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1 L’imbarco ai

«FLOR» IN VIA CARLO ALBERTO DAL 20 AL 22 MAGGIO

primi del
Novecento

IN CENTRO TRA LE CAMELIE
L’IMBARCO PEROSINO COMPIE 80 ANNI

DALLE BARCHE DEL RE
ALLE MERENDE SINOIRE
ROSALBA GRAGLIA barchino nel 1936, esattamente 80 anni fa.
a un fascino speciale, il mondo
Fino al 2000 sono rimaste anche le bardegli imbarchini sul Po. Riman- che, per un giro sul fiume come una volta.
da ad atmosfere di una Torino Oggi Perosino è il posto giusto per ritrovad’altri tempi, a merende sull’ac- re una cucina d’antan che ripropone le riqua che sembrano uscite da un cette tramandate dalla Nonna Felicina a
racconto di Pavese. La storia ci Graziella Perosino.
riporta addirittura ai tempi delPer ricordare 80 anni di storia e rivivere
la Madama Reale Cristina di l’atmosfera degli imbarchini (molto amati anFrancia, che si fece costruire il che da giovani e giovanissimi) Perosino orgaCastello del Valentino su modello dei grandi nizza una festa di compleanno lunedì 23
castelli della Loira. Proprio alle spalle della maggio. Ci sarà la «merenda sinoira», antesiResidenza Reale, nel cuore del parco del Va- gnana torinese degli apericena contemporalentino, c’era l’ apnei, con i classici vitelprodo delle barche
Musica, racconti e degustazioni lo tonnato, tomini al
reali, compresa la
verde, peperoni e acper festeggiare lunedì 23 ciughe (dalle 19 fino alfamosa Peota. E pare che dal castello una bella storia del nostro fiume le 22, con il cantautore
un passaggio sotterFlavio Bonifacio), una
raneo segreto porpresentazione storica
tasse alla darsena, ideale via di fuga da situa- ufficiale, poi dalle 22,30 jazz, altra bella storia
zioni compromettenti, che fossero diplomati- torinese legata ai locali sul Po, con Roberto
che o sentimentali.
Regis al sax e Guido Canavese alle tastiere,
Quella storica darsena regale, ristruttura- più finale contemporaneo con dj set e cocktail
ta agli inizi del Novecento, e poi negli anni No- bar all’aperto.
vanta nel suo aspetto attuale, ospita da tre geImbarco del Re da Perosino, viale Virgilio
nerazioni il caffè-ristorante Imbarco del Re 53, tel. 011/657.362- ingresso libero fino ad
da Perosino, dal nome del fondatore, il mae- esaurimento posti.
stro d’ascia Alberto Perosino, che aprì l’im12
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maglia. Sabato 21 poi, dalle 10,30 alle
17,30, nel giardino c’è l’«Ortomobile», esposizione di coltivazioni in cassetta e laboratori per promuovere
l’educazione ambientale. Sabato 21
alle 11,30 (e in replica domenica 22 alle 15) la presentazione della «Guida
Paesaggi LandscaUn centinaio di vivaisti da tutta Italia pes» a cura dell’Aiapp-sezione Pieuna mostra di 101 tipi di menta, monte mentre sala storia della rosa, laboratori e libri bato alle 18, sempre
nel giardino, si parla
del libro «Il VerItalia. Si spazia dagli agrumi siciliani mouth di Torino» di Fulvio Piccinino.
alle piante alpine (genepy, stella alpiIl Podere le Rocche organizza invena), dai profumi del Mediterraneo, ce nel proprio stand laboratori per
con olivi, bouganville e gelsomini, ad creare coroncine fiorite, collane di fioalberi e arbusti, come aceri, camelie, ri freschi, copricapi di carta e fiori (25
azalee, rose ed ortensie.
euro per adulti; 10 per i piccoli). SpaDurante l’iniziativa, il giardino di zio B e Urbees intrattengono i bambiPalazzo Cisterna ospita diversi even- ni di fronte alla Libreria Bodoni con
ti, a partire dalla mostra fotografica disegni e attività. Giardino forbito
«Primavera a Tunisi», a cura di Rosi- propone, infine, sabato 21 alle 15,30 ta Ferrato, l’esposizione «La storia non in via Carlo Alberto ma al gazebo
della rosa. Dalle botaniche alle mo- dei Giardini Sambuy - la presentazioderne», e «La carica delle 101 », ap- ne del libro «Il giardino svelato».
punto, curata dal Vivaio Fratelli Gra12
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LA RASSEGNA SABATO 21 E DOMENICA 22 MAGGIO

Un Borgo bestiale
Animali reali e fantastici
dal 26 maggio al Valentino
S’inaugura giovedì 26 alle ore
18 al Borgo Medievale del Valentino, viale Virgilio
107, la mostra
«Un Borgo bestiale. Animali reali,
fantastici, ritrovati». Allestita nella
sala espositiva
della Chiesa del Borgo e diffusa lungo la via maestra del museo, racconta di animali reali, fantastici e ritrovati che si incontrano fin dall’antichità
nell’immaginario collettivo e che
hanno trovato fortuna nella letteratura e nell’arte.
L’esposizione resterà allestita sino al
18 settembre. Orario: dal lunedì alla
domenica 9-19. Ingresso libero.

C

CHIARA PRIANTE

i saranno qualcosa come 101 tipi di menta, un excursus plurisensoriale alla scoperta di varietà provenienti da tutto il
mondo, alcune famose, come quella
di Pancalieri, altre sconosciute e sorprendenti. È questa una delle particolarità dell’edizione 2016 di Flor che
torna in via Carlo Alberto venerdì 20
(13-20), sabato 21 e domenica 22 (920). L’iniziativa, che rientra tra le dieci manifestazioni floro-vivaistiche
nazionali per quantità e qualità degli
espositori presenti, è organizzata
dall’Associazione Nuova Orticola del
Piemonte, e propone per tre giorni
un centinaio d’espositori, da tutta

UN PEZZO DI ORIENTE
A CASCINA ROCCAFRANCA
ono oltre cento gli eventi in programma in
soli due giorni «Ad Oriente di Torino
2016»: un tuffo in India, Giappone, Cina e
nei paesi ad Est alla Cascina Roccafranca
di via Rubino 45. Dalle 14,30 di sabato 21, e
fino alle 20 di domenica 22, l’Asdc Sportidea Caleidos organizza, per il secondo anno, laboratori,
giochi, conferenze, esibizioni, spettacoli e lezioni
aperte. Sette-otto attività in contemporanea,
ogni ora, per avvicinarsi ai meandri del pensiero
orientale, alla cultura e alle tradizioni, insieme a
docenti, architetti, medici, scrittori, maestri di
discipline orientali e arti marziali, artisti e artigiani, ma anche grazie alle esperienze personali
d’immigrati e viaggiatori appassionati.
Si parlerà, così, di viaggi, letteratura, arte e architettura, filosofia, arti marziali e discipline
orientali, medicina, fotografia, giochi, hobbistica,
cucina, danza, religione, tradizioni e cinema, spaziando dalla sessione di yoga en plein air (domenica alle 12), alla suggestiva esibizione di danze

S

MERCATINI DELLE PULCI
a cura di ALMA TOPPINO
TORINO. Venerdì 20 e sabato 21 «La To-

rino dei collezionisti», mostra mercato
dell’antiquariato e del collezionismo di
pregio sotto i portici di piazza Carlo Felice
e via Roma dalle 8 alle 18,30. Sarà inoltre
allestita in piazza Carlo Felice la mostra
«La fotografia e la città. Torino (18751900). L’arte attraverso l’obiettivo dei più
grandi fotografi dell’800, curata da Francesco De Masi della libreria «Les bouquinistes». Info 349/229.21.54.
TORINO. Sabato 21, dalle 7,30 alle 17,30
«Pulcimania» in via Sansovino 265, all’aperto e al coperto con oltre 250 espositori. Ingresso e ampio parcheggio gratuito, area ristoro. Info 349/605.92.13.
TORINO. Sabato 21 mercato del Balon in
via Borgo Dora, via Mameli e canale Carpanini. Info 011/436.97.41.

TORINO. Domenica 22 «Mercanti per un
giorno» all’Oval del Lingotto, via Nizza
294, con oltre 600 espositori . Orario: dalle
8,30 alle 18,30. Ingresso 6 euro (bambini
sino a 12 anni : gratuito). Servizio navetta
gratuito con partenza dalla fermata Lingotto della metro. Info 011/8128830, info@mercantiperungiorno.it.
TORINO. Domenica 22 e tutte le quarte
domeniche del mese, Stramercatino in
piazza Abba dedicato all’antiquariato minore. Info 011/763.08.50, 347/320.03.33.
CUMIANA. Domenica 22 «tuttinsieme»
in strada Pinerolo 40, mercatino «scambio e baratto» di antiquariato, collezionismo e curiosità con circa 140 banchi. Info
335/845.62.05 o 342/884.71.15.
GIAVENO. Domenica 22 dalle 8 alle 19
mercatino delle pulci e dell’antiquariato
nel centro storico con parecchie decine di
espositori. Info 333/279.55.54.
LANZO. «Riscopri Lanzo», organizza domenica 22 il «Mercatino sotto la torre» in
piazza Gallenga, con hobbistica e usato

1 Ci saranno anche danze in kimono
con i kimono (sabato alle 21), fino alla conferenza
sul sari, il tipico abito indiano (domenica alle 11).
Ingresso unico (per i due giorni) 5 euro. I ragazzi fino a 12 anni non pagano. Calendario di
tutti gli eventi su www.sportidea.net. Informazioni allo 011/309.06.18. È consigliato prenotare
laboratori e stage. Orario: sabato 14,30-23. Domenica 10-20.
[C.PR.]

1 Due foto della scorsa edizione

Festival innovazione
21 e il 22 allo Spazio Mrf
«A bit of [hi]story» (www.abitofhistory.it), è il primo festival dell’innovazione organizzato dall’associazione
culturale Museo Piemontese dell’Informatica. Si tiene nel nuovo Spazio Mrf,
in corso Settembrini 164, sabato 21
(dalle 11 alle 24) e domenica 22 (dalle
9 alle 19,30, ingresso libero) e coinvolge persone, aziende, istituzioni, speaker e startup in più di 20 eventi. Dai laboratori di robotica e riuso per bambini, a quelli di programmazione. Dal
corso di alfabetizzazione informatica
per anziani al laboratorio di riparazione
di computer e smartphone.

pelle, foulard in seta
e accessori
di artigianato italiano si comprano
scontati del
50%.

SHOPPING
a cura di ELENA DEL SANTO
TRUNK SHOW. Venerdì 20 e
sabato 21 (ore 12,30-20,30) al
«San Maurizio 1619 Concept
Store», via Maria Vittoria 41,
presentazione dei costumi da
bagno di «Je m’en fous», brand
Made in Italy (ma molto parigino nello stile) frutto della creatività di Giulia Zoppas. La collezione ha conquistato tante celebrities come
Bianca
Brandolini d’Adda, Ilary Blasi,
Bar Rafaeli, Alessia Marcuzzi.
Ci sarà anche la linea skincare,
fatta con ingredienti naturali
«made in Piemonte» come nocciola, zucca, Barolo. Tel. 011/
883062.
FASHION WEEKEND. Da «Firminio», via Barbaroux 14/b, tel.
011/6970285, venerdì 20, sabato 21 e domenica 22 borse in

SVENDITA. Da ve-

nerdì 20 a
domenica
22, ore 1018, nello showroom «Lab14», via
Bricca 14, campionari a prezzo
di fabbrica. Solo su appuntamento: 011/98198856.
SFILATE. Sabato 21 (ore 20) da
«Atelier Beaumont», via Beaumont 8, tel. 347/ 5594571, la stilista Paola Benedetta Cerruti
presenta la nuova collezione
«Onirica». Mercoledì 25 (ore
16,30-20) cocktail e sfilata delle
collezioni mare da «Vanità Intimo», corso Einaudi 31. Tel.
011/5805900.

1 «Je m’en fous»
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dalle ore 7 alle ore 19.

ORBASSANO. Domenica 22 appunta-

mento con le curiosità nel centro cittadino
con alcune decine di espositori. Info
www.comune.orbassano.to.it
PINEROLO. Domenica 22, sotto i portici
del centro storico di piazza San Donato,
mostra mercato della carta antica, moderna e del vinile. Info 370/ 306.00.30 o associazionemaellum@gmail.com.
RACCONIGI. Domenica 22 «Il Trovarobe» nel centro storico con antiquariato,
collezionismo e curiosità presentati su
150 banchetti. Info 339/776.75.32.
FOSSANO (CN). Domenica 22 alla Città
Antiquaria di frazione Loreto, strada Crova di Vaglio 11/a, dalle 10 alle 18,30 i circa
cento negozi aprono ai visitatori. Ampio
parcheggio e ingresso gratuito. Info
0172/63.71.21.
SANTHIÀ (VC). Domenica 22 «Al mercà
’ntla lea» al parco Durandi, antiquariato
minore e collezionismo proposto da circa
150 espositori. Info 339/739.73.38.

Il fascino della fotografia vintage
Una mostra di maestri italiani e Usa dal 1960 al 1980
Venti anni di radicali mutamenti sociali, politici ed estetici, rappresentano uno snodo
cruciale per il rapporto tra arte e fotografia.
Un periodo straordinario, di grande innovazione e cambiamento. Sia in Italia che in
America si rafforza la ricerca, l’esplorazione
e la sperimentazione.
L’esposizione, allestita in collaborazione
con ArtPhotò di Tiziana Bonomo nella galleria d’arte di Paola Meliga, in via Maria Vittoria 46/c sino al 16 giugno, dal titolo «Vintage ‘60-’80. Fotografie Italia America» è una
piccola carrellata di eccellenti protagonisti
di quel periodo, tutti presenti nelle maggiori collezioni museali mondiali.
In mostra ci sono una trentina di stampe vintage, originali dell’epoca, datate e firmate.
Opere molto affascinanti e anche inedite.
Fotografi americani come Arthtur Tress, Leslie Krims, Duane Michals, Aaron Siskind,

1 Un’immagine di Vincenzo Castella
sono esposti accanto a Mario Giacomelli,
Gianni Berengo Gardin, Luigi Veronesi, Vincenzo Castella, Mario Monti, Franco Fontana, che fanno sempre sognare con il loro
bianco e nero poetico anche quando è sperimentale.
Orari: mercoledì - sabato 15,30 - 19. Dall’1 giugno solo pomeriggio dalle ore 16
alle ore 19.
[L.GH.]

