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Rey. Giovani talenti crescono
In Rai la giovane presentatrice
conquista il pubblico
tra ricette, sport e… Barbie

U

n volto dolce, fresco e pulito. Tra
le giovani stelline della televisione italiana, il sorriso di Carolina
Rey non passa inosservato. E nemmeno la sua voce, tanto che se ne
sono accorti anche alla Mattel che
l’ha scelta per interpretare la canzone della colonna sonora del film su Barbie che uscirà in
Italia a ottobre. Carolina ha partecipato anche al video. Quindi, per la venticinquenne romana, la possibilità di “interpretare” un oggetto-giocattolo icona di intere
generazioni. Come ci si sente? «Quando mi hanno scelta mi sono fatta un
sacco di risate perché sono cresciuta
con Barbie. Oggi ha tanti “competitor” come le Winx o le Bratz; invece, quando ero piccola c’era solo
Barbie e per me era il massimo
a cui potessi aspirare. Avevo tutti i suoi gadget, anche la macchi-

Il calcio
«Tifo Roma e Totti
Vado spesso allo
stadio, ma andrei
a cena con Buffon»
na che era un Maggiolone giallo.
Pensa che io oggi guido proprio un
Maggiolone giallo. Quando mi hanno detto che ero stata scelta per fare Barbie e interpretare la sua canzone mi sono fatta due risate ripensando a me piccolina che giocavo con le Barbie e oggi
le do voce e volto».
••Tra l’altro tu canti nel video e hai una bella voce. Hai
tante qualità. Chiunque abbia un bimbo o una bimba
piccola può capitare di incontrarti su Rai Gulp.
In realtà così piccole come i canali tematici non sai mai
quale sia il riscontro, però son contenta e mi auguro che

l’ascolto raddoppi e anche il successo. Io
cerco di sfruttare tutte le capacità che ho.
•• Conduci il programma prodotto da Rai
Expo, Ricette a colori. Qual è la cosa più importante che hai imparato sul cibo e gli alimenti?
Che bisogna cercare di essere equilibrati nel modo in
cui si mangia e nel modo in cui si sta a tavola. Ci sono
un sacco di proprietà del cibo che sottovalutiamo e che,
ad esempio, possono sostituire le medicine. Ci sono
degli sciroppi a base di zenzero per far passare il raffreddore. I famosi rimedi della nonna non erano altro
che alimenti con delle proprietà che aiutavano come
oggi ci aiutano le medicine.
••Poi il sabato, in Versus, racconti gli sport ai ragazzi. Qual è la mission del programma?
Sono 28 monografie su altrettante discipline. Cerchiamo di essere semplici, divertenti, provando a raccontare la magia, l’allenamento, il sacrificio e la volontà necessarie da investire in uno sport per realizzare il proprio sogno. Secondo me è un racconto che vale la pena
di fare, è un racconto meraviglioso perché c’è bisogno
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CAROLINA REy IN CONTROPIEDE
Qual è la tua peggiore abitudine?
Gli spuntini di mezzanotte.

Posizione preferita mentre dormi?
A pancia in sotto con il cuscino tra le mani.

Quale canzone vorresti fosse suonata al
tuo funerale?
Happy di Pharrell Williams.

Qual è il tuo nickname?
Da ragazzina ero fissata con i limoni,
quindi la mia primissima e-mail aveva il
nick limoncino. Devi sapere che mia
mamma quando era incinta mangiava
tantissimo limone e quindi anche io da
piccola avevo sempre voglia di limone.

Con cosa non esci mai di casa senza?
La bottiglia d’acqua.
Hai mai consapevolmente commesso
qualcosa di illegale?
Sono entrata nella piscina di un
condominio con degli amici, ma ero
piccolina.
Quanto tempo fai passare prima di
richiamare qualcuno con cui hai avuto
un primo appuntamento?
Devono richiamare loro, dai!
La cosa peggiore che hai mai mangiato?
Sono stata in Africa un paio di anni fa a
fare volontariato con gli amici e ci hanno
regalato una pecora. Quindi la cosa
peggiore è stato mangiare quella pecora.
Non mangerò mai più carne non trattata.
Sei invisibile: qual è la prima cosa che
fai?
Vado a sentire cosa dicono di me quando
io non ci sono.

Nuoto
«Ero a ottimi
livelli, gareggiavo
con la Di Pietro. Oggi
pratico zumba»

di avvicinare allo sport.

••
Non posso non
chiederti qual è il tuo
rapporto con lo sport.
Sono stata una nuotatrice a livello agonistico per tanti anni. Ho lasciato quando ho camLa partita
biato allenatore: nello
«Contro il Milan a
sport, il coinvolgimendicembre, la prima to mentale è importantissimo, è determinante
volta allo stadio
nella riuscita e nella reacon il mio papà»
lizzazione dell’obiettivo.
Cambiando allenatore
ho perso dei secondi ed
ho smesso di competere per i titoli più importanti. Ho nuotato con Silvia Di Pietro che gareggia a
livello mondiale insieme alla Pellegrini. Ho abbandonato a malincuore, ma non ho lasciato lo sport perché faccio zumba, frequento la palestra e poi sono ti-

Preferiresti farti tagliare un braccio o
una gamba?
Forse un braccio.
Che ruolo hai interpretato alla tua prima
recita scolastica?
Credo un albero perché mio padre ha
sempre fatto la battuta che sarebbe
venuto a vedermi a teatro anche se avessi
interpretato l’albero a vita.
Qual è il primo attore di cui ti sei
innamorata da spettatrice?
Matthew McConaughey.
Quanto costa un litro di benzina?
1,40 e qualcosa.
Quale film hai visto più degli altri?
Notting Hill.

fosissima della Roma. Mi piace tantissimo il
calcio, vado spesso allo stadio, non recentemente, ma cerco di seguire sempre.
••Qual è la partita che ti è rimasta nel cuore?
Roma-Milan dello scorso dicembre. È stata la prima volta che sono andata allo stadio con mio padre, è stato bello nonostante il risultato.
••Calciatore preferito?
Che domande! Totti. Un grande calciatore
e una grande persona.
••Invece chi inviteresti a cena?
Buffon, mi sembra una persona intelligente. Anche Pirlo e Balzaretti.
••Ma ti piacciono i calciatori “anziani”!
Mi piacciono le persone interessanti. Più
che un fatto anagrafico ne farei una questione mentale. <

inraIN
perpte
Il sCeolfi
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Primo Piano

DUECENTO GIORNI D’ARTE MODERNA

A Genova. Direttamente da Detroit, gli impressionisti e le avanguardie simbolo dell’arte europea del ‘900

C

ompetizione, acquisizione, scoperta e valorizzazione hanno
decretato l’inizio della straordinaria avventura culturale e
imprenditoriale del collezionismo statunitense di fine Ottocento. Detroit, una delle capitali economiche, ne è diventata l’esempio. L’Institute of Arts, nei suoi 130 anni di storia, contando sulla famiglia Ford e sulla direzione
lungimirante dello storico tedesco William
Valentiner, ha aperto le porte ai primi Van
Gogh e Matisse diventando uno tra i musei di spicco degli Stati Uniti.
Dal 25 settembre 2015 al 10 aprile 2016, il
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Le opere. Cinquantadue
i capolavori dell’arte europea
dall’impressionismo
alle avanguardie
La mostra. Ordine cronologico
e spazi monografici dedicati
a Degas, Cézanne e Picasso
Van Gogh e tanti altri
Palazzo Ducale di Genova, avrà l’onore di
ospitare in un’eccezionale sequenza di cinquantadue capolavori, una parte del museo americano che coinvolgerà Van Gogh,
Matisse, Monet, Modigliani, Degas, Courbet, Otto Dix, Degas, Picasso, Gauguin,
Kandinsky, Cézanne, Renoir. Secondo
un criterio cronologico, le 200 giornate di
mostra si aprono con il movimento che ha
cambiato per sempre la storia della pittu-

1

ra: l’impressionismo. Dal realismo intenso di Gustave Coubert, la gloria del colore
di Monet, passando per il Sentiero di Pissarro e le opere di Renoir; come una mostra nella mostra uno spazio è dedicato al
pittore parigino dalle inconfondibili ballerine, Degas: cinque le tele esposte che ne
sviluppano i temi fondamentali. Un altro
spazio monografico raccoglie Cézanne, la
Montagna Sainte Victoire, la natura morta
e le Bagnanti nel bosco, dipinti di un artista
che indaga pazientemente la forma combinando il colore luminoso degli impressionisti con una logica geometrica ben radicata nella tradizione. Superato l’impressionismo, la figura chiave è Van Gogh: le pennel-

late forti lasciano intravedere una vicenda
umana esaltante ma terribilmente sofferta, ed immediato è il confronto tra l’Autoritratto con il cappello di paglia, esplosione di colore e d’emozione, con l’Autoritratto di Paul Gauguin, meditabondo e un po’
sornione. Eccellenza della raccolta di Detroit sono poi i capolavori delle avanguardie tedesche dominate da Otto Dix e Kandinsky, mentre gli scatti geniali e il dinamismo di Picasso sono racchiusi nell’ultima sala che dal periodo blu delle lezioni
accademiche e dalla scomposizione cubista, arriva a La ragazza che legge e Guernica, espressioni del classicismo dei primi anni Venti. <

3

>1< Edgar Degas, Violinista e giovane

donna, 1871 circa, Olio e matita su tela,
46,4 × 55,9 cm, Detroit Institute of Arts,
Bequest of Robert H. Tannahill (70.167)
>2< Vincent Willem van Gogh,
Autoritratto, 1887, Olio su tavola, 34,9 ×
26,7 cm, Detroit Institute of Arts, City of
Detroit Purchase (22.13
>3< Pierre Auguste Renoir, Il Pierrot
bianco, 1901- 1902, Olio su tela, 79,1 × 61,9
cm, Detroit Institute of Arts, Bequest of
Robert H. Tannahill (70.178)
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Mixed
zone

#STORIE
Vende tutto
per fare il monaco
Liu Jingchong, 39 anni, fino a poco
tempo fa ricco uomo d’affari cinese,
ha rinunciato alla sua ricchezza per
diventare monaco buddista. «Dopo
un incidente ho soggiornato in un
hotel dove l’unica cosa che potevo
fare era leggere un libro sul
Buddismo. Mi ha cambiato la vita»,
Liu ha deciso così di trasferirsi sulla
montagna Zhongnan e
sperimentare una vita
minimalista. Una scelta
che dimostra come si
può scegliere una
vita semplice.

Tutto insieme, tra il serio
e il semiserio, il peggio

e il meglio delle news

Sereno

+24°

Le abitudini architettoniche
stanno cambiando e lo dimostra
l’azienda cinese che tira su case
sfruttando la stampa 3D. Grazie
a moduli fatti di uno speciale
materiale da assemblare
direttamente in loco, a un costo
al metro quadro molto inferiore ai
metodi tradizionali, è un metodo
che porta benefici all’ambiente,
evitando l’inquinamento, e agli intralci
del traffico legati alla costruzione, dato
che avviene tutto in poche ore.

#CIBO
Mele frizzanti

All’iHeartRadio Music Festival
di Las Vegas, la poliedrica
Jennifer Lopez ha dato
conferma delle sue famose
curve. La grinta e il talento di
sempre hanno dato spettacolo
insieme a uno striminzito body
bianco con cui J.Lo si è presentata
sul palco. Spacchi “tattici” hanno
esaltato le curve dell’artista super
sexy che quest’anno soffia su 46
candeline.

Le ultime giornate del campionato sono
state, per la squadra del Banik Ostrava,
Repubblica Ceca, un vero disastro. La
sconfitta contro una squadra di categoria
inferiore però ha deluso ancora di più i tifosi
e convinto l’allenatore a mandare i propri
giocatori a fare quello che molti per scherzo
incitano a fare: andare a zappare. Ogni
mattina alle 6.45, i giocatori lavorano la terra
intorno al loro centro sportivo, una lezione di
vita che secondo il mister deve ricordargli
cosa significa lavorare per vivere e condurre
un’esistenza così agiata.

temperatura (ore 14)

#TECH
Stampare case in
3D

#JENNIFER
LOPEZ
Spacchi
tattici e curve

#SPORT
Piedi rubati
all’agricoltura

Giovedì
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Curiosità

venerdì
Sereno

temperatura (ore 14)

+24°

sabato
Sereno

Grazie a numerosi incroci e
studi durati dieci anni, un
gruppo di agronomi
svizzeri è riuscito a
realizzare delle mele
frizzanti. Quando si
addenta una “Paradis
Sparkling”, infatti, la
sensazione è quella di avere in
bocca una bibita effervescente, a
causa del mix di acidità e di zuccheri
che arriva dalle grosse cellule, che in bocca
dà un effetto molto simile a quello delle bevande
gassate.

temperatura (ore 14)

+22°

domenica
poco
nuvoloso

temperatura (ore 14)

+21°

Curiosità

#SALUTE
Puliti a colpi di spray
Le docce sono un concetto superato per lo scienziato
americano che per lavarsi usa lo spray da lui stesso ideato.
Dave Whitlock, ingegnere chimico laureato al MIT, spiega che
l’idea di farsi la doccia non è necessariamente una pratica
salutare. Spruzzarsi addosso “Mother Dirt AO+ Mist” due
volte al giorno invece permette di stare puliti grazie ai batteri
in esso contenuti che si nutrono del sudore e del sporco della
pelle.

#ANIMALI
Triste realtà
#SOCIAL
“Mi dispiace”
Sul social di Zuckerberg sta per arrivare il
tasto che esprime compassione. Ebbene
lo ha confermato il fondatore,
giustificando la scelta con l’idea che agli
utenti serviva un mezzo per poter
esprimere empatia per notizie negative in
cui non è per niente adatto il classico
pollice in su. Si tratterà quindi di un “mi
dispiace” (dislike, in inglese), che gli iscritti
potranno attivare nel caso vorranno
condividere notizie tristi.

#MUSICA
Il video messaggio
Immagini forti, parole pesanti in un
contesto di straordinaria normalità
nel nuovo video di Lady Gaga che
mostra la fragilità e la facilità con le
quali ogni ragazza, in un campus
universitario, può essere vittima di
abusi e violenze. Affidandosi a
Twitter, la popstar spera che il piccolo
cortometraggio del singolo “Til It
Happens To You”, denuncia di un

Sta facendo il giro del web la foto dell’orso polare denutrito
scattata da Kerstin Langenberger nell’arcipelago Norvegese
delle Svalbard. È un esemplare femmina che, a detta della
fotografa, si trova in quelle condizioni per il riscaldamento
globale che non consente più a questi animali, soprattutto alle
femmine, di raggiungere la terraferma per dar luce ai cuccioli e
nutrirsi a sufficienza. I pareri sono tanti e discordanti ma resta
il fatto che la drammatica situazione non riguarda soltanto gli
orsi, ma anche altri mammiferi.

#NATURA
I cipressi ignifughi

mondo troppo spesso ignorato,
possa far conoscere l’insostenibilità
e la vergogna di questa situazione a
tutti.

Il Cupressus Sempervirens è una pianta particolarmente ricca
d’acqua capace di resistere alle fiamme. La spessa cuticola che
ricopre rami e foglie riduce al minimo la perdita di liquidi anche
nelle situazioni di calore estremo. Il risultato? Questi cipressi
impiegano fino a sette volte di più a incendiarsi rispetto a pini,
ginepri e querce. La speranza dei botanici è di poter sfruttare le
proprietà di queste piante per creare zone in grado di rallentare e
arginare gli incendi.
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Katrina Brodsky
Tutto il bello del golf femminile
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Spettacoli

E’ l’ora del Rosario

Teatro. Dal 19 al 25 ottobre Fiorello con il nuovo show al Colosseo

L

a stagione del Teatro Colosseo apre in bellezza
con il nuovo attesissimo show di Rosario Fiorello, sul palco torinese dal 19 al 25 ottobre. L’ora del Rosario, come lui stesso ha dichiarato, è
uno spettacolo analogico, un’esilarante prova
teatrale di puro intrattenimento tra aneddoti, racconti e
gag. Uno spettacolo dichiaratamente analogico, quindi,
anche se per Fiorello il “digitale” è ormai parte integrante della sua comicità, a cominciare dall’uso del cellulare, strumento che regala al pubblico una tra le più autentiche soggettive sul popolo italiano. Sul palco balla,
canta, si racconta e duetta, lasciando largo spazio alle
consuete improvvisazioni, per uno show in perfetto stile Fiorello. Non mancano musica, gag, inediti e duetti
di grande spessore con artisti del calibro di Mina, che
emoziona sulle note di Baby it’s cold outside, inciso insieme a Lugano, e poi Tony Renis, in collegamento da
Las Vegas, che regala allo showman una versione molto particolare della celebre Quando Quando Quando.
Ad accompagnare lo spettacolo sarà la band capitana-

ta dal maestro e tastierista Enrico Cremonesi, con pop, swing, cover,
imitazioni e mash-up di
canzoni, duetti e incontri musicali mai ascoltati, come quello tra Vasco
Rossi e Orietta Berti. Autori dello show, insieme
Ospiti
a Fiorello, sono Francesco Bozzi, Claudio Fois,
Sul palco, la band
Piero Guerrera, Pierluidi Cremonesi
gi Montebelli e Federico
e I Gemelli
Taddia, ma autori, andi Guidonia
che se inconsapevoli, lo
sono anche i tanti personaggi comuni che lo
showman incontra nel suo tour, nei bar e nelle strade delle città, da cui si lascia ispirare per creare sketch
esilaranti e sempre autentici sull’Italia e gli italiani. <

Vita di Galileo

lio in Danimarca del drammaturgo tedesco. Galileo,
il fondatore della nuova fisica, viene dapprima rappresentato come un eroe che sceglie di capitolare di
fronte al potere per continuare la sua ricerca scientifica. L’eroe Galileo si trasforma poi in antieroe in un
processo che va di pari passo con i suoi studi: quelli
sulla fissione dell’atomo e la costruzione della bomba atomica. Così, infine, l’abiura diventa l’atto con
cui viene messo drammaticamente in discussione il
complesso rapporto tra scienza e società. <

Teatro Carignano. Il 6 ottobre al via la stagione
2015-16 con uno spettacolo di Gabriele Lavia

Si apre il sipario sulla nuova stagione del Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale, con una prima nazionale firmata Bertolt Brecht: Vita di Galileo, con regia di
Gabriele Lavia e musiche originali di Hanns Eisler, eseguite dal vivo dai musicisti della Scuola di Musica
di Fiesole. Lo spettacolo,
prodotto dalla Fondazione Teatro della Toscana e
dal Teatro Stabile di Torino
- Teatro Nazionale, sarà replicato al Carignano fino al
25 ottobre e poi dal 28 ottobre al 4 novembre sarà al
Teatro della Pergola di Firenze. La pièce racconta la
vita dell’uomo Galileo in
cui emerge il dramma del
rapporto tra scienza e morale, scienza e collettività.
Vita di Galileo è un’opera
che nasce da una gestazione di vent’anni, simbolicamente scritta durante l’esi-

Grande mix
Tra pop, swing,
cover e mash-up,
lo showman
diverte e stupisce

Filippo Milani
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A Torino
il palco
è caldo

Concerti. Da Malika Ayane a Max
Pezzali, i sette migliori live di ottobre

Cesare
Cremonini
23 ottobre
Pala Alpitour
Al via Più che
Logico Tour 2015,
il cartellone di
concerti che
animerà i più
importanti
palasport italiani
partendo proprio
da Torino. Grandi
successi e la
firma di uno
dei cantautori
più amati dal
pubblico italiano.
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Musica
Alpha Blondy
10 ottobre
Teatro Concordia
Venara
Trent’anni
di carriera,
più di 15 album
all’attivo,
un numero
incalcolabile
di concerti. Alpha
Blondy, padre
del reggae africano,
porta a Torino
il suo ultimo album
Positive Energy,
con tanta energia
musicale e vitale.

The Handsome Family
13 ottobre
Hiroshima Mon Amour
Il viaggio di Brett e Rennie Sparks parte da Chicago e
arriva in New Mexico, dove vivono oggi. Con una
decina di album a base di country, bluegrass e murder
ballads, la band che ha firmato la sigla iniziale della
serie tv True Detective sbarca a Torino con un
concerto imperdibile.

Madh
16 ottobre
Hiroshima Mon
Amour
L’artista sardo
finalista a X-Factor
arriva a Torino sulle
note del suo album
d’esordio,
Madhitation. Una
vera e propria novità
in Italia, con una
selezione di brani
che vanno dal rap
alla trap, dal reggae
alla drum&bass.

Lorenzo Fragola
16 ottobre
Teatro Concordia
Al via il tour del
giovane cantautore
catanese Lorenzo
Fragola, vincitore
dell’ultima edizione
di X-Factor. Tra i
suoi successi, il
brano Siamo Uguali,
con cui ha
partecipato a
Sanremo 2015, e il
nuovo singolo The
Rest, con Tom Odell.

Max Pezzali
24-25 ottobre
Pala Alpitour
Doppia data per il
nuovo attesissimo
concerto di Max
Pezzali che, dopo
aver collezionato
sold-out con Max 20
Live, torna dal vivo
con un nuovo
spettacolo che
porterà nei palasport
delle principali città
italiane fino a
novembre.

Malika Ayane
26 ottobre
Teatro Colosseo
La cantautrice arriva
a Torino con il suo
Naif Tour 2015.
Accompagnata da
una “superband” di
undici elementi,
porterà in scena le
novità dell’ultimo
lavoro discografico
insieme alle canzoni
più amate dal
pubblico.

giovedì 24 settembre 2015

In torino 11

Eventi

FASCINO MINERALE

Euromineral Expo. Dal 2 al 4 ottobre la grande esposizione internazionale

LA CREATIVITA’
SBARCA IN CITTA’
Al Lingotto Fiere. Da oggi fino al 27 settembre torna
ManualMente con la 12a edizione

C

onfermandosi uno degli appuntamenti torinesi più attesi da 44 anni a questa parte, Euromineral Expo richiama espositori da tutto il mondo presentando al pubblico una scelta unica
quanto a minerali, fossili e conchiglie, ma anche gemme, pietre, gioielleria e artigianato. Con
200 espositori distribuiti su uno sviluppo di 1500 metri di
tavoli, la Fiera Internazionale dedicata ai minerali si presenta come un’occasione unica per i collezionisti di minerali di arricchire la propria raccolta, mentre per le signore
sarà una visita molto gratificante per la presenza di espositori altamente qualificati di gemme, gioielleria e bigiotteria. L’appuntamento è dal 2 al 4 ottobre presso il 1° Padiglione del Lingotto Fiere, dove grandi e piccini potranno passare una giornata speciale avventurandosi nelle viscere della terra per scoprire un mondo parallelo unico e
affascinante. Sarà ricostruita un’ambientazione di archeologia mineraria dal Medioevo all’era moderna: un tratto moderno di galleria di miniera con tanto di rotaie, un
carrello utilizzato all’epoca con un carico di minerale e un
minatore che lo spinge affiancato da uno spaccato di miniera medioevale. Una ricostruzione talmente fedele da
avere la sensazione di sentire in lontananza il rumore dei
martelli pneumatici e della roccia che cade al suolo. Tante

attività anche per i bambini, che avranno la possibilità di ricevere un piccolo minerale in omaggio
presentando il coupon
stampato sulla locandina presente su tutti i quotidiani del Piemonte. In
programma anche dimoArcheologia
strazioni di archeologia
sperimentale, rari fossili
Grande viaggio
provenienti da collezionella Preistoria
ni museali, una mostra
per imparare ad
di francobolli che ricoraccendere il fuoco dano le meteoriti cadute sulla terra nel corso dei
secoli e tanto altro.
Visto il grande successo di pubblico che riscuote la dimostrazione della ricerca dell’oro alluvionale setacciando le sabbie dei fiumi, anche quest’anno sarà presente una sezione dedicata che ricostruisce l’alveo di
un fiume per permettere a tutti i visitatori di cimentarsi nella ricerca del prezioso metallo con il ritrovamento di vere pagliuzze d’oro. <

Gioielli. All’evento
sarà presente
anche il Gruppo
di Artisti Orafi
e Artigiani

Ritorna la 12a edizione di ManualMente, la rassegna della manualità creativa che attira visitatori da tutta Italia e
dall’estero grazie ad espositori scelti con rigore, laboratori di qualità e mostre, con l’obiettivo di promuovere e
divulgare le arti manuali. L’evento si propone come una
vetrina di novità per tutti gli ambiti creativi individuando
nuove mode e aprendosi a un target molto più trasversale.
Crochet, cucito creativo, knitt, home decor, scrapbooking,
bijoux, fino ad arrivare al cake e food design. Tutte le arti
creative racchiuse in un contenitore dinamico e attivo,
dove imparare, scambiare idee e conoscenze e liberare
la creatività. Tra le novità di quest’anno, ManualMente
propone Note di Carta, uno spazio in cui musica e carta si uniscono tra laboratori e workshop, ma anche una
sezione dedicata alla creatività in rete, un canale sempre
attivo e proficuo sia per gli hobbisti sia per chi ha deciso di fare della creatività il proprio mestiere. Numerose
novità ma anche tante conferme, come la partecipazione di Rita Loccisano,
ideatrice del VisualFood e dei cooking
show, l’ampliamento del laboratorio di
ricamo, con sezioni
dedicate al knitwear
e al design, ma anche
una sezione dedicata al mondo shabby chic, con una full
immersion di restauro aperta al pubblico. In questi giorni
non mancheranno
dibattiti, incontri e
tanti ospiti dalla tv e
non solo, per imparare, ideare e, soprattutto, creare.<
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Eventi

Gli occhi
sulla città
Fotografia. Domenica 27 settembre
obiettivi tutti puntati su Torino
per una maratona davvero speciale

R

eflex, compatte o smartphone, l’importante è fotografare. Il 27 settembre a sprigionare tutta la loro creatività saranno oltre 1000
appassionati di fotografia immersi nell’atmosfera cittadina e pronti a scattare la foto
migliore. Una giornata adatta a sfoderare
nuovi punti di vista e nuove prospettive per ammirare
e apprezzare al meglio la città in una gara che non prevede alcuna fretta di arrivare primi. Alla Torino Photo
Marathon, l’importante è cogliere l’attimo.

Una maratona smart
Si parte da piazza Castello, dopodiché, appuntamento
presso i Click Point dove ogni tre ore i partecipanti riceveranno i tre temi da seguire per gli scatti, per un totale di nove temi in nove ore. Originalità, pertinenza al
tema e correttezza formale saranno i criteri secondo i
quali un’attenta giuria deciderà gli scatti migliori. Condizione imprescindibile è che le foto siano state scattate nella giornata di domenica e successivamente caricate sulla piattaforma multimediale dell’evento entro la
mezzanotte del 28 settembre. La maratona fotografica,
giunta alla sua terza edizione, si propone di coniugare
la passione per la fotografia con la valorizzazione del
territorio, per riuscire a stimolare i fotomaratoneti nella ricerca di nuovi punti di vista con cui ammirare la città. Non ci sono regole sui mezzi da utilizzare per muoversi, ma di certo si tratta di un evento che privilegia la
mobilità smart collaborando e sostenendo Bike Pride
e invitando i partecipanti a utilizzare mezzi di trasporto pubblici e a basso impatto. Un tram storico messo a
disposizione per i fotomaratoneti attraverserà la città,
e sarà possibile anche utilizzare gratuitamente imbar-

cazioni per fotografare direttamente dal fiume. L’attesa
novità di questa edizione sarà l’introduzione della categoria “analogica”, che finalmente permetterà anche ai
più nostalgici di rispolverare le vecchie macchine fotografiche e pellicole. L’appuntamento è fissato per le ore
9 in piazza Castello per prepararsi a vivere una giornata
di passione e divertimento che saprà regalare senz’altro un affresco vivo e veritiero della città.<
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Gusto
Archivio Slow Food

Quando
il cibo
è slow

festa. Fiumi di birra invaderanno
Torino. Dopo il successo di Genova
la kermesse arriva sotto la Mole

Gusto a km 0. Sotto la Mole
alla scoperta dello Slow
Food per godere dei pasti
e del suo piacere spirituale

C

ibo per nutrirsi, cibo da gustare.
Le declinazioni del cibo, soprattutto nell’ultimo decennio sono
diventate infinite: si è unito alla
musica e alla poesia, è sceso in
strada ed è diventato itinerante, meno fast e sempre più slow. La ricerca degli appassionati del gusto oggi si fonde con la tradizione, è legata alla cultura e
alla storia del territorio, e per questo deve
essere valorizzata. Nello Slow Food il cibo
assume un valore quasi spirituale, perché
il buon cibo si basa sul rispetto e sull’armonia: mangiare è anche avere il diritto di vivere un pasto come un piacere. Slow Food
è una grande associazione internazionale
no profit che lavora per ridare il giusto valore al cibo, nel rispetto di chi produce, in armonia con ambiente ed ecosistemi, grazie
ai saperi di cui sono custodi territori e tradizioni locali. Slow Food, dal 1986, lavora
in 150 Paesi per promuovere un’alimentazione buona, pulita e giusta per tutti. Anche
a Torino lo Slow Food si impegna costantemente attraverso studi, eventi e progetti
come ad esempio la guida Maestri del Gusto, scaricabile gratuitamente online e organizzato in collaborazione con la Camera di
Commercio di Torino, che anche nell’edi-

L’Oktoberfest
arriva anche
in Italia

Un’immagine del Salone del Gusto, l’appuntamento principale Slow Food a Torino

Eventi. Il 29 settembre,
al MAO, appuntamento
con i Maestri del Gusto
tra degustazioni e assaggi
zione 2015-2016 propone e consiglia le eccellenze enogastronomiche del territorio.
Anche il calendario del presidio Slow Food
di Torino è sempre vivo e interessante. Il 29
settembre, al MAO, nell’ambito del progetto “Food experience, cibo a 360°”, appunta-

mento con i Maestri del Gusto e con le spezie nella storia e nel territorio, tra degustazioni, assaggi e ricette originali. Appuntamento poi per il 27 ottobre con il miele.
Nuova vita al miele italiano, con consigli e
delucidazioni per usarlo al meglio ed esaltarne il sapore, con workshop e degustazioni dei piatti preparati per l’occasione. Per chi
cerca il meglio del cibo Piemontese, Slow
Food pubblica ogni anni la guida alle Osterie d’Italia. Nell’edizione 2015, il Piemonte si è classificato secondo con 26 indirizzi
che rappresentano al meglio la combinazione qualità-convenienza. <

L’Oktoberfest richiama ogni anno a Monaco di Baviera circa 7 milioni di visitatori. Molti, però, a causa della lontananza o
per mancanza di tempo, non riescono a
raggiungere la Germania e rimangono a
bocca asciutta, nel vero senso della parola. Forse non tutti sanno che il festival di
birra più famoso del mondo già da 7 anni
ha una sua versione italiana, approvata
dalle autorità bavaresi, a Genova. Visto
il grande successo ottenuto, gli organizzatori hanno deciso di rendere l’evento
itinerante. Così l’Oktoberfest sbarca anche a Torino. Dall’8 al 18 ottobre il capoluogo piemontese ospiterà la kermesse
dedicata al luppolo presso l’Oval del Lingotto Fiere. Location futuristica e atmosfera tradizionale: per 10 giorni all’interno dello spazio sarà allestita una vera e
propria città bavarese, con i caratteristici tavoloni, i colori bianco e blu e i camerieri e gli addetti ai lavori vestiti a tema.
Per tutta la durata della manifestazione
si esibiranno due band, direttamente da
Monaco: i Klob’nstoana Musikanten e i
Bad Endor allieteranno il pubblico con
le loro melodie teutoniche.<
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da parigi fino
a torino: monet
incanta sempre
Mostra da non perdere. Alla Galleria d’Arte Moderna,
una straordinaria esposizione di quaranta opere
di uno dei più grandi artisti francesi del XX secolo

“H

o voluto la perfezione e ho rovinato quello che andava bene”. Queste le
parole che meglio
descrivono il genio
di Claude Monet, pittore che, al fianco di
Manet, Degas, Renoir e Cézanne, ha scritto un capitolo intero dell’arte del XX secolo. Famoso per il disinteresse per la pittura
classica e per cultura artistica limitata, Monet compì la sua ascesa dedicandosi a uno
studio continuo della natura, vista senza
preconcetti e impalcature mentali, riprodotta secondo il suo istinto geniale, innato.
Al grande maestro della pittura impressionista francese, la Galleria d’Arte Moderna
dedica una mostra evento nata dalla collaborazione con il Musée d’Orsay.
Dal 2 ottobre fino al 31 gennaio 2016 Torino rivive la magia dell’Impressionismo con
40 opere mai esposte prima in Italia che testimoniano i momenti salienti del percorso artistico di Monet e che rendono la mostra tra le più attese di quest’anno. La partnership tra Torino e il museo francese vede
impegnati nella curatela Guy Cogeval, Presidente del Musée d’Orsay, Xavier Rey, Conservatore presso il Musée d’Orsay, e Virgi-

nia Bertone, Conservatrice della GAM di
Torino. Tra i capolavori in esposizione,
si potrà ammirare il celebre “Le déjeuner sur l’herbe”, opera capitale nel percorso di Monet per la precoce affermazione di una nuova, audace concezione
della pittura en plein air e come passaggio cruciale per giungere all’Impressionismo, accanto a prestigiosi nuclei di dipinti che documentano i luoghi che ac-

Appuntamento unico.
40 capolavori mai esposti
prima nel nostro Paese
tra cui il famoso dipinto
Le déjeuner sur l’herbe
colsero le fasi decisive della sua ricerca.
Per quattro mesi il GAM regalerà alla città di Torino - e non solo – non una mostra, ma un vero e proprio evento culturale, portando a compimento la trilogia
dedicata ai maestri dell’Impressionismo
iniziata nel 2012 con Degas e proseguita
nel 2013 con Renoir. <

Essai de figure en plein-air: Femme à l’ombrelle tournée vers la droite (1886)
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AD ALBA UNA DOMENICA
IN FESTA CON GO WINE
Evento. Il 27 settembre il centro della città si trasforma in un’ideale via del vino

U

na domenica ad Alba, in
provincia di Cuneo, per
circondarsi di bellezza e
gusto, tra vigneti e tartufo.
Capitale riconosciuta delle Langhe, Alba sorge sulla sponda destra del fiume Tanaro ed è
altresì conosciuta come “città delle cento torri” per il patrimonio architettonico
conservato nel corso dei millenni nonostante invasioni e saccheggiamenti. Una
città da scoprire, dal centro storico medievale fino al Duomo e al Palazzo Comunale, bellezze incastonate in un paesaggio naturale, ricco e imponente. E’
il momento giusto, per chi ancora non lo
avesse fatto, per partire alla scoperta della città e unire al piacere della scoperta
quello del gusto. Domenica 27 settembre, infatti, ad Alba si svolgerà la Festa
del Vino, un appuntamento irrinunciabile per gli appassionati enoici italiani ed
esteri. Per l’occasione il centro storico si
trasformerà in un’autentica Via del Vino
coinvolgendo le oltre 25 realtà vinicole dei
Comuni di Langa e Roero mantenendo la
sua connotazione di evento festoso, che
richiama il tempo e il carattere gioioso
della vendemmia, con la presenza delle
realtà di promozione locale, delle cantine e delle botteghe del vino e delle associazioni di produttori. Dalle ore 14 alle
ore 20 i produttori, organizzati attraverso i Comuni partecipanti, presenteranno
in degustazione le loro produzioni e promuoveranno la loro realtà territoriale e le

PASSEGGIANDO
CON GUSTO
a giaveno. Domenica un evento imperdibile
tra storia, cultura ed enogastronomia.

Info
Festa del Vino - Alba
Via Cavour – Piazza Risorgimento –
Via Vittorio Emanuele
dalle ore 14.00 alle ore 20.00
apertura banco d’assaggio
Degustazione illimitata dei vini presso
i banchi d’assaggio di Via Cavour,
Piazza Duomo e Via Maestra:
€ 12,00 (Calice e Taschina in omaggio)
Riduzione solo per i Soci Go Wine: € 10,00

loro manifestazioni, disposti secondo
le varie aree di produzione. Dai celebri
Barolo e Barbaresco, fiori all’occhiello
del territorio, agli altri nobili vini delle
Langhe e del Roero: il Nebbiolo d’Alba, il Roero, il Roero Arneis, la Barbera d’Alba, il Dolcetto d’Alba, di Diano
e di Dogliani e molti altri vini ancora.
A fianco delle degustazioni verranno
proposti sfiziosi abbinamenti gastronomici, grazie alla presenza di “artigiani del gusto” lungo la “Via Maestra”
di Alba: dai prodotti al tartufo e la pasta di meliga fino ai mieli, passando
per i più gustosi formaggi e salumi tipici della zona.<

Era il lontano 1898 quando, a Giaveno, furono
utilizzati per la prima volta gli sci in Italia. Oltre
a questo primato, la ridente cittadina della provincia torinese, parte della Comunità Montana
Valle Susa e Val Sangone, conserva all’interno
del centro storico impronte di una storia antica
e recente: dai monumenti e le fortezze medievali fino alle chiese rinascimentali, per passare poi al prezioso capitolo della Resistenza, durante la quale il comune e i suoi cittadini giocarono un ruolo fondamentale contro i nazifascisti. Una storia ricca e affascinante, quindi, che
si intreccia alla perfezione con il prezioso patrimonio enogastronomico in una giornata all’insegna della cultura e del cibo. Questa domenica,
in occasione della manifestazione Passeggiando… con gusto, si avrà la possibilità di scoprire
la cittadina e le aziende agricole situate nel territorio, tra informazioni culturali e assaggi enogastronomici d’eccellenza, per assaporare a pieno il gusto dei prodotti tipici piemontesi in tutta
la loro autenticità. <

