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Al via Peekaboo 
Lean Startup 
Program 

Valentina Ferrero DIARIO DEL WEB 17 marzo 2017 https://
innovazione.diariod
elweb.it/
innovazione/
articolo/?
nid=20170317_407
355

Eventi digitali da 
non perdere dal 20 
al 26 marzo 

Andrea Romoli STARTUPITALIA 20 marzo 2017 http://
startupitalia.eu/
70077-20170317-
eventi-digitali-da-
non-perdere-dal-20-
marzo-al-26-
marzo-2017

Il corso (molto) 
pratico per creare 
e lanciare una 
startup in 10 
settimane 

Chiara Scovacricchi STARTUP 
MAGAZINE 

20 marzo 2017 https://
www.startupmagazi
ne.it/il-corso-molto-
pratico-per-creare-
e-lanciare-una-
startup-in-10-
settimane/  

Lean Startup 
Program, come 
creare e lanciare 
una startup 

Gianluca Parodi BUSINESS.IT 21 marzo 2017 http://
www.business.it/
lean-startup-
program-come-
creare-e-lanciare-
una-startup/ 

Lean Startup 
Program, crea la 
tua startup di 
successo con 
Peekaboo 

Simone Parisella TWEAKNOLOGY 21 marzo 2017 http://
tweaknology.org/
2017/03/21/lean-
startup-program-
crea-tua-startup-
successo-
peekaboo/ 

Al via Lean 
Startup Program, 
l’evento per le 
startup 
organizzato da 
Peekaboo

redazione KEY 4 BIZ 21 marzo 2017 https://
www.key4biz.it/al-
via-lean-startup-
program-levento-le-
startup-organizzato-
peekaboo/184696/ 

Startup. Peekaboo 
Lean Startup 
Program: al via la 
terza edizione 
sabato 25 marzo 

redazione IMPRESA MIA 21 marzo 2017 http://
www.impresamia.co
m/startup-
peekaboo-lean-
startup-program-al-
via-la-terza-
edizione-sabato-25-
marzo/ 

Intervista a 
Federico Belli, 
CMO di Peekaboo 

redazione RADIO LUISS 22 marzo 2017 http://
www.radioluiss.it/
index.php/
2017/03/22/
intervista-a-
federico-belli-cmo-
di-peekaboo/ 

A scuola di 
startup, a Roma e 
Torino 

redazione MILLIONAIRE 23 marzo 2017 https://
www.millionaire.it/
scuola-startup-
roma-torino/  

Lean Startup 
Workshop, 
l’evento per 
imparare a fare 
startup 

Valentina Ferrero DIARIO DEL WEB 26 aprile 2017 https://
innovazione
.diariodelwe
b.it/
innovazione
/articolo/?
nid=201704
26_411950
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Peekaboo Lean 
Startup Workshop 
a Rinascimenti 
Sociali 

redazione TORINO SETTE/ 
LA STAMPA 

3 maggio 2017 http://
www.lastampa.it/
2017/05/03/
torinosette/eventi/
peekaboo-lean-
startup-workshop-a-
rinascimenti-sociali-
f5udX92cPV2fSqN
NdTxz2L/
pagina.html 

Dall’idea 
all’impresa: a 
Torino due giorni 
per diventare 
startupper 

Lorenza Castagneri LA STAMPA 5 maggio 2017 http://
www.lastampa.it/
2017/05/05/
tecnologia/news/
dallidea-allimpresa-
a-torino-due-giorni-
per-diventare-
startupper-
kbtSYUVF3P2fUgF
zdK00nM/
pagina.html  

Dall'idea 
all'impresa: con 
Peekaboo, sabato 
6 e domenica 7 i 
giovani si 
presentano agli 
investitori 

redazione TORINO SETTE/ 
LA STAMPA 

5 maggio 2017 PDF ALLEGATO 

Lean Startup 
Workshop e realtà 
virtuale: due 
eventi imperdibili 

Sara Duranti SPREMUTE 
DIGITALI 

6 maggio 2017 http://
www.spremutedigita
li.com/lean-startup-
workshop/ 

Alleanza Enel- 
Peekabopo sulle 
startup innovative 

redazione CORRIERE DELLE 
COMUNICAZIONI

30 maggio 2017 http://
www.corrierecomun
icazioni.it/it-world/
47514_alleanza-
enel-peekaboo-
sulle-startup-
innovative.htm 

Peekaboo ed Enel 
a caccia di talenti 
per innovare 
l’energia 

Valentina Ferrero DIARIO DEL WEB 30 maggio 2017 https://
innovazione.diariod
elweb.it/
innovazione/
articolo/?
nid=20170530_419
713 

Enel e Peekaboo 
insieme per le 
startup 
innovative: al via 
un’edizione 
speciale del Lean 
Startup Program 

Simona Lovreni BUSINESS.IT 1 giugno 2017 http://
www.business.it/
enel-peekaboo-
insieme-le-startup-
innovative-al-via-
unedizione-
speciale-del-lean-
startup-program/ 

Peekaboo: 
intervista 
esclusiva a Paolo 
Napolitano 

Flavio Mezzanotte SNAP ITALY 3 giugno 2017 http://
www.snapitaly.it/
peekaboo-paolo-
napolitano/ 

Enel e Peekaboo 
insieme a caccia 
di startup 

redazione ECONOMY UP 5 giugno 2017 http://
www.economyup.it/
startup/
5882_energia-enel-
e-peekaboo-
insieme-a-caccia-di-
startup.htm 

L’energia, le 
startup, 
l’innovazione 
aperta: i numeri- 
intervista a 
Ernesto Ciorra 

Alessio Nisi STARTUPITALIA 9 giugno 2017 http://
startupitalia.eu/
73608-20170609-
enel-startup-
peekaboo-ciorra 
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Peekaboo Lean 
Startup Program- 
Verso il Pitch Day 
| Intervista a 
Claudio Rossi 
(Neomobile) 

Alessio Nisi STARTUPITALIA 16 giugno 2017 http://
openinnovation.star
tupitalia.eu/
56200-20170616-
peekaboo-lean-
startup-program-
verso-il-pitch-day-
rossi-neomobile 

I 3 progetti che 
hanno vinto il 
Lean Startup 
Program di 
Peekaboo 

Alessio Nisi STARTUPITALIA 29 giugno 2017 http://
openinnovation.star
tupitalia.eu/
56305-20170629-
pitch-day-lean-
startup-program-
peekaboo 

Peekaboo Pitch 
Day: il 
mecenatismo 
digitale trionfa 

Flavio Mezzanotte SNAP ITALY 13 luglio 2017 https://
www.snapitaly.it/
mecenuts-
peekaboo-pitch-
day/ 

Lean Startup 
Program di 
Peekaboo, quando 
vuoi veramente 
avviare una 
startup 

Giacomo Barbieri TWEAKNOLOGY 6 ottobre 2017 http://
tweaknology.org/
2017/10/06/
intervista-
peekaboo-lean-
startup-program/ 

Lean Startup: 
Unilever e 
Peekaboo 
promuovono 
l’open innovation 

redazione BUSINESS 
PEOPLE 

27 ottobre 2017 http://
www.businesspeopl
e.it/Business/
Economia/Lean-
Startup-Unilever-e-
Peekaboo-
promuovono-l-
open-
innovation-103008 

Così si promuove 
la open innovation 

redazione L’AVVENIRE 30 ottobre 2017 https://
www.avvenire.it/
economia/pagine/
cosi-si-promuove-
la-open-innovation 

Così ti aiuto a 
diventare 
startupper 

Silvia Pagliuca LINC MAGAZINE 30 ottobre 2017 https://
www.lincmagazine.i
t/2017/10/30/aiuto-
diventare-
startupper/ 

Unilever, porte 
aperte ai talenti 

Irene Consigliere CORRIERE DELLA 
SERA 

14 novembre 2017 PDF ALLEGATO 

La scuola che 
forma 
professionisti del 
web 

Maria Rita Stanca CORRIERE DELLA 
SERA 

5 marzo 2018 http://
nuvola.corriere.it/
2018/03/03/la-
scuola-di-startup-
che-forma-i-
professionisti-del-
web/ 

Gamification e 
imprenditoria: la 
sfida di Peekaboo 
per la nuova 
edizione del LSP 

Maria Carola 
Pisano 

STUDENTI.IT 13 marzo 2018 https://
www.studenti.it/
peekaboo-lean-
startup-
program.html 

Peekaboo Lean 
Startup Program: 
in chiusura la call 
per profili tecnici 
(con borse di 
studio) 

redazione IMPRESA MIA 16 marzo 2018 https://
www.impresamia.co
m/innovazione-
peekaboo-lean-
startup-program-
chiusura-la-call-per-
profili-tecnici-con-
borse-di-studio/ 
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Startup: le idee 
dei giovani 
imprenditori 

Maria Carola 
Pisano 

STUDENTI.IT 21 marzo 2018 https://
www.studenti.it/
startup-esperienze-
giovani-
imprenditori-lean-
startup-
program.html 

Come creare una 
startup che non 
sia una merda. I 
consigli di chi ce 
l’ha fatta

Pietro Pandimiglio TWEAKNOLOGY 21 marzo 2018  http://
tweaknology.org/
2018/03/21/come-
creare-una-startup-
consigli-successo/

A Roma, un corso 
di laurea per 
avviare una 
startup. De Lisi 
(Greenrail): 
“L’innovazione è 
inarrestabile come 
l’acqua” 

Claudia Proietti STARTUPITALIA 23 marzo 2018 http://
startupitalia.eu/
87780-20180323-
roma-un-corso-
laurea-avviare-
startup-de-lisi-
greenrail-
linnovazione-
inarrestabile-lacqua 

Yoyot: la startup 
che usa AI e 
machine learning 
per prenotare le 
vacanze in barca 

redazione TIXE MAGAZINE 12 luglio 2018  http://
www.tixemagazine.i
t/yoyot/ 

Pix3Dart: ecco 
l’app che fa 
giocare insieme 
genitori e figli 

Flavio Mezzanotte TECNO ANDROID 16 luglio 2018 https://
www.tecnoandroid.it
/2018/07/16/
pix3dart-app-
genitori-figli-378051 

Yoyot: la startup 
che usa l’AI per 
prenotare le 
vacanze in barca 

Flavio Mezzanotte TECNO ANDROID 17 luglio 2018 https://
www.tecnoandroid.it
/2018/07/17/yoyot-
startup-vacanze-in-
barca-379703 

Yoyot, la startup 
che sfrutta AI e 
machine learning 
per le vacanze in 
barca 

Claudia Proietti STARTUPITALIA 18 luglio 2018 http://
startupitalia.eu/
93953-20180718-
yoyot-ai-machine-
learning-vacanze-
barca 

La tecnologia 
divide? Con 
Pix3Dart, genitori 
e bambini giocano 
insieme 

Luca Rallo BABBOSETTETE 19 luglio 2018 http://
www.babbosettete.it
/la-tecnologia-
divide-con-pix3dart-
genitori-e-bambini-
giocano-insieme/ 

La tecnologia che 
unisce: Pix3Dart, 
l’app per far 
giocare genitori e 
bambini 

Claudia Proietti STARTUPITALIA 22 luglio 2018 http://
ischool.startupitalia.
eu/senza-categoria/
63372-20180722-
pix3dart-app-
giocare-genitori-
bimbi 

Pix3Dart: arriva 
l’app per far 
giocare insieme 
genitori e bimbi 

redazione TIXE MAGAZINE 23 luglio 2018 http://
www.tixemagazine.i
t/pix3dart/ 

Stampa giocattoli 
3D, adesso è 
realtà grazie a una 
startup 

Francesca Di 
Belardino 

FUNWEEK 25 luglio 2018 https://
www.funweek.it/
evolve/start-up/
2018/07/25/stampa-
giocattoli-3d-
pix3dart-start-up/ 

Peekaboo porta a 
Milano il Lean 
Startup Program 

redazione TIXE MAGAZINE 25 luglio 2018 http://
www.tixemagazine.i
t/peekaboo/ 
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Innovazione- 
Peekaboo Lean 
Startup program, 
il programma di 
formazione per 
startup per cui 
sono previste 
borse di studio a 
copertura parziale 
e totale per profili 
tecnici 

redazione IMPRESA MIA 26 luglio 2018  https://
www.impresamia.co
m/innovazione-
peekaboo-lean-
startup-program-il-
programma-di-
formazione-per-
startup-per-cui-
sono-previste-
borse-di-studio-
copertura-parziale-
e-totale-per-profili-
tecnici/ 

Peekaboo apre a 
Milano e e cerca 
programmatori e 
developer con 
borse di studio 

Flavio Mezzanotte TECNO ANDROID 28 luglio 2018 https://
www.tecnoandroid.it
/2018/07/28/
peekaboo-lean-
startup-
milano-384104 

Gli ultimi tech 
trend e la formula 
Boot Camp nella 
nuova edizione 
del Peekaboo LSP 

redazione TIXE MAGAZINE 17 settembre 2018  http://
www.tixemagazine.i
t/peekaboo-lsp/ 

Peekaboo Lean 
Startup Program, 
una nuova 
edizione ricca di 
novità e techtrend 

Francesca Di 
Belardino 

FUNWEEK 27 settembre 2018  https://
www.funweek.it/
evolve/start-up/
2018/09/27/
peekaboo-lean-
startup-program-
nuova-edizione-
ricca-novita-
techtrend/ 

Carabetta: “Dal 
2019 la 
piattaforma 
pubblica per 
investimenti in 
startup

Carlo Terzano STARTUPITALIA 10 ottobre 2018  https://
startupitalia.eu/
98706-20181010-
carabetta-m5s-
piattaforma-startup 

Carabetta (M5S): 
“Attiva da metà 
2019 la 
piattaforma 
pubblica per 
investimenti in 
startup” 

redazione IMPRESA MIA 11 ottobre 2018 https://
www.impresamia.co
m/innovazione-
carabetta-m5s-
attiva-da-
meta-2019-la-
piattaforma-
pubblica-per-gli-
investimenti-startup/ 

Con UXGO, il 
Made in Italy 
ripensa il web 
design: creare un 
sito in pochi 
minuti grazie a un 
mazzo di carte e 
un’app 

redazione TIXE MAGAZINE 27 febbraio 2019 http://
www.tixemagazine.i
t/uxgo/ 

Aiutare i web 
designer a 
costruire un sito 
da un mazzo di 
carte: l’idea di 
UXGO 

Alessio Nisi NINJA 
MARKETING 

28 febbraio 2019 https://
www.ninjamarketing
.it/2019/02/28/uxgo-
web-designer-
startup/ 

Open innovation: 
cosa cercano le 
aziende nelle 
startup? 

redazione TIXE MAGAZINE 7 marzo 2019 http://
www.tixemagazine.i
t/openinnovation/ 
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La startup italiana 
scelta dalla 
Berkeley 
University per 
insegnare 
imprenditoria agli 
studenti 

redazione IMPRESA MIA 8 marzo 2019 https://
www.impresamia.co
m/innovazone-la-
startup-italiana-
scelta-dalla-
berkeley-university-
per-insegnare-
imprenditoria-agli-
studenti/ 

Peekaboo celta 
dall’università di 
Berkeley per 
insegnare 
imprenditoria 

Gabriela Ruocco STARTUPITALIA 12 marzo 2019  https://
ischool.startupitalia.
eu/education/
64812-20190312-
peekaboo-scelta-
dalluniversita-di-
berkeley-per-
insegnare-
imprenditoria-agli-
studenti 

Tangenti che 
fanno rumore al 
TG USA 

Gabriele Scaglione FACCE CASO 14 marzo 2019 https://
www.faccecaso.co
m/2019/03/14/
tangenti-che-fanno-
rumore-al-tg-usa/ 

Uxgo, un gioco di 
carte che 
consente di 
sviluppare siti 
web in poco 
tempo 

Dario d’Elia TOM’S 
HARDWARE

21 marzo 2019 https://
www.tomshw.it/
altro/uxgo-un-gioco-
di-carte-che-
consente-di-
sviluppare-siti-web-
in-poco-tempo/  

Uxgo, un gioco di 
carte che 
consente di 
sviluppare siti 
web in poco 
tempo 

redazione PALMTOP 21 marzo 2019 http://
www.palmtop.it/
uxgo-un-gioco-di-
carte-che-consente-
di-sviluppare-siti-
web-in-poco-tempo/  

UXGO: la startup 
che crea un sito 
web a partire da 
un mazzo di carte 

Flavio Mezzanotte STARTUPITALIA 24 marzo 2019 https://
startupitalia.eu/
106153-20190324-
uxgo-mazzo-carte-
sito-web 

Bioscience 
genomics ha vinto 
l’Italian startup 
master award 

redazione AGI 17 maggio 2019 https://www.agi.it/
economia/
startup_master_aw
ard-5502025/news/
2019-05-17/ 

Bioscience 
Genomics vince 
l’Italian startup 
master award 
2019 

David Casalini STARTUPITALIA 31 maggio 2019 https://
startupitalia.eu/
110130-20190531-
bioscience-
genomics-vince-
litalian-master-
startup-award-2019 

LoveMaremma 
vince con il 
progetto nazionale 
“The Secret 
Destinations” 

redazione MAREMMANEWS 28 giugno 2019 https://
www.maremmanew
s.it/index.php/
attualita/66439-
lovemaremma-
vince-con-il-
progetto-nazionale-
the-secret-
destinations 

Startup 
maremmana 
premiata a Roma: 
“Progetto 
innovativo per 
turismo ed 
economia”

redazione Il GIUNCO 29 giugno 2019 https://
www.ilgiunco.net/
2019/06/29/sturtup-
maremmana-
premiata-a-roma-
progetto-innovativo-
per-turismo-ed-
economia/ 
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TORINOSETTE

C
asanova è stato a lungo considerato, in-
sieme a Don Giovanni, il grande Sedutto-
re, odiato dalle donne contemporanee
che lo vedevano come colui che le usava.
In realtà, se un occhio attento e privo di

pregiudizi penetra nell’«Histoire de ma vie», la
voluminosa e divertente opera casanoviana, vi
scorge l’esatto opposto.

Casanova più che un seduttore è un amato-
re: è colui che
ama perché è
amato. Non un
corruttore ma
«un correttore di
destini», come
racconta uno dei
suoi biografi, Bac-
colo, «dato che
una donna una
volta uscita dalle
sue mani non sa-
rebbe mai più sta-
ta la stessa, tanto
lui sapeva esaltar-
ne le doti sessuali
intellettuali e spirituali». È questo lato poco
esplorato che lo spettacolo di martedì 9 alle
ore 21 al Circolo dei Lettori di via Bogino 9,
punta ad evidenziare. Lo ha ideato Anna Ber-
ra, che eseguirà anche delle letture, e ha rea-
lizzato le scelte musicali (da Don Giovanni e
Le nozze di Figaro di W.A.Mozart). L’accompa-
gnano al canto Ignazio De Simone  al pianofor-
te Andrea Turchetto.
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S’
inaugura venerdì 5 dalle  18,30 alle
21,30 al Museo d’Arte Urbana (via
Rocciamelone 7/c), la collettiva fo-
tografica sulle unioni civili a Tori-
no «Dimmi di Sì: ieri, oggi e doma-

ni», allestita sino al 29 maggio e visitabile
tutti i lunedì in orario 17-19 e gli altri giorni su
appuntamento. La mostra s’inserisce in un
progetto di sensibilizzazione di più ampio
respiro portato avanti dal Mau per sviluppa-
re, attraverso l’arte, una riflessione sulle
contraddizioni sociali e sulla necessità di sal-
vaguardare libertà e diritti civili su più fron-
ti, che vanno dall’accesso agli spazi urbani
per i portatori di disabilità alla lotta contro
l’omofobia. In questo caso l’idea è quella di
raccontare la celebrazione delle prime unio-
ni civili in città esplorandone il lato umano e
familiare attraverso il «reportage di matri-
monio». Il percorso espositivo si compone di
6 foto di grande formato realizzate dalla fo-
tografa ideatrice del progetto Alice Arduino
e dalla collega Maria Vernetti, che ritraggo-
no due unioni civili, affiancate dalle immagi-
ni di matrimoni eterosessuali, allo scopo di
evidenziare come il sentimento che lega que-
ste persone sia assolutamente identico. Gli
scatti sono accompagnati da un testo di

Massimo Battaglio, da una nota critica del
direttore artistico Edoardo Di Mauro e da
due abiti da cerimonia dello stilista Mimmo
Zaframundo. La mostra è realizzata in colla-
borazione con Associazione Tribùdelbadni-
ghtcafè, Centro Commerciale Artigianale
Naturale Campidoglio onlus, Il Cortile dei
Bimbi e il Giardino di Concy, con il supporto
di Agedo Torino e Circolo Maurice. L’ingres-
so è gratuito, info 335/63.98.351. [M.MAS.]
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DAL 5 AL MAU UNA MOSTRA SUI PRIMI «SÌ»

CLIC SULLE UNIONI CIVILI

2 Una delle foto sui primi torinesi sposi

DOMENICA 7 MAGGIO È DA BARATTI

MATTEO ACHILLI
STARTUP AL CAFFÈ

U
n enfant prodige o un bluff?
Nè l’uno nè l’altro. Matteo
Achilli non è un fenomeno,
ma un ragazzo che ha sapu-
to crearsi e creare un’occa-
sione di lavoro e ora alimen-
ta con sapiente strategia di
marketing il suo successo.
Tutto è successo  in fretta.
Nel 2012, in piena crisi eco-

nomica, ha fondato la startup Egomnia,
una piattaforma per chi offre o cerca
un impiego; subito dopo Panorama
Economy gli ha dedicato una copertina
chiamandolo lo Zuckerberg italiano;
nel 2014 la Bbc lo ha citato nel docu-
mentario «The next billionaires»; nel
2015 il sito Business Insider lo ha indi-
cato come il terzo under 30 più potente
al mondo. Di recente gli è stato dedica-
to il film «The startup» di Alessandro
d’Alatri, prodotto da Luca Barbareschi
con Rai Cinema. 

Oggi la società di Achilli  è un social
network dell’occupazione, con più di 850
mila utenti e oltre 1300 aziende clienti,
tra cui colossi come Vodafone, Assicura-
zioni Generali e World Economic Forum.
Recentemente, la società ha stretto ac-
cordi con Randstad e GI Group. 

Tanta roba, forse troppa per un ra-
gazzo che oggi ha solo 24 anni. Un suc-

cesso che ha attirato tante critiche e di re-
cente anche pesanti accuse su facebook.
Ma il ragazzo ha reagito con fermezza
(pubblicando «The startup» con Rizzoli) e
anche con semplicità, accettando l’invito
de «Il caffè delle cinque» da Baratti & Mi-
lano, in piazza Castello, domenica 7 mag-
gio alle 17,  in cui racconterà la sua storia. 

L’appuntamento, realizzato in collabo-
razione con la Scuola Holden, è un’occa-
sione per scoprire, assieme all’autore, co-
m’è ancora possibile farcela con la sola
forza delle idee.  Con Achilli ci sarà a mo-
derare Francesco Nappi. [A. TOP.]
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2 Matteo Achilli  «in copertina»

IL 9 CON ANNA BERRA
UN INSOLITO

CASANOVA

Dall’idea all’impresa
Con Peekaboo, sabato 6 e domenica 7
i giovani si presentano agli investitori

Approccio agile, validazione dell’idea sul campo, correzioni di rot-
ta durante lo sviluppo del progetto. Sono alcune caratteristiche 
dell’approccio Lean Startup, elaborato nel 2008 dal giovane im-
prenditore americano Eric Ries. I suoi vantaggi: riduzione dei tem-
pi e dei costi della fase di lancio di un’idea.
Questo modello è al centro del workshop di due giorni, organizza-
to da Peekaboo, in collaborazione con StarBoost, negli spazi di Ri-
nascimenti Sociali, in via Maria Vittoria 38, nelle giornate di saba-
to 6 e domenica 7, con orario 10 – 13 e 14 – 22. Il workshop si pro-
pone di fare da lancio al programma di formazione per startupper 
Lean Startup Program, a cui potrà accedere con una borsa di studio 
il team vincitore della due giorni a Rinascimenti Sociali. Il Program 
organizzato da Peekaboo, innovation community scelta da Enel 
come partner ufficiale per la propria formazione aziendale, pren-
derà il via il 15 maggio e si articola in 6 lezioni a cadenza settimana-
le, divise in 4 moduli, più un Pitch Day conclusivo per presentare la 
propria startup agli investitori. 
Per quanto riguarda il workshop l’iscrizione è aperta tanto a singoli 
partecipanti, con profili che spaziano da sviluppatori a designer, 
quanto a team formati. Nel corso del workshop poi, i team si com-
pleteranno a partire da un’idea o da un progetto condiviso. La par-
tecipazione al workshop è gratuita, le preiscrizioni sono paerte su 
eventbrite.it: Lean Startup Workshop. Per maggiori informazioni è 
possibile consultare il sito internet peekaboo.vision. [L.I.]

IL 7 IN PIAZZA MADAMA CRISTINA
SAN SALVARIO EMPORIUM
MERCATO DI CREATIVITÀ

D
omenica 7 maggio dalle 11 alle 20, in piazza Madama Cristina, tor-
na «San Salvario Emporiun» il mercato dedicato all’artigianato
tradizionale e digitale, al design, all’illustrazione e all’editoria indi-
pendente. Ogni prima domenica del mese, 100 maker provenienti
da tutta Italia, i cui denominatori comuni sono unicità e produzio-

ne handmade, presenteranno i loro prodotti sotto le tettoie.
Stilisti, artigiani, designer, illustratori ed editori indipendenti, attra-

verso tecniche e stili in cui si intrecciano tradizione, estetica contempo-
ranea, ricerca e sperimentazione, creano prodotti originali realizzati in
pezzi unici o in tiratura limitata per soddisfare qualsiasi esigenza di ac-
quisto: dagli accessori agli abiti, dall’home decor alle illustrazioni più ori-
ginali fino ad arrivare a un tocco di vintage, rivisitato in chiave moderna. 

Workshop e dimostrazioni offrono la possibilità a chiunque di conosce-
re  da vicino le tecniche di produzione, come quello di «Illumino Home
Ideas», intitolato «1001 necklace». Le cucine del Food Corner lavoreran-
no tutto il giorno a un menu di street food originale, mentre nella Busking
Zone si esibiranno band, song-writers e artisti di strada. 

c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

2 Il team di Peekaboo che organizza l’evento

“Turin ch’a bogia”
Marionette Grilli

in mostra tra le auto

«Le figure dei sogni», le Marionette Grilli 
presentano un suggestivo viaggio sui va-
ri mezzi di trasporto a partire dal più anti-
co, il dromedario, per giungere alla mo-
derna automobile in dieci vetrine anima-
te da un folto numero di marionette che 
risalgono a famose compagnie italiane 
operanti tra ‘800 e ‘900.  «Turin ch’a bo-
gia» è il titolo della mostra di marionette-
che viene allestita da giovedì 11 mag-
gio sino al 31 luglio nello showroom – 
galleria Autocrocetta di via Moncenisio 8 
a Moncalieri (orari: lunedì - venerdì 
9–12,30 e 14,30 –18,30; sabato 9 –12,30 
e 15 –18,30).
Ecco che carretti, biciclette, tricicli, carroz-
ze, tram e automobili invadono la scena 
come già fecero durante i vari spettacoli 
in cui venivano impiegate.
Il titolo della mostra, che si rifà ad una 
pièce delle Marionette Lupi di Torino,  è si-
gnificativo  e ogni «teatrino», tranne i più 
antichi, è ambientato in vie e piazze tori-
nesi con scenari che hanno fatto da sfon-
do a vari spettacoli delle Marionette Grilli.

IL 7 IN PIAZZA CARLO ALBERTO
FAMIGLIE A PRANZO
ARCOBALENO E NON

U
na tavolata per combattere
le discriminazioni, perchè
tutte le famiglie, omogenito-
riali e non, possano pranza-
re insieme all’insegna del-

l’allegria e della condivisione. Si tie-
ne domenica 7  dalle 11 in piazza 
Carlo Alberto la 1ª edizione di «In-
dovina chi viene a pranzo - Festa 
delle Famiglie», iniziativa del Coor-
dinamento Torino Pride nell’ambi-
to dell’«International Family 
Equality Day» (promosso in tutta 
Europa da Nelfa - Network of Euro-
pean LGBTIQ* Families Associations) come tappa di avvicinamento al 
Piemonte Pride del 17 giugno a Torino e dell’8 luglio ad Alba. «Vogliamo 
coinvolgere, in un appuntamento senza precedenti, tutti i tipi di famiglie 
– dice Alessandro Battaglia, coordinatore Torino Pride – quelle omoge-
nitoriali, eterosessuali, separate, ricostituite, bianche, nere, gialle, mi-
ste, eccetera… per dimostrare che non esistono famiglie di serie B». Par-
tecipare è semplice: ci si porta da casa un tavolino, delle sedie e il cibo da
condividere e si allestisce il banchetto con le tovaglie di «Ogni famiglia è 
una rivoluzione», fornite dagli organizzatori. Dopo pranzo, musica dal 
vivo con i Bandaradan e animazione per i più piccoli. La partecipazione 
è gratuita, info 349/29.10.514, segreteria@torinopride.it. [M.MAS.]
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2 Ci saranno anche i Bandaradan 

a cura di ELENA DEL SANTO

STAR WARS DAY.  In occasione dell’evento 
mondiale nato spontaneamente dai fan per 
celebrare  Star Wars, il Disney Store di Le 
Gru-Grugliasco ospita fino al 7 maggio 
«Le vie della Forza»:  i piccoli ospiti possono 
imparare a usare la Forza, a diventare par-
te della Ribellione e a utilizzare la spada la-
ser come un vero Jedi. E vengono  premiati 
con simpatici gadget a tema. Info  sul sito 
www.disneystore.it. Inoltre, per tutto il 
week end, distribuzione gratuita  delle nuo-
ve cartoline da collezionare ispirate a Star 
Wars. 
UNTITLE HOMEWEAR. Da So Sanlorenzo 
in via Des Ambrois 7 (piazza Carlina) è ap-
prodata la nuova collezione di Massimliano 
Locatelli, architetto e designer milanese: 
collezioni di mise en place  dallo spirito 

«flessibile»,   permettono di rimettere  in 
gioco di quelle ceramiche spaiate  conser-
vate magari  per anni mescolandole facil-
mente con i pezzi Untitled, ovvero servizi in 
vetro soffiato di Murano e porcellana, pezzi 
in lacca, bambù e rattan. Molto glam. Il tut-
to a prezzi sostenibili. Info  011/883531.
GIOIELLI CHE PASSIONE. Giovedì 11 (dalle 

ore 18)  tre negozi, tutti in via Fratelli
Calandra,  ospitano i gioielli di Dag,
Doamabijoux, Francesca Mo, Ema-
nuela Vannini Design.  Sono:  Inter-
nocortile, al civico 7 D; Ocularium, al-
l’1 bis e La Reserve  al civico 6.  Tra i
«must»,  la collezione Fringe, ispirata
allo stile Charleston, fatta di collane
bracciali e orecchini in maglia di seta
e argento placcato oro (di Dag);  i gio-
ielli scultura che raccontano storie,
ricordi, emozioni, prendendo ispira-
zione dall’arte, dai miti, dall’Opera
(Doamabijoux, dell’artista parigina
Sylvie Doagio);  i poetici orecchini e

anelli che raccontano storie di mare, mon-
tagna, animali: volpi che corrono nei bo-
schi, delfini che saltano fra le onde, di Fran-
cesca Mo;  gli orecchini con “fiori” di pietre 
colorate di Elisabetta Vannini. L’esposizio-
ne e la vendita dei gioielli proseguirà nei 
giorni successivi da Internocortile. Info: 
347/4167555.

SHOPPING

2 Servizio  in porcellana e vetro Untitle 

ALICE ARDUINO








