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D O M A N I  A P R E  I L  T O R I N O  J A Z Z  F E S T I V A L  

Nove giorni, 80 concerti 
sparsi in tutta la città
TJF, istruzioni per l’uso
Ecco come muoversi tra Conservatorio, Ogr e Club
alla ricerca degli imperdibili come Etheridge e Rava

Nove giorni, 320 musicisti, 24
sedi, 8 circoscrizioni, 82 con-
certi di cui 70 a ingresso gratui-
to. Sono i numeri del Torino
Jazz Festival, in programma da
domani. Ecco una lista di «im-
perdibili» e una mappa per co-
me districarsi tra i tanti appun-
tamenti sparsi per la città. 

Concerti a pagamento
Al Conservatorio domenica ci
sono Fred Frith, chitarrista
sperimentatore rumorista alle
18 e, alle 21, The Gavin Bryars
Ensemble, minimalismo tra
jazz e molto altro. Il 4 maggio
Tres Coyotes con John Paul Jo-
nes bassista dei Led Zeppelin
convertitosi alla sperimenta-
zione. All’Auditorium del grat-
tacielo Intesa Sanpaolo il 3
maggio gli Accordi Disaccordi,
Florin Nicolescu, Giorgio Tira-
bassi per chi ama il gipsy jazz
e al Piccolo Regio sabato Icp 
Trio Feat Han Bennink & Cl-
gensemble. All Ogr da vedere
Jon Balke «Siwan» con l’En-
semble d’archi del Conserva-
torio di Torino e Joshua Red-

man Trio, progetto originale 
Tjf e un sax americano formi-
dabile (30 aprile), poi il 1
maggio Arto Tunc Boyaciyan,
Sfom Quartet, altro progetto
originale, e Randy Brecker, 
Chad Lefkowitz-Brown, ame-
ricani che riassumono l’evolu-
zione di 40 anni di jazz main-
stream. Lapsus Lumine Feat.
Jim Black e Ernst Reijseger
«Moondog Project» e Rymden
«Reflections & Odysseys», al-
fieri del jazz nordico, il 2 mag-
gio. E il 4 si festeggiano gli 80
anni di Enrico Rava. 

Jazz clHUB gratuiti
Da segnare in agenda, domani
al Cafè Neruda, Eleonora Stri-
no e Greg Cohen, duo di stra-
ordinarie personalità. Sempre
domani ai Laboratori di Bar-
riera, Paolo Ricca Group con il
grande John Etheridge, chi-
tarrista dei mitici Soft Machi-
ne icona del rock progressive.
Sabato alla Piazza dei Mestieri
arriva Torino Night Ensemble
con il percussionista Don
Moye: la formazione che rac-
chiude il meglio dei musicisti

torinesi tesi al free incontra il
percussionista della leggenda
degli Art Ensemble of Chicago.
Domenica al Jazz Club Torino,
c’è Don Menza, sax americano
super rodato, un’enciclopedia
ambulante e all’Osteria Ra-
bezzana Tiziana Cappellino
con Javier Girotto, altro duo
che incanta. La Jam Session
invece è al Mad Dog, tutte le
sere dalle 23,30.

Biglietti: 
In vendita all’Urban Lab, piaz-
za Palazzo di Città, tutti i gior-
ni del Tjf dalle 10,30 alle
18.30. Info e accesso disabili:
01101124777. Poi da Torino
Cultura, via Garibaldi, tutti i
giorni dalle 10 alle 17. Al nu-
mero verde 800329329; in re-
te su www.torinojazzfesti-
val.it o su www.vivaticket.it.
Quelli a pagamento vanno dai
12 ai 5 euro. In biglietteria:
10% di sconto su tutti quelli
superiori a 5 euro e ai posses-
sori di Abbonamento Musei
Torino Piemonte e Tori-
no+Piemonte Card. —
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Conservatorio Giuseppe Verdi
(piazza Bodoni)
Auditorium del grattacielo
Intesa Sanpaolo
(corso Inghilterra 3)
Piccolo Regio Giacomo Puccini
(piazza Castello 215)
OGR Torino
(corso Castelfidardo 22)

1.

2.

3.

4.

SPECIAL

Circolo dei lettori
(via Bogino 9)
Mercato Centrale
(piazza della Repubblica 25)
CNH Industrial Village
(strada Settimo 223)
Aula Magna Politecnico di Torino
(corso Duca degli Abruzzi 24)

20.

21.

22.

23.

OPEN AIR

Piazza San Carlo
Piazza Bodoni
Museo della Montagna
(piazzale Monte
dei Cappuccini 7)
Nei mercati cittadini

24.
25.
26.

24.

JAZZ clHUB gratuiti

Associazione Culturale Blue Train
(via Alfonso Bonafous 2)

Ai 3 bicchieri (via Carlo Ignazio Giulio 29)

Bagni Pubblici di via Agliè (via Agliè 9)

Cafè Neruda (via Giachino 28)

Capolinea8 (via Maddalene 42)

Charlie Bird (via Vincenzo Gioberti 1)

Circolo B-Locale (via Bari 22)

Circolo culturale La Rusnenta (via Andreis 11)

EDIT (piazza Teresa Noce, 15/a)

Folkclub (via Perrone 3 bis)

Jazz Club Torino (piazzale Valdo Fusi)

Laboratori di Barriera (via Baltea 3)

Osteria Rabezzana
(via San Francesco d’Assisi 23/C)

Piazza dei Mestieri (via Jacopo Durandi 13)
Mad Dog (via Maria Vittoria 35 che ospita
Jam Session tutte le sere dalle 23.30)
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15.

16.

17.

18.

19.

La mappa
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TORINO

corso Regina Margherita

corso Vittorio Emanuele II

corso San Maurizio
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LUCA BRINGHEN trent’anni fa ha inventato il Tavagnasco Rock con un gruppo di amici 

“Volevamo solo ravvivare il paese
Poi la musica ci è scappata di mano”

«O
gni volta è
come orga-
nizzare il
proprio ma-

trimonio»: così Luca Brin-
ghen sintetizza la passione
con cui un pugno di volontari
porta avanti da 30 anni il fe-
stival Tavagnasco Rock, ra-
duno nazionale con sede in 
un paese di meno di mille abi-
tanti. Dopo una serie di serate
di avvicinamento in sale col-
laterali, l’ultima è in pro-
gramma sabato alla palestra
locale, dal 30 aprile fino al 4
maggio la kermesse riempirà
invece il Palatenda. Al top la
prima serata, con Cristina
D’Avena & Gem Boy, e l’ulti-
ma, protagonista Omar Pe-
drini. I live sono più di trenta.

«Avevamo un gruppo, la
Rubra Cupra Band – dice
Bringhen – e volevamo movi-
mentare il paese. Così il 21 
aprile 1990 tenemmo in una
chiesetta sconsacrata quello

associazioni, fiere, raduni di
ogni genere.

In 30 anni di vita, l’happe-
ning organizzato nell’ambito
del puro volontariato senza
lucro ha collezionato aneddo-
ti e ricordi forti: «Anni fa – 
prosegue Bringhen, 52 anni,
impiegato alla Regione Valle
d’Aosta – avevamo già liberato
il palco a fine festival, restava
da spostare soltanto il piano-
forte. Era quasi l’alba, Vinicio
Capossela non ne voleva sape-
re di andare a dormire, si mise
a suonare e cantammo insie-
me, non più di una dozzina di
persone, canzoni sue e classici
piemontesi. Un’altra volta si 

COLLOQUIO

PAOLO FERRARI 

era al ristorante con Roberto
Vecchioni prima del suo con-
certo, vennero a saperlo quelli
del coro di Tavagnasco, che ha
la sua Samarcanda in reperto-
rio, e gli fecero la sorpresa. Ir-
ruppero cantando al ristoran-
te e lui si unì al coro». Cose che
in una grande città non posso-
no accadere. 

Certo, neppure qui sono
mancati i momenti difficili.
«Il primo fu nel 2000, l’allu-
vione fu una mazzata, te-
memmo di non riprenderci
ma ce la facemmo. Poi abbia-
mo avuto una crisi del 25° an-
no, cercavamo nuovi stimoli,
siamo ripartiti dalla vecchia
palestra e siamo tornati gran-
di». Intanto il mondo intorno
è cambiato. Due esempi: il di-
gitale e gli etilometri. «Sui
controlli siamo d’accordo, è
assurdo demonizzarli, viva la
sicurezza, tanto basta orga-
nizzarsi per l’autista sobrio.
La rete invece ha cambiato
tutto. Il primo manifesto lo
producemmo con la stam-
pante ad aghi ed erano decisi-
ve le affissioni, Coprivamo la
Val d’Aosta, il biellese, il Ca-
navese, qualche studente
portava i volantini nelle scuo-
le di Torino che frequentava.
Ora con i social è tutto più fa-
cile, promuovere il festival
come pure ricevere il mate-
riale dei gruppi che si pro-
pongono. Dalle cassette sia-
mo passati ai link, un vantag-
gio per tutti». —
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1. Omar Pedrini chiude il festival 2. I Vocal Excess, coro di 100 elementi per un concerto rock

LUCA BRINGHEN
INVENTORE 
DEL TAVAGNASCO ROCK

Ricordo quella notte
che Capossela non
voleva andar via, 
cantammo assieme
a una dozzina di fan

che chiamammo “Primo con-
certo rock per gruppi locali”.
Non potevamo immaginare
che già nel 1993 ci saremmo
spostati in una palestra da
800 posti». Era l’inizio di una
cavalcata da epopea di pro-

vincia: «I primi artisti affer-
mati a crederci furono i tori-
nesi Fratelli di Soledad, che
accettarono di suonare a rim-
borso spese per darci una ma-
no. Nel 1996 tirammo su il
tendone da circo che avrebbe

ospitato i Nomadi e De Gre-
gori, poi è arrivato il Palaten-
da permanente». Una strut-
tura chiave per capire il rap-
porto con il territorio, dal
momento che quando non c’è
il festival è a disposizione di
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