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Riprese in città per «4Ristoranti»

Borghese porta in tivù
un poker di risto-pub
Si tratta di Paddock, TheOverbridge, Connery eMurphy’s

The Overbridge
Pub in corso
Sommelier

«E
vi ricordo che
nulla è anco-
r a d e c i s o ,
perché man-
ca il mio voto

che potrebbe confermare o ri-
baltare la situazione». L’asser-
tivo leitmotiv di Alessandro
Borghese, lo chef-anchorman
più popolare del Paese, risuo-
na da anni nelle case degli ita-
liani in quel piccolo fenome-
no televisivo che risponde al
nome di 4 Ristoranti. E pro-
prio in questi giorni Torino
torna protagonista delle ripre-
se della serie con una puntata
dedicata ai ristoranti-pub.
Luoghi d’incontro torinesi

per eccellenza, decimati ri-
spetto agli anni 80 e 90, sono
tuttora un rassicurante presi-
dio sociale in molti quartieri
cittadini. Il poker di locali pre-
scelti, non a caso, copre altret-
tante zone della città e ha in
comune un’accattivante offer-
ta gastronomica oltre che, ov-
viamente, una pregiata sele-
zione di birre. A contendersi
la palma del migliore sono
The Overbridge Pub, locale di
corso Sommeiller, in Crocetta;
il Paddock Wine club, che si
trova all’inizio di corso Casale;
il Connery di corso Trapani e,
nel centralissimo corso Vitto-
rio Emanuele, il Murphy’s Pub
Six Nations, noto punto di ri-
ferimento di appassionati per
le dirette sportive di calcio e
rugby.
Il meccanismo della tra-

smissione è semplice e allo
stesso tempo intrigante: quat-
tro ristoratori ospitano a tur-
no gli altri tre e si sfidano a
colpi di piatti, giudizi e criti-
che su location, servizio, me-
nu e conto. Gran cerimoniere
è Alessandro Borghese, per-

● La troupe
dello chef-
anchorman
Alessandro
Borghese
(44 anni, nato a
San Francisco)
e della sua
fortunata
trasmissione tv
4 Ristoranti
è arrivata
a Torino
per girare
una puntata
dedicata ai
ristoranti-pub

● Nella
giornata di ieri
le riprese sono
state ospitate
al Murphy’s
Pub Six Nations
di corso Vittorio

● Il
programma
andrà in onda
su Sky

La trasmissione
In onda su Sky,
è arrivata alla settima
stagione con oltre
cento puntate

MUSEI
MUSEO EGIZIO (via Accademia delle
Scienze 6, tel. 011/5617776 - 011/
4406903). Dedicato interamente alla
cultura e all’arte dell’Egitto antico,
costituito da un insieme di collezioni che si
sono sovrapposte nel tempo. Orario:
lunedì 9-14 e martedì-venerdì 9- 18.30,
ultimo ingresso un’ora prima.
Prenotazione obbligatoria su
info@museitorino.it

MUSEI REALI (Palazzo Reale, Galleria
Sabauda, Museo di Antichità, Armeria
Reale, Biblioteca Reale, Giardini Reali e
Sale Chiablese - Piazzetta Reale 1,
tel. 011/ 5211106). Biglietteria unica
presso Palazzo Reale fino alle ore 18.
Accessibile il percorso completo, con la
Galleria Sabauda e il Museo di Antichità,
dal lunedì al venerdì, con orario 9-19.
Mostre in corso: «TOward2030. What are
you doing?» (fino all'11 aprile). «Capa in
color» (fino al 30 maggio). «Beyond walls.
Oltre i muri» (fino all'11 aprile); «Sulle
tracce di Raffaello nelle collezioni
sabaude» (fino all'11 aprile). Acquisto
biglietti online www.coopculture.it. Info e
dettagli su www.museireali.beniculturali.it

ACCADEMIA ALBERTINA - PINACOTECA
(via Accademia Albertina 6, tel 011/
0897370). Visita alle collezioni
dell’Accademia di Belle Arti e alla
straordinaria sala dei cartoni gaudenziani.
Orario: lunedì-venerdì 10-18. Mostra in
corso: «Carlo Giuliano. L’eclettismo della
ragione» (fino al 26 febbraio). Aperte solo
nel pomeriggio dalle 14 alle 18, presso
l’ipogeo della Rotonda di Talucchi
«Barovero, Mondazzi, Preverino. Dalla
materia all’opera» (fino al 26 febbraio);
presso l’ingresso della Rotonda di
Talucchi.«MaToSto» (fino al 26 febbraio).

FONDAZIONE MERZ (via Limone 24, tel.
011 19719437). Orario: lunedì-venerdì
11-19. Mostra in corso: «Push the Limits.
17 artiste donne» (fino al 28 febbraio)

OGR CULT, OGR - OFFICINE GRANDI
RIPARAZIONI (corso Castelfidardo 22,
TEL. 011/0247108) Orario: giovedì e
venerdì 15-20. Mostra in corso «Jessica
Stockholder. Cut a rug a round square»
(fino al 7 maggio)

GAM GALLERIA CIVICA D’ARTE
MODERNA E CONTEMPORANEA (Via
Magenta 31, tel. 0114429518) Un
patrimonio di oltre quarantamila opere tra
pittura, scultura, fotografia, arti decorative,
opere su carta, film e video. Orario: il
mercoledì e il giovedì dalle 11 alle 19, il
venerdì dalle ore 11 alle ore 20. Mostre in
corso: «Photo action per Torino 2020»
(Fino al 6 giugno). «Alighiero Boetti in
videoteca GAM» (Fino al 30 maggio).
Mostre in arrivo: «Luigi Nervo» (dal 3
marzo al 2 maggio). Info su gamtorino.it

MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA ALLA
MOLE ANTONELLIANA (via Montebello
20, tel. 011/8138563). Orario: mercoledì,
giovedì e venerdì dalle 10 alle 18. Mostra
in corso: «cinemaddosso. I costumi di
Annamode da Cinecittà a Hollywood»
(fino all'11 aprile). La riapertura
dell’Ascensore panoramico è posticipata
per problemi tecnici a data da destinarsi.
Ingresso ridotto per tutti, gratuito per gli
under 26. Consigliati prenotazione e
acquisto online www.museocinema.it.

MUSEO DI ANTROPOLOGIA CRIMINALE
CESARE LOMBROSO (via Pietro Giuria 15,
011.6708195). Orario: dal lunedì al
venerdì 10-18. È richiesta la prenotazione
telefonica (tel. 011.6708195 per Museo
Lombroso/Museo della Frutta e tel.
011.6707797 per Museo Anatomia).
Attraverso le sale espositive in mostra gli
strumenti con cui lo scienziato sviluppò la
teoria dell'atavismo, manufatti dei
detenuti, collezioni sullo studio della
devianza e lo scheletro di Lombroso.
Mostra in corso:«Face to face. L’arte contro
il pregiudizio» (fino al 30 giugno)

MUSEO DELLA SINDONE (via San
Domenico 28, telefono 011/ 4365832) Il
Museo offre un’informazione completa
sulle ricerche sindonologiche dal
Cinquecento ad oggi, sotto l’aspetto
storico, scientifico, devozionale e artistico.
La visita è preceduta da un video in cinque
lingue che propone la lettura analitica
dell’immagine sindonica, l'ultima parte del
percorso del Museo si svolge nella chiesa
del SS. Sudario. Orario: da lunedì a venerdì
15-18. Prenotazioni scrivendo all’indirizzo
email: museo@sindone.org

MAO MUSEO D'ARTE ORIENTALE (Via
San Domenico 11, info maodidattica@
fondazionetorinomusei.it) Le collezioni
consistono di quasi duemilatrecento
opere, lungo un arco temporale che parte
dal Neolitico e arriva fino agli inizi del
secolo scorso, oltre a più di 1.400 reperti di
scavo di periodo preislamico provenienti
dagli scavi iracheni di Seleucia e Coche.
Orario: mercoledì e giovedì 11- 19,
venerdì dalle 11 alle 20. Mostra in corso:
«China Goes Urban» (fino al 9 maggio).

CAMERA - CENTRO ITALIANO PER LA
FOTOGRAFIA (via delle Rosine 18, tel.
011/0881150). Centro espositivo per la
fotografia italiana e internazionale. Orario:
da lunedì a venerdì 11-20. Mostra in
corso: «Paolo Ventura. Carousel» (fino al
28 febbraio). Solo prenotazioni online.
Possibilità visite guidate in diretta su Zoom
(domenica 28 febbraio alle 17). A febbraio
tariffa d’ingresso a 1 euro valida per i
visitatori dai 13 ai 26 anni.

CASTELLO DI RIVOLI - MUSEO D’ARTE
CONTEMPORANEA (p.za Mafalda di
Savoia, tel. 011/9565222). Visite al
Castello. La Collezione Cerruti, oltre 200
opere di artisti internazionali, è al
momento chiusa. Orario: giovedì e venerdì
11-20. Mostra in corso: «Anne Imhof.
Sex» (fino al 7 novembre); «Giulio Paolini.
Le Chef-d’oeuvre inconnu» (fino al 28/3).

MACA - MUSEO A COME AMBIENTE
(Corso Umbria 90, tel. 011 0702535)
Primo museo in Europa interamente
dedicato ai temi ambientali, da oltre 15
anni offre spazi creativi, exhibit, laboratori,
percorsi didattici. Per prenotazioni e info
scrivere a: info@acomeambiente.org.

MUSEO DEL RISPARMIO (via San
Francesco d’Assisi, 8/A tel. 800 167 619) Il
Museo del Risparmio è un luogo unico,
innovativo e divertente, dedicato ai
bambini, ai ragazzi e alle loro famiglie, per
avvicinarli ed educarli ai concetti di
risparmio e di investimento. Tra le novità,
la postazione di intelligenza artificiale
«Test & Fun» e la nuova app «Il tesoro di
Mika» per esplorare le sale del Museo.
Continuano inoltre le attività didattiche
online per le scuole. Orario: da lunedì a
venerdì 10-18.

MUFANT MUSEO DEL FANTASTICO E
DELLA FANTASCIENZA (Via Reiss Romoli,
49/bis, tel. 349/8171960). Orario: da
martedì a venerdì 15.30-19. Mostra in
corso: «Sailor Moon, 25 anni» (fino a fine
marzo).

REGGIA DI VENARIA (Piazza della
Repubblica, 4, Venaria Reale - Torino, tel.
biglietteria 011 4992333) Piano Nobile e
giardini. Orario: lunedì-venerdì dalle ore
10 alle 17. Mostra in corso: «Paolo
Pellegrin. Un’antologia» (fino al 2 maggio).
Biglietti solo su www.lavenaria.it

FONDAZIONE ACCORSI-OMETTO MUSEO
DI ARTI DECORATIVE (via Po 55, tel. 011
837688, interno 3) Oltre tremila opere
d’arte fra quadri, ceramiche, mobili, arredi,
cristalli e arazzi. Orario: martedì- venerdì
10-18. Massimo 60 visitatori all’ora.
Collezioni: Studio delle collezioni, Archivio
fotografico e Biblioteca. Mostra in corso:
«Cronache dall’800. La vita moderna nelle
opere di Carlo Bossoli e nelle fotografie del
suo tempo» (fino al 25 aprile)

MUSEO DEL RISORGIMENTO (via
dell'Accademia delle Scienze 5, tel.
0115621147). Orario: giovedì e venerdì
dalle 10 alle 18 con visite guidate alle ore
15.30 (prenotazione obbligatoria entro le
ore 12 del mercoledì). Fino alla fine di
febbraio gratuito per i visitatori con meno
di 26 anni. Per più di cinque persone
prenotazione telefonica o a:
prenotazioni@museorisorgimentotorino.it

FONDAZIONE SANDRETTO RE
REBAUDENGO (via Modane 16,
tel. 011/3797600).
Orario: giovedì e venerdì 15-20.
Mostra in corso: «Space Oddity, spazi e
corpi al tempo del distanziamento sociale»
(fino al 2 maggio). Prenotazione
mandando una mail a biglietteria
@fsrr.org specificando l’orario di ingresso.

MUSEO DELLO SPAZIO E PLANETARIO
DIGITALE (via Osservatorio 8, Pino
Torinese, tel. 011/8118740) Orario:
venerdì 17-18.30 per la visita
pomeridiana e 19.30-21 per la visita
serale. Possibilità di visitare le postazioni
interattive e il cielo, a occhio nudo e al
telescopio, assieme allo Staff scientifico
sulla Terrazza panoramica (in caso di
maltempo nel Planetario digitale). Biglietti
su www.planetarioditorino.it

PALAZZINA DI CACCIA DI STUPINIGI
(Piazza Principe Amedeo 7, Stupinigi,
Nichelino, tel. 011/6200634)
Orario: dal lunedì al venerdì 10-17.30
(ultimo ingresso ore 17). Il parco della
palazzina è chiuso.
Mostra in corso «Andy Warhol Super Pop,
Through the lens of Fred W. McDarrah»
(fino al 25 aprile).

MUSEO DELLA FRUTTA (Via Barbaroux
32, tel. 011 670 8195) Orario: da lunedì a
venerdì 10-18. Il mercoledì ingresso
gratuito. Obbligatoria prenotazione
telefonica.

Numeri utili

EMERGENZE
Polizia di Stato 113
Carabinieri 112
Vigili del Fuoco 115
Emergenza sanitarie 118
Guardia di Finanza 117
Prefettura 011.55891
Questura 011.55881
Vigili Urbani 011.0111

PRONTO SOCCORSO
Guardia Medica (nott.fest.) 011.54900
Guardia Medica 011.5747
Guardia Medica pediatrica 011.2445411

TELEFONI UTILI
ACI Soccorso stradale 116
Telefono Azzurro 19696
Telefono Amico 011.0675050
Taxi Torino 011.5730
Taxi Torino 011.5737

SERVIZI PUBBLICI
GAS 800900777
Elettricità AEM 011.195631
Elettricità ENEL 800901050

La scheda

fetto nel sottolineare astuzie,
piccole ipocrisie (lui le chia-
ma «strategie») o, più rara-
mente, sportività dell’avversa-
rio;. Così, quando alla fine i
voti determineranno una clas-
sifica e fisseranno il valore del
ristoratore, allo spettatore ri-
marrà impresso il menu più
interessante, ma anche onestà
o perfidia del giudicante.
Il popolare programma di

Sky, basato su un format origi-
nale tedesco, è ormai giunto
alla settima stagione (tuttora
in corso) e conta circa cento
puntate andate in onda e più
volte replicate in chiaro su
Cielo e Tv8. Il Piemonte entrò
in scena solo nel 2015, nella
seconda edizione, con una
puntata dedicata a quattro lo-
cali «carnivori» di Cuneo in
cui fu il Ristorantino L’OcaNe-
ra a spuntarla su Osteria dei
colori, Osteria vecchio borgo e
La Mucca pazza. Nella stagio-
ne seguente, Novara e Vercelli
ospitarono la gara riservata ai
migliori ristoranti di riso e
nella prima tv del 31 gennaio
2017, Torino entrò per la pri-
ma volta in gara con la sfida
per la miglior trattoria urbana
della città: in quell’occasione,
a sfidarsi a colpi di buon vino
e battute al vetriolo, c’erano
Gaudenzio, poi risultato vinci-
tore, L’orto già Salsamentario,
Cenerentola pret-à-manger e
il Sorij Nouveau. Nella quarta
edizione fu la volta del Mu-
seum a guadagnarsi il titolo di
miglior ristorante «under 30»
di Langhe e Roero dopo la lea-
le sfida con Il Cortile, l’Eremo
della Gasprina e l’Osteria la
Pimpinella. Infine, oltre a
un’incursione sul Lago Mag-
giore nello speciale estivo del
2017, fu la volta di Cascina Fa-
letta (su Il Ristoro, GuBistrò e
Materia Prima) a presentare il
miglior menù degustazione
del Monferrato.

Fabrizio Dividi
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il festival
Willie Peyote sbarca a Sanremo:
«L’Italia, un paese di musichette
mentre fuori c’è la morte»

L’Italia vista da una finestra di Torino. Willie Peyote
presenta Mai dire mai (la locura), la canzone con
cui la prossima settimana partirà all’arrembaggio
del Festival di Sanremo. «Ho guardato dalla mia
finestra per vedere il mondo fuori», racconta il
rapper torinese, che confessa di raggiungere un
palco a cui lo legano antichi ricordi di famiglia: «La
mia prima volta da spettatore del Festival in tv fu
nel 1992. Avevo sette anni e sul palco c’era il
testimone di nozze dei miei genitori, Rudy Ruzza,

che suonava negli Statuto». Urticante fin dal primo
verso («Questa è l’Italia del futuro: un paese di
musichette mentre fuori c’è la morte», tratto dalla
serie Boris) e fortemente legata all’attualità (un
altro verso recita: «Riapriamo gli stadi ma non
teatri né live»), la canzone «parla di come ci siamo
ormai abituati a mettere al primo posto il mero
intrattenimento. In tutti i campi: dall’arte alla
cultura, passando per lo sport e arrivando alla
politica». (luc.cast.) © RIPRODUZIONE RISERVATA

Il bando

Ciak, si gira:
anche al Museo
di Scienze

Q uesta estate si
potrebbe vedere in
anteprima il Museo

Regionale di Scienze
Naturali, in attesa della
parziale riapertura di
ottobre. Non sarà però una
visita guidata per pochi
eletti, ma un
cortometraggio prodotto
grazie al bando «Ciak!
Piemonte che spettacolo».
Lanciato ieri da
Fondazione Crt, Film
Commission e Piemonte
dal Vivo (scadrà il 24
marzo), si rivolge a registi
e videomaker che
gireranno un breve film in
uno fra 10 luoghi simbolo
della Regione. Il Museo di
Scienze è fra le location
candidate ad accogliere le
troupe, che lavoreranno
con compagnie di
spettacolo dal vivo. Fra i
luoghi possibili ci sono
anche Ogr, Palazzo
Madama, Castello di
Rivoli, Stupinigi, Castello
di Racconigi e il Ricetto di
Candelo. Ogni progetto
sarà finanziato con un
contributo «tecnico» da 5
mila a 15 mila euro, lo
stanziamento per l’intero
programma è di 320mila
euro. L’obiettivo è creare
anche clip promozionali
da utilizzare in chiave
turistica. Il 5 marzo, alle 11,
Film Commission terrà un
webinar di
approfondimento
(iscrizioni:
eventi@fctp.it).

Paolo Morelli
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Connery Pub
di corso
Trapani

Il Murphy’s Pub
Six Nations in
corso Vittorio

Il Paddock
Wine club
in corso Casale

VkVSIyMjMDAwMDAwMDAtMDAwMC0wMDAwLTAwMDAtMDAwMDAwMDAwMDAwIyMjMDAwMDAwMDAtMDAwMC0wMDAwLTAwMDAtMDAwMDAwMDAwMDAwIyMjMjAyMS0wMy0wMlQxMjoyNzowOSMjI1ZFUg==


