2022, ispirata all’acronimo #NewLe-
Gru, era un percorso emozionale fra i temi del 
restyling attraverso 8 gigantesche opere, ora 
presenta una vera e propria mostra di arte contem-
poranea, con un lavoro originale che porta per la 
prima volta in un mall il concept di esposizione in 
movimento.

Sansone viaggia tra sacro e profano, classico e 
contemporaneo, presente e futuro con un nuovo 

media artistico, dinamico, in una mostra che si 
sviluppa sui due piani della piazza.
Cuore del progetto è la proiezione della video 
opera GRUland: una sovrapposizione di immagini 
e tecniche di animazione in cui l’intuizione 
dell’artista esalta e rende protagonisti, insieme al 
corpo di una donna, elementi architettonici e 
momenti di vita all’interno del Centro. La mostra 
prosegue con 13 opere di dimensioni diverse, 
realizzate con un processo di stampa lenticolare 
multiframe, una tecnologia che porta un’espe-
rienza di movimento, l'illusione della profondità e 
il cambio di prospettiva. Un effetto straordinario 
che permette di cogliere più a fondo le caratteristi-
che dell’arte di Sansone. La mostra si completa con 
due pareti a 100+2 mani dedicate alla creatività 
dei più piccoli: su outline immaginati da Sansone lo 
spazio del compimento dell’opera è lasciato 
all’immaginazione dei bambini che riempiono di 
colore il futuro di Le Gru.

Dettaglio di un’opera di Donato Sansone
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Il dono di Thot: leggere 
l’antico Egitto.

Il Museo Egizio non poteva trascurare il bicente-
nario della decifrazione dei geroglifici da parte di 
Jean-François Champollion, evento che nel 1822 
diede i natali all'Egittologia.

La mostra, “Il dono di Thot: leggere l’antico 
Egitto”, in programma fino al 7 settembre 2023, è 
dedicata alla scrittura egizia, fonte di conoscenza e 
comprensione della complessa cultura nilotica di 
cui il Museo di Torino è fulcro di ricerche e testimo-
nianze.

Il progetto scientifico è ideato dai curatori Paolo 
Marini, Federico Poole e Susanne Töpfer, incen-
trato sul valore dei segni e della scrittura egizia. 
Non si pensi che siano esposti solo papiri ma si 
possono ammirare capolavori della statuaria, 
oggetti in alabastro e statuine lignee a testimo-
nianza di quella cultura materiale attraverso cui 
egittologi e storici hanno ricostruito l’affascinante 
storia della civiltà del Nilo.

Gli antichi testi egizi hanno una forte componen-
te figurativa e la scrittura, tra tecnica e arte, è 
anche incisa su grossi blocchi di pietra o statue di 
faraoni, assumendo connotati monumentali e 

celebrativi. Stando al mito, il dio Thot, donò agli 
scribi l’arte della scrittura, divenendone protettore 
della loro conoscenza. Con il corpo di uomo e la 
testa di Ibis, l’uccello che volava sulle rive del Nilo, 
Thot fece dell’Egitto una delle prime civiltà a 
utilizzare la scrittura.

La mostra, ripercorrendo l’evoluzione della 
scrittura - geroglifica, ieratica, demotica e copta – 
con la varietà dei supporti su cui si scriveva, 
fornisce nuovi indizi sulla storia, il pensiero e la 
società dell’antico Egitto.

Inoltre, il Museo Egizio, fondato da Carlo Felice 
di Savoia nel 1824, si appresta a celebrare anche 
un altro anniversario, i 200 anni della sua creazio-
ne con innovazioni, cambiamenti e nuovi spazi che 
saranno inaugurati nell’autunno del 2024.

Info
www.museoegizio.it

Elisabetta Tolosano  - M U S E I

STORIA SEGRETA

La XII edizione de la Storia in Piazza è dedicata al tema della storia segreta. 
Un grande storico inglese, Ronald Syme, adoperò il termine seduttivo 
“storia segreta” per indicare ciò che si cela dietro le apparenze. Il tema 

del “segreto” attraversa la ricerca storica non meno che la vicenda politica ed è 
caratteristico di tutte le epoche, indipendentemente dal tipo di potere volta a volta 
dominante. Un’indagine sistematica in questo ambito così vasto è la migliore palestra 
per addestrare principianti, adulti, esperti e ricercatori provetti all’indagine storica.
Interverranno tra gli altri: Lucio CARACCIOLO, Donatella DI CESARE, Riccardo IACONA, 
Andrea PURGATORI, Chiara VALERIO. 
Quattro giorni di incontri, dialoghi, mostre, laboratori, percorsi guidati, progetti a cura 
delle scuole: la storia per tutti.
A cura di Luciano CANFORA con Franco CARDINI e Anna FOA

GENOVA // Palazzo Ducale
dal 30 marzo al 2 aprile 2023

Scansiona gli scontrini dei tuoi acquisti e vinci ogni settimana 
fantastici premi dai tuoi brand preferiti.

L’UNICA APP CHE PREMIA IL TUO SHOPPING.

SCARICA L’APP IO & LE GRU

APPERÒ CHE APP
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VINNIE 
MARAKAS: 
un musicista 
che non è di 
qui

Forse arriva da un altro 
pianeta ed è uno dei nomi 
più misteriosi della scena 
musicale sabauda

Si definisce profeta, imbroglione, sciamano, 
mentitore, poeta e impostore. Oltre a questo non 
si sa molto altro tranne che è torinese e che può 
essere tutto e il contrario di tutto. Vinnie Marakas 
è la rivelazione musicale del momento, un po’ San 
Francesco e un po’ Gustavo Rol, è il nuovo Caglio-
stro – se mai ne sia esistito uno -  della scena 
musicale nostrana come recita in calce il titolo del 
suo ultimo EP.  Visionario, dadaista e turista del 
calembour, sembra sbucato dal retropalco di uno 

strip club di Las Vegas per poi vestire i panni di uno 
scintillante crooner, ma con il microfono delle 
bambole comprato in qualche bancarella del 
Balon. Così appare nel video “Rrose Sélavy”, girato 
sotto le lampade disegnate da Mollino sulla pista 
del Le Roi dove canta con piglio un po’ snob: “Io 
sono Don Chisciotte, io sono Dylan Dog, io non 
sono di qui…”. Perché davvero sembra che non ci 
sia un luogo dove collocarlo, cosa che ne aumenta 
terribilmente il fascino a un livello esponenziale. 
Forse arriva dai paraggi dell’etichetta Dischi Sotter-
ranei o forse ha confuso la playlist di Spotify con il 
palco di Zelig, quel che è certo è che in tanti stanno 
prenotando lunghi soggiorni di ascolto, rapiti nel 
suo “Disagio Mediterranèe”. 

Vi lascio con un solo indizio, la sua pagina IG 
@vinniemarakas

Fabrizio Vespa  - M U S I C A

Vinnie Marackas foto di Ubertalli Lorenzo

DIVENTEREMO BELLISSIMI!

Il restyling di Le Gru.
È in corso un viaggio che porterà a Le Gru una 
nuova vita: spazi più moderni e accoglienti, creati 
a misura delle nuove esigenze dei visitatori. Dove
le forme e i materiali richiamano la rilassante 
armonia della natura. Un importante cambia-
mento strutturale, pensato a partire dalla cultura 
dell’ospitalità, dell’intrattenimento e della creati-
vità, caratteristiche insite nel DNA Le Gru. Da 28 
anni parte della vostra vita. Dopo l'inaugurazione 
della nuova Piazza Nord i lavori sono passati in Sud.

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.

LA NUOVA MOSTRA
DI DONATO SANSONE

GruLand
VISITA LA MOSTRA DURANTE
IL RESTYLING DI PIAZZA SUD

Una vera e propria mostra di arte contemporanea,
un lavoro originale che porta per la prima volta 
in un mall il concept di esposizione in 
movimento. Tutto ruota attorno ad una 
proiezione di video-arte e a 13 opere realizzate 
con un processo di stampa lenticolare
multiframe: un’esperienza dinamica in cui 
l’opera si trasforma in base allo spostamento 
dello spettatore, facendolo diventare partecipe
e primo attore.

DA LE GRU, A LE GRU.
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Quella volta che l'intelligenza 
artificiale compose una suite 
in stile Bach
 Ma davvero è possibile un futuro in cui l'AI 
possa sostituire la sensibilità di un artista?

Alessia Sciotto  - M U S I C A

Giovani e digitali, sono le 
nostre “pennette”, i nuovi 
contributors che vi 
proporranno il loro sugo a 
base di Arte, Cultura e 
Attualità!

PENNETTE AL SUGO

Era il 2020? No. Era il 1958 e il compositore 
newyorkese Lejaren Arthur Hiller si avvaleva di 
un modello matematico computerizzato per 
comporre le partiture di quella che avrebbe 
chiamato la “Illiac Suite”. Oggi l’intelligenza artifi-
ciale è cresciuta ancora, raggiungendo un livello 
di raffinatezza al limite dell'umano. Negli ultimi 
tempi si fa un gran parlare di intelligenza artificia-
le, e non è un caso. Il ritrovato interesse nei 
confronti della tendenza delle scienze informati-
che a emulare il comportamento umano, infatti, 
vive di un rinnovato splendore a seguito 
dell’uscita, lo scorso novembre, di uno strumento 
online chiamato ChatGPT. Bastano un paio di 
colpi sulla tastiera per chiedere di generare 
qualsiasi cosa, da un testo in rima sulla guerra in 
Ucraina a un saggio di ricerca sulla poesia grafica 
sudamericana. La facilità con cui lo strumento 

riesce a mettere in piedi una risposta impeccabi-
le, completa e “umana” vi farà scendere un 
brivido lungo la schiena misto tra inquietato e 
divertito.

L’intelligenza artificiale, poi, è persino in grado 
di dipingere. Internet pullula di piattaforme a cui 
commissionare le immagini più folli e fantasiose: 
posto il quesito in modo chiaro e inequivocabile, 
lo strumento genererà un’immagine degna del 
più raffinato pittore contemporaneo, in relazione 
alla richiesta dell’umano mecenate.

Gli occhi si sgranano e le gambe tremano: ma 
allora davvero nel futuro i computer saranno in 
grado di rimpiazzare la sensibilità di un artista? La 
risposta è probabilmente no, e ce lo conferma 
uno sguardo indietro nel tempo, più precisamen-
te all’anno di grazia 1958.
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