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livi e bouganville, gelsomini ed erbe alpine. Da
venerdì 26 a domenica 28 maggio /il venerdì
dalle 13 alle 20 e gli altri due giorni dalle 8 alle
20) il centro di Torino si trasforma in un giardi-

no per l’edizione primaverile di Flor che, quest’anno,
forte della presenza d’oltre 200 espositori da tutta
Italia, s’allarga. Alla storica via Carlo Alberto, s’ag-
giungono, infatti, via Principe Amedeo e via Roma, nel
tratto tra piazza San Carlo e piazza Castello. Qui si po-
trà curiosare tra agrumi siciliani e piante alpine, pro-
fumi del Mediterraneo e piante rampicanti, libri e ar-
redi da giardino. L’ingresso, alla fiera, è libero.  

Organizzata da Nuova Orticola del Piemonte, Flor
prevede anche vari appuntamenti. Il cortile di Palazzo
Birago, via Carlo Alberto 16, si trasforma in un spazio
incontri e relax. Altro cuore pulsante, il cortile di Pa-

lazzo Carignano, grazie alla collaborazione con «Metti in Piazza la
Cultura», che si svolge in contemporanea a Flor.

Tra gli incontri più curiosi a Palazzo Birago (calendario su
www.orticolapiemonte.it), segnaliamo venerdì 26 alle 17 «L’orto
antico», una lectio sugli ortaggi del passato di Edoardo Santoro, cu-
ratore del giardino del Borgo Medioevale. Tra le iniziative di sabato
27, spicca alle 15 la presentazione de «I Giardini di Torino - Tutti i
giardini da scoprire per abitare la città e vivere il verde» e, alle 17,
«Marocco: il racconto, le immagini e i profumi» dal libro «I tuffatori
di Casablanca» di Rosita Ferrato: prevista la presentazione della
mostra fotografica sul Marocco (che per i tre i giorni si può visitare
nel cortile) e reading dell’autrice alle ore 17, in collaborazione con la
libreria Bodoni, presentato da Luigi Colucci. Domenica 28 alle
11,30 interessante la lezione «I segreti dell’orto», con il guru Marco
Gramaglia.

Per tutta la durata di Flor, il cortile di Palazzo Birago ospita an-
che varie mostre. Ne spiccano due. Una è «Citrus. Opus est nobis
amore sub cortice», anteprima esclusiva della nuova installazione
artistica a cura dell’artista e designer Sophie Mühlmann, compo-

sta da 15 speciali filtri, utilizzati nei laboratori olfattivi della Mai-
son Tonatto. Si tratta d’un percorso olfattivo e visivo di grande im-
patto. L’altra è «L’orto insolito», a cura dei Fratelli Gramaglia e Or-
ticola Piemonte, un’esposizione di piante da orto insolite e curiose.
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2 La fontana di Bou Saf Saf a Marrakesh fotografata da Rosita Ferrato

IL FESTIVAL ALL’APERTO SABATO 27 E DOMENICA 28 MAGGIO

 CULTURA IN PIAZZA, TANTE  SFUMATURE

Q
FRANCA CASSINE

uest’anno «Metti in
Piazza la Cultura»
con «energia». È
proprio la forza de-
clinata nelle sue
molteplici forme, da
quella creativa a
quella spirituale, da
quella interiore alla

cinetica, il tema della quarta
edizione del festival che per
due giorni anima il cortile di
Palazzo Carignano. Sabato 27 e
domenica 28 si snocciolerà un
fitto programma di eventi gra-
tuiti (oltre 70 quelli in calenda-
rio con 300 ospiti) tra spettaco-
li, laboratori, incontri e mostre,
il tutto pensato per attirare
grandi e piccini in uno spazio
all’aperto per stare insieme
condividendo saperi ed emozio-
ni (www.mettininpiazzalacultu-
ra.it). «La piazza - dice la diret-
trice del festival, Marzia Ca-
marda - non è solo un luogo architettonico,
ma è soprattutto un luogo della mente: il
luogo per eccellenza dell’incontro. «Metti in
Piazza la Cultura» infatti è una naturale

piattaforma di incontro di arti, pubblici e
territori diversi».

L’inaugurazione è affidata sabato 27 alle
10,10 a «Connessioni», un’azione coreografi-
ca in cui l’eterno ciclo della migrazione vie-
ne rivisitato. Sempre la danza sarà protago-
nista anche alle 11,30 e 14 con “Denti”di e
con Piergiorgio Milano in cui il corpo diven-
ta un oggetto in continua trasformazione,
mentre alle 14,30 toccherà al tango. Tanta la

musica con alle 16 l’esibizione del Piazzolla
Modern Quartet, seguito alle 16,30 dal con-
certo dal balcone monumentale di Palazzo
Carignano del sestetto di ottoni del Conser-

vatorio, alle 17 da
quello di 12 sassofo-
ni e alle 18 a quello
del pianoforte a
quattro mani che
concluderà la gior-
nata. Tra i numero-

si e intriganti laboratori ci sono: «Ciak si gira,
dai vita ai Lego», dedicato ai celebri matton-
cini colorati (ore 15,30), «Paratissima, imma-
gina un bicchiere» in cui si realizzerà una
scultura di bicchieri (ore 10,30) e ci si potrà
pure cimentare con gli scacchi sfidando i ma-
estri (ore 10,30), mentre alle 15,30 ci sarà spa-
zio per «Il gioco del circo» con Milo e Olivia.

Domenica 28 si comincerà alle 10 con «Yo-
ga in piazza» condotto da Antonella Usai, nel

2 Sabato 27 alle 16,30 il sestetto di ottoni del Conservatorio si esibisce dal balcone di Palazzo Carignano. Qui accanto, uno degli incontri della scorsa edizione

LA RASSEGNA IN CENTRO DA VENERDÌ 26 A DOMENICA 28 MAGGIO

IL GIARDINO DI FLOR SI ESPANDE

Nel cortile di Palazzo Carignano incontri, danze , musica
e tango, ma anche laboratori, yoga, un campionato

letterario con l’aperitivo e pure un concerto dal balcone

Il tè, una «religione» millenaria
Il 28 maggio al Mao corso per amatori

Come si prepara e si degusta il tè non è una semplice questione di 
gesti, ma fa parte di una cultura millenaria. Impararne la filosofia e 
avvicinarsi a questo rito è possibile grazie al corso di primo livello 
dedicato alla geografia e alla preparazione e degustazione del tè, 
curato dall’Associazione Italiana Cultura del Tè, che si tiene al Mao 
di via San Domenico 11 domenica 28 maggio dalle 10,30 alle 19 
(la seconda puntata è  domenica 11 giugno).
 Il corso costa 250 euro per i due moduli  di  16 ore di lezione, nelle 
quali si offre una panoramica di tutte le principali aree di produzione 
e una dettagliata trattazione delle modalità di preparazione e de-
gustazione della bevanda, con una quarantina circa di diversi tè da 
assaggiare e commentare.  
 Seguendo i tragitti del tè lungo le vie carovaniere che attraversano 
l’Asia e le rotte nautiche che lo hanno portato in Europa, nelle Ame-
riche e in Africa, verranno degustate in questo primo modulo oltre 
venti varietà di tè, rappresentative delle principali aree di produzio-
ne ed esemplificative delle diverse modalità di lavorazione. Nella 
sessione di domenica 11 giugno si passerà alla preparazione del tè. 
Si imparerà a creare un proprio archivio di profumi, aromi e sapori ri-
conducibili al tè e utili per riconoscerlo, descriverlo, e condividerne 
la valutazione. 
L’Associazione Italiana Cultura del Tè è stata fondata a Venezia nel 
2005 da studiosi, ricercatori e esperti di culture orientali e del tè con 
il patrocinio del Dipartimento di Studi sull’Asia Orientale dell’Uni-
versità Ca’ Foscari.Info e prenotazioni: corsi.aictea@gmail.com.

2 Si impara a preparare e ad apprezzare il tè

APPUNTAMENTI
incontri rassegne

solidarietà
libri e religioni

2 Oltre 200 
espositori da tutta 
Italia propongono 
varie e selezionate 
piante e arbusti per 
interni ed esterni in 
una tre giorni con 
tanti appuntamenti, 
incontri e mostre

Da via Carlo Alberto l’expo «invade» via Principe
Amedeo e via Roma (tra piazza San Carlo e Castello)

 Lezioni sugli ortaggi, mostre e percorsi olfattivi

contempo i musicisti Edoardo Momo e Mat-
teo Catalano si esibiranno nel «Concerto a
quattro mani» e le note torneranno alle 16
con «La banda in piazza», una passeggiata
musicale curata dalla Pro Loco, alle 16,30 con
«Piano Match!», una divertente sfida giocata
sulla tastiera e alle 17,30 con un’orchestra di
ben cinquanta fiati. Alle 18, invece, ci sarà «Il
campionato letterario con aperitivo», un qui
e un camz a premi che si concluderà con un
buon bicchiere. In entrambi i giorni si potrà
visitare «Genesi», la mostra di Roberto De-
marchi con sette dipinti su legno di grande
formato.

Quest’anno «Metti in Piazza la Cultura» si
espande e domenica 28 sarà in contempora-
nea in piazza Risorgimento ad Alba, inoltre è
in partnership con «Flor», la manifestazione
florivivaistica che si svolge in parallelo in via
Carlo Alberto.
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Dal Big Bang alla civiltà
Domenica 28 in viaggio a due voci

con un astrofisico e uno scrittore

Domenica 28 maggio al-
le 15,30 nel cortile di Palaz-
zo Carignano si tiene un 
viaggio a due voci nella 
storia dell’uomo e dell’Uni-
verso. È Dal Big Bang alla 
civiltà in sei immagini, con 
l’astrofisico (e scrittore) 
Amedeo Balbi e lo scrittore 
(e agronomo) Antonio Pascale che incrociano compe-
tenze e visione, cultura umanistica e scientifica, per 
raccontare come la creatività ha agito in 14 miliardi di 
anni di storia.

2 Amedeo Balbi

 
 


