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REVI
MUSICA - Classica. Aurore in
Crocetta. Arie e duetti della Lucia
di Lammermoor di Donizetti nel-
l’interpretazione del soprano Na-
talia A. Lemercier, del tenore
Alejandro Escobar e del bassobari-
tono Gabriele Bolletta. Al piano-
forte Carlo Negro. Educatorio del-
la Provvidenza, corso Govone
16/a. Ore 20,45. Ingresso: 3 euro.
Canzone d’autore. Vinicio Capos-
sela e Mario Brunello. Teatro Re-
gio, piazza Castello. Ore 20,30.

B
Rapina in negozio giochi
Un negozio di giocattoli è stato
rapinato di circa tremila euro
d’incasso sabato da un uomo ar-
mato di pistola. Si tratta di un
punto vendita Toys, nella zona
Ovest della città, in strada della
Pronda. Il bandito è entrato mi-
nacciando i titolari, poi è fuggi-
to prima che riuscissero a dare
l’allarme alla polizia.

Mostra sul rogo Thyssen
Una mostra fotografica sulla tra-
gedia della Thyssenkrupp sarà
organizzata dal Consiglio comu-
nale per la fine di aprile. Saran-
no messe in mostra alla fonda-
zione Sandretto le foto realizza-
te dagli operatori dell’informa-
zione, ma anche da molti citta-
dini che vogliono così offrire
una loto testimoniananza.

PPUNTAMENTI

di Sarah Scaparone

Il Piemonte diventerà la Bor-
gogna d’Italia e Torino la sua
capitale. Parola di Oscar Fari-
netti, patron della Mecca del
gusto torinese che ha appena
spento la prima candelina. Ad
un anno dall’apertura, Eataly
si conferma, con un giro d’af-
fari di 30 milioni di euro, co-
me il più grande mercato eno-
gastronomico del mondo. E
sta per allargarsi: sbarcherà a
agiugno New York, al Rockfel-
ler center ed entro dicembre a
Tokyo.
La carta vincente? Offrire

ad un vasto pubblico cibi di
qualità a prezzi ragionevoli co-
municando i metodi produtti-
vi, il volto e la storia dei pro-
duttori che costituiscono il me-
glio in Italia. E così, sulla su-
perficie di undicimila metri,
sorta recuperando i locali del-
l’ex Carpano ecco a portata di
mano le eccellenze: olio, salu-
mi, formaggi, carne, pesce,
frutta, verdura, pane, bevande

analcoliche, birre, vini e liquo-
ri. E poi sette punti di ristora-
zione dedicati a singoli prodot-
ti, il ristorante Guido-Casa vi-
cina, la produzione in proprio
di pane cotto in forno a legna,
focaccia, pizza e pasta fresca,
una torrefazione interna, una
gelateria artigianale, la pastic-
ceria di Luca Montersino, il
primo distributore di latte cru-
do di Torino gestito dalla ca-
scina Agriserena di Poirino, e

un ambiente dedicato intera-
mente all’affinamento di salu-
mi e formaggi.
Scelte ambiziose a cui i nu-

meri danno ragione: 200 nuo-
vi posti di lavoro e due milio-
ni e mezzo di visitatori, di cui
un quarto da fuori Piemonte.
Un interesse nei confronti del
mercato del gusto che ha vi-
sto, nel 2007, un milione e
mezzo di persone scegliere Ea-
taly per acquistare generi ali-

mentari ed oltre diecimila par-
tecipare ai laboratori che si
tengono nei locali di via Niz-
za. In primavera partiranno
corsi di educazione al gusto
gratuiti per gli anziani.
«Il segreto del successo – so-

stiene Farinetti - è sapersi rin-
novare di continuo per restare
al passo, oltre a stare molto at-
tenti alla qualità: per mestiere
assaggiamo ogni cosa che c’è
sugli scaffali».

di Irene Soave

Cuori, cioccolato, peluche di ogni specie e bian-
cheria rosso fuoco in tutte le vetrine di Torino
annunciano che San Valentino è tornato: e per
festeggiarlo, o trascorrerlo indenni se si è sin-
gle, non c’è che l’imbarazzo della scelta.
Chi per far colpo voglia buttarla sulla cultu-

ra può approfittare dell’iniziativa del ministe-
ro dei Beni Culturali, “Innamorati dell’arte”:
presentandosi in due, in tutti i musei e monu-
menti statali si paga un biglietto solo, e alle
coppiette in visita a Palazzo Reale sarà anche
offerta una merenda, ovviamente a base di dol-
ci. Alle 19 in piazza Castello parte “Turin in lo-
ve”: un tour guidato della città a base di pette-
golezzi su amori e tradimenti nella Torino del
passato (su prenotazione, www.barburin.it).
Per quelli che nemmeno il romanticismo tie-

ne lontani dalla discoteca, non mancano le se-
rate a tema: dal “San Valentino party” al the
Beach, alla serata “Love you” al Millionaire di
piazza San Carlo, al single party del Xò di via
Po, con numerini sul petto e messaggeria mura-
le. Chi invece è per un San Valentino “alterna-
tivo” può festeggiare alla serata “m’illumino di
meno” coi seguaci torinesi di Beppe Grillo,
che cenano a lume di candela, scambiandosi

non tenerezze ma consigli sul risparmio energe-
tico (www.grillitorino.org); o con il movimento
glbt, che dedicherà alla “bellezza di ogni amo-
re” tre giorni di laboratori, mostre e dibattiti
per tutti (www.arcigaytorino.it).
Per chi è molto innamorato e molto a corto

d’idee, infine, c’è persino il servizio di poesie
su ordinazione: basta spedire alla poetessa tori-
nese Marzia Neggia (www.missiesfantasies.it)
una e-mail con la foto della dolce metà, che si
troverà una poesia “su misura” nella buca del-
le lettere. (ass)
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UN NUOVO RISTORANTE

NEL CUORE DI TORINO,
CON UN'INEDITA FORMULA TRA

ENOGASTRONOMIA E CULINARIA.
ORIGINALE AMBIENTAZIONE

SU DUE LIVELLI

CON ALTRETTANTI COCKTAIL BAR,
ELEGANTE SALA DI RISTORAZIONE

ADATTA PER CENE AZIENDALI,
CONVENTION, MEETING,

BRIEFING, CONGRESSI ED EVENTI

PRIVATI COME FESTE, COMPLEANNI

E RICORRENZE FAMILIARI.

Aun anno dall’apertura, un giro d’affari di 30milioni e progetti di espansione nelmondo

Eataly conquista New York e Tokyo

Spesa e ristoranti: immagini vincenti di Eataly

Carolina Kostner, 21 anni

La regina dei campionati
europei Carolina Koste-
ner. Ma anche lo zar Euge-
ni Plushenko, la giappone-
se Shizuka Arakawa, Bar-
bara Fusar Poli con Mauri-
zio Margaglio: ovvero gli
atleti che hanno incantato
Torino ai Giochi del 2006.
Sono alcuni dei grandi pat-
tinatori che mercoledì bal-
leranno sul ghiaccio del Pa-
lavela nel “San Valentino
galà Lancia ice”. E che To-
rino si sia innamorata del
pattinaggio artistico si è ca-
pito all’apertura dei botte-
ghini: i biglietti sono anda-
ti esauriti in pochi giorni.
In due ore di show gli at-

leti intrepreteranno l’amo-
re scivolando sulle lame,
accompagnati da brani
cantati dal vivo: un’accop-
piata tra pattinaggio e mu-
sica live mai avvenuta pri-
ma in Italia. Si esibiranno
Ornella Vanoni, Anna Ta-
tangelo, Patti Parvo,
Edvin Marton, Angelo
Branduardi, Vittorio Gri-
golo, gli Stadio. Conduco-
no la serata Daniele Bossa-
ri e Vira Carbone. Chi è ri-
masto senza biglietto potrà
consolarsi davanti alla tv:
Rai2 trasmetterà lo show
in seconda serata.

Giovedì neimusei paghi uno prendi due. E tanti party per fidanzati

SanValentino, Torino va in coppia

Una coppia al Valentino
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