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La notte si fa lunga, torna “Vanchiglia Lov Night”
Vanchiglia mette in mostra i suoi gioielli nella notte più
lunga del quartiere. Torna anche quest’anno , la “Lov Night”
del quartiere torinese che nel 2012 festeggia la sua quarte
edizione. L’appuntamento è per sabato 16 giugno, dalle 16
fino all’alba, quando, spazi creativi, botteghe, gallerie, studi
fotografici. Ma anche negozi, ristoranti, locali e ogni altro
spazio dedicato all’arte, aprirà le porte a residenti e non.
Come al solito non mancheranno, concerti, dj set, eventi
culturali ,inaugurazioni di mostre e tanto altro ancora. Come suggerisce il titolo della manifestazione, questa speciale “Lov Night” è innanzitutto un atto d’amore verso Vanchi-

glia. Un quartiere sempre in fermento, da vivere a tutte le
ore. Quest’anno poi la “Vanchiglia Lov Night” è dedicata ad
un tema specifico: la leggerezza. Lo spunto nasce da una
considerazione di Italo Calvino nelle sue “Lezioni americane”. Un evento completamente auto-finanziato dagli esercenti del quartiere. Insomma, come si usa tra amici, ognuno
porta e offre qualcosa. Notte leggera, dunque, ma ricca di
suggestioni. Oltre 100 i partecipanti alla “Vanchiglia Lov
Night”edizione 2012, con 150 diversi programmi, divisi per
categorie. L’offerta, dunque, non manca. Ecco un breve
assaggio del programma di associazioni, laboratori e studi.

Il laboratorio orafo Aglaia di via Artisti presenterà la nuova
collezione, mentre lo studio di comunicazione Adfarm libererà nel cielo di Vanchiglia alcuni palloncini carichi di pensieri tratti dai social network. Tutto all’ insegna del gioco di
parole “lov”, variamente declinato. Ci sono i “Lovshop”, i
negozi di Vanchiglia, che per l’occasione rimarranno aperti
tutta la notte illuminando le loro vetrine. “Lovfood” i ristoranti del quartiere, con un meno tutto particolare. “Lovcafe”, percorso tra i segreti di bar e pasticcerie del quartiere e
“Lovbeat”, alla scoperta dei locali e della movida.
[g.m.]

INIZIATIVA Gioielli e oggetti d’epoca negli spazi della San Carlo aste di Pasquale Chianello Spettacolando

L’antiquariato trova casa al Maglio
Sono nati i giovedì del “Balonè”
Luigina Moretti

L

a bambola parigina di Jumeau con la testa in bisquit, gli
occhi in vetro soffiato, i capelli veri e gli abiti ricostruiti su
modelli d’epoca, l’orologio a portico Luigi XVI in marmo bianco
scultoreo e marmo nero del Belgio
con bronzi dorati finemente cesellati, la poltrona antica cinese, la
cassetta delle lettere originale inglese e ancora, direttamente dalla
prestigiosa casa d’aste londinese
Christies, la scultura in bronzo dorato con base in marmo “Caval
d’Brons” appartenuta a Maria Gabriella di Savoia. Gioielli d’altri
tempi, pezzi di valore e di pregevole fattura che verranno battuti
all’asta giovedì prossimo, insieme
con altri oggetti da collezione, nel
Cortile del Maglio di Borgo Dora
nel giovedì del “Baloné”, i giovedì
dedicati all’antiquariato, rigatteria, creatività, design, swapping e
altro ancora. Un’iniziativa promossa dall’Associazione Commercianti Balon per restituire
all’antica Borgata del Pallone la
sua immagine storica, quella di un
mercato per collezionisti.
«Il Balon è stato il primo mercato
delle pulci d’Europa e forse del
mondo - spiega Pasquale Chianello, presidente della Casa d’Aste
torinese San Carlo, coordinatrice
della vendita all’incanto -. È nato
infatti verso la fine del ‘700, anche
se l’attuale sistemazione risale al
1856, e in passato era frequentatissimo da visitatori da ogni parte del
continente». «L’idea - prosegue - è
di far rivivere lo spirito di quei
tempi». È proprio la neonata casa
d’aste di via Santa Teresa 14, una
novità nel cuore di Torino, a fornire il supporto tecnico-organizzativo all’evento di giovedì. Una realtà, quella fondata nel settembre
scorso da Pasquale Chianello, Pa-

UNIONE INDUSTRIALE

I “Martedì sera”
ÔIn occasione dei “Martedì sera”, oggi
ale 21 presso l’Unione Industriale di
via Vela 17, nell’ambito dell’incontro
dal titolo “Le trasformazioni Urbane
di Torino”, il professore di storia
dell’architettura e Direttore dell’Urban Center Metropolitano, Carlo Olmo insieme all’editorialista Luigi La
Spina, proporrà una carrellata delle
principali metamorfosi architettoniche e strutturali in atto e in programma per i prossimi anni a livello cittadino.
PINACOTECA AGNELLI

Elio Grazioli
ÔOggi, alle 18,30 presso Pinacoteca
Giovanni e Marella Agnelli Sala di
consultazione sul collezionismo via
Nizza 230/103, Johan & Levi Editore
presenta il nuovo libro del critico Elio
Grazioli dedicato al collezionismo
quando diventa un’opera d’arte. Sarà
presente l’autore con la storica dell’arte Maria Teresa Roberto.

OGGETTI ALL’INCANTO

IL DISCO

Alcuni oggetti all’incanto: una bambola, una cassetta da
lettere inglese e la riproduzione del “Caval d’Brons”

trik Launo e Giovanni Marocco
Carena nell’ex sede della Banca
Grasso, 700 metri quadri espositivi dislocati su due piani, che si è
da subito imposta. «Ricalchiamo
il modello delle case d’aste internazionali - è ancora Chianello -,
reperiamo gli oggetti sul territorio
e, anche attraverso il nostro sito
Internet, li proponiamo in tutto il

mondo». Variegata l’offerta. Si va
da ll’antiquariato al design,
dall’arte contemporanea ai gioielli, agli orologi. «Spaziamo su molti settori - sottolinea il direttore
artistico Launo -, recentemente
abbiamo anche fatto un’asta dei
vini e per il prossimo anno è già in
programma un’asta di auto d’epoca e di supercars, che dovrebbe

Club Dogo
essere ospitata al Lingotto».
Una realtà in crescita, a dispetto
della crisi. «A fine mese - conclude il presidente - apriremo una
nuova sede in via Arcivescovado,
all’interno della Galleria Tirrena,
si chiamerà San Carlo Gallery e
ospiterà piccole mostre». L’asta
del Balon di giovedì prossimo
avrà inizio a partire dalle ore 17.

IN SCENA

ALLIANCE FRANÇAISE

Parte dall’Astra il Festival delle Colline
A dispetto della crisi, che porta a ripensare un po’dovunque manifestazioni e programmi, torna anche quest’anno il Festival delle Colline. Tema principale della diciassettesima edizione è il confronto,
che molto spesso si trasforma in scontro, tra le generazione. Il via
stasera, dalle 19, al Teatro Astra, con l’anteprima dello spettacolo
“Giù”, allestito dalla Compagnia Scimone-Sframeli su testo di Spiro
Scimone. Si tratta di un dialogo ai limiti del paradosso tra un padre e
un figlio che s’interrogano sul futuro. Sono ammissioni tra l’ironico
e l’amaro che portano il figlio a dire “non devo pensare al futuro,

ÔRieccoli. Sempre più arrabbiati e con
tanta voglia di ritmare, il loro hip-hop.
I Club Dogo, tornano alla Fnac Le Gru
per incontrare i fan e firmare copie del
nuovo cd “Noi siamo il Club”. A due
anni di distanza da “Che bello essere
eroi”, Jack La Furia e GuÈ Pequeno
sono tornati per raccontare la loro
Italia sospesa tra il confessionale della
chiesa e quello del Grande Fratello.
L’appuntamento è per le 15.

perché il futuro che l’ho qui. Nel cesso”. Sempre alle stessa ora, ma
alle Fonderie Limone di Moncalieri, va in scena l’allestimento “Una
seconda Neanderthal”, a cura della Societas Raffaello Sanzio/Mira.
Tra gli altri spettacoli, da segnalare l’anteprima dello spettacolo di
Assemblea Teatro “La bambina che raccontava i film”, previsto per
giovedì 7, con replica venerdì 8. Mercoledì 7 alla Casa del Teatro
Ragazzi. Le difficoltà del rapporto tra padre e figlio sono invece al
centro della commedia “Pater Familias”, giovedì alla Cavallerizza.
[g.m.]

André Villers
ÔL’incontro di oggi organizzato dall’Alliance Française di Torino è dedicato
alla carriera di André Villers, fotografo ufficiale di Pablo Picasso. Nel
corso dell’incontro, che si terrà alle
ore 18,30 presso la sede torinese
dell’Alliance di via Saluzzo 60, verrà
proiettato un documentario sulla carriera del fotografo e saranno presentate in esclusiva alcune opere realizzate da Villers.

