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La cumbia di La Yegros
fa tappa all’Off Topic
LA SERA DI VENERDÌ 10 MAGGIO 

I
n America Latina come in Europa dilaga
il gradevole, colorato, meticcio virus 
della nuova cumbia. Il nostro Paese è 
tutt’altro che esente dal fenomeno, se è
vero che il focoso Davide Toffolo dei Tre

Allegri Ragazzi Morti ha fondato a tal 
proposito l’Istituto Italiano di Cumbia, che 
sforna dischi e compilation per 
promuovere la scena nostrana, e 
pubblicato una formidabile novella 
grafica, “Il cammino della cumbia”, che 
racconta il suo viaggio in Colombia, culla 
del fenomeno. Venerdì 10 maggio si 
butta sulla materia l’attento club Off 
Topic, che ospita alle 22 il concerto di un 
nome di punta di questo fermento 
internazionale, La Yegros. Argentina 
trapiantata in Francia, la ragazza ha 
conquistato con tre album e con una 
collana infinita di concerti i galloni di 
“Regina della Nu Cumbia”. Si faccia 
attenzione al quel “nu”: significa che 
siamo distanti anni luce da quando, 
sembrano secoli, conoscemmo la cumbia 
grazie alla pubblicità del Nescafé 
accompagnata da “La Colegiala”. La nuova 
generazione mescola i linguaggi, trapianta 
sul ritmo di partenza elettronica, rap, 

reggae, deliri psichedelici, sensazione 
garage punk. E funziona, a tutte le 
latitudini. La Yegros promette uno show 
esplosivo, che prende spunto dal terzo 
disco della serie, il recente “Suelta”. Il suo 
arrivo in città ha fatto scattare le sinergie 
del caso: il club di via Pallavicino ha 
costruito intorno al concerto una festa 
intitolata “Cumbia Loca”, con i dj del team 
The Goodness Factory in consolle da 
mezzanotte, e il Salone Off, alla luce della 
trazione latina dell’edizione 2019, ha 
prontamente inserito l’avvenimento nel 
suo programma ufficiale. Il biglietto per il 
concerto costa 20 euro, l’ingresso alla festa 
è gratuita per i possessori del biglietto e 
costa 3 euro per gli altri. 

L’altro appuntamento settimanale a Off
Topic è diurno: sabato 11 è infatti tempo 
di brunch (ore 12,30) con jazz dalle 14 a 
cura del trio Edna (Stefano Risso, Mattia 
Barbieri e Andrea Bozzetto). —
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PAOLO FERRARI

L’indirizzo dell’Off Topic è via 
Pallavicino 35. Per informazioni 
occorre rivolgersi allo 011/060.1768 
o andare su www.offtopictorino.it 

In scena
Paolo Damiani
Diodati, Bosso
PROTAGONISTI DEL JAZZ

T
re protagonisti del jazz italiano
nella settimana torinese.

Francesco Diodati suona alla
Piazza dei Mestieri, via Durandi 13,
pochi giorni dopo la sua 

partecipazione al Tjf dove si è esibito nel 
quartetto di Enrico Rava: venerdì 10 alle 
ore 22 presenta il recente cd “Yellow 
Squeeds”, con Enrico Zanisi, piano, 
Enrico Morello, batteria, Glauco 
Benedetti, bassotuba e Francesco Lento, 
tromba, formazione di anime e stili 
diversi che fornisce alle composizioni di 
Diodati una gamma di timbri e colori 
dalle innumerevoli possibilità espressive 
spaziando dal jazz al rock, dall’acustico 
all’elettrico. L’ingresso è gratuito.

Domenica 12 alle ore 21 da Ar.co.te.
via Cuneo 43g (ingresso gratuito; 
prenotazioni 392/1146688) si ascolta 
Paolo Damiani, noto contrabbassista 
assente da anni da Torino. Fondatore 
dell’orchestra dei giovani talenti italiani, 
ha diretto l’orchestra nazionale francese 
di jazz, vanta collaborazioni 
internazionali ed è stato insignito di 
riconoscimenti istituzionali. Con lui 
suona Arcote project (Johnny Lapio, 
tromba Francesco Partipilo, sax tenore, 
Emanuele Francesconi, piano, Davide 
Bono, batteria). Composizioni a firma 
del pluripremiato compositore e 
trombettista Johnny Lapio, reduce da un 
tour a Taipei e da un progetto con Don 
Moye dell’Art Ensemble of Chicago.

Lapio e Arcote project giovedì 16 alle
21,30 si ascoltano da Sonoria, via 
Petracqua 9. Ingresso libero.

Giovedì 16 il Milk, via Sacchi 65, 
presenta alle 22 la performance di Blue 
Moka (Emiliano Vernizzi, sax, Michele 
Bianchi, chitarra, Alberto Gurrisi, 
Hammond, Michele Morari, batteria) 
con Fabrizio Bosso eccellenza della 
tromba, ospite fisso della band dal 2014: 
ha registrato la maggior parte dei brani 
del primo cd presentato al Blue Note di 
Milano. Ingresso 15 euro. Dalle 23.30 
jam session con ingresso libero. M.B. —
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Le canzoni di Chet Baker
all’Osteria Rabezzana

MERCOLEDÌ 15 MAGGIO 

S’intitola “Chet Baker
Sings” la serata di
mercoledì 15 maggio
all’Osteria Rabezzana,

locale di via San
Francesco d’Assisi 23/c che

dedica un giorno della settimana alla 
musica dal vivo. Appuntamento alle 
20 con le canzoni di Chet Baker 
interpretate dalla voce femminile di 
Elisabetta Prodon. Al suo fianco 
suonano Fabio Gorlier al pianoforte e 
Fulvio Chiara alla tromba. 

Si legge nella presentazione: “Il jazz
degli anni ’50 fu suonato da molto 
grandi interpreti, ma nessuno come 
Chet Baker seppe dare 
un’interpretazione così personale e 
totale dello spirito dell’epoca”. Per la 
cena con concerto il prezzo è 35 euro. 
Telefono: 011/543070. —

Pfm, “La buona novella”
in ricordo di De Andrè

IL 16 AL TEATRO COLOSSEO

Prosegue il tour della PFM
per il quarantennale del
sodalizio con Fabrizio
De André e a vent’anni

dalla scomparsa del
cantautore genovese. Alla

scaletta originale dei concerti il 
gruppo aggiunge brani tratti da “La 
buona novella”. Anche la formazione è 
rinfrescata, con due ospiti 
d’eccezione, lo storico tastierista 
Flavio Premoli e Michele Ascolese, 
chitarrista che ha accompagnato a 
lungo De André. Sold out anche 
l’ultima delle tre date primaverili a 
Torino, giovedì 16 maggio al teatro 
Colosseo di via Madama Cristina 71/a; 
chi non è riuscito a procurarsi un 
biglietto potrà rifarsi per la prossima, 
22 novembre. S’inizia alle 21, biglietti 
tra 51,75 e 28,75 euro . —
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Al Jazz Club
tra blues dance
e il disco di Oscar
IN PIAZZALE VALDO FUSI

I
l Jazz Club Torino apre le porte 
venerdì 10 alla prima edizione del 
Free and Cozy Fest, tre giorni dedicati
alla musica e alla blues dance: 
s’inaugura con la performance dei 

ballerini Adamo and Vicci. 
Sabato 11 si ascolta la band Azaza 

Nana, con Fabrizio Fedele, Gen Cotena, 
chitarre, Federico Morra, basso, Davide 
Ferrante, batteria: dal potente impatto 
elettrico, il nuovo progetto è concretizzato 
dal cd “Nobody Knows The Real Story”. 
Domenica 12 c’è la Sugar Push Night che 

ha come protagonisti il Dj rockabilly 
Saimon Enne, Mirko Volonnino, il Centro 
Accademico Carma Torino, ma soprattutto 
chi desidera ballare e scatenarsi col 
rhythm and blues, il boogie woogie, il 
rockabilly jive.

Dopo più di trent’anni di carriera con gli
Statuto, con cui si è esibito su palchi 
prestigiosi come quello del Festival di 
Sanremo e del Festivalbar, martedì 14 
Oscar, si presenta come solista con il disco 
d’esordio “Sentimenti travolgenti” 
comprendente otto brani (5 inediti e 3 
rivisitazioni di canzoni già pubblicate con 
gli Statuto). 

Torna mercoledì 15 sul palco del Jazz
Club Torino, con il suo format Carte 
blanche , il batterista Manfredi Crocivera, 
decisamente orientato verso le nuove 
tendenze del jazz contemporaneo; è 
accompagnato da Gianluca Palazzo, 
chitarra, e Marco Bellafiore, contrabbasso.

Al Jazz Club Torino si prenota un tavolo
per cena e spettacolo (si suona dalle 
21,30) con un messaggio allo 011/882939
o su www.jazzclub.torino.it. —
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“Precipitazioni”
per l’esordio
di Caroline
SABATO 11 MAGGIO ALL’ASTORIA

A
rriva da San Benedetto del Tronto la
chanson esistenzialista di CRLN,
sigla all’apparenza misteriosa ma in
realtà facile da tradurre, trattandosi
di una sorta di lettura stile codice

fiscale del nome Caroline. La ragazza di 
scena sabato 11 maggio all’Astoria (via 
Berthollet 13) ha un passato da ballerina e 
un presente all’insegna dell’ottimo profilo 
conquistato con l’album d’esordio, 
“Precipitazioni”. Il disco è uscito da poco 
più di un anno, è stato accolto molto bene 

dalla critica e ha dato la stura a una lunga 
serie di esibizioni live. Purtroppo con 
qualche incidente di percorso, incredibile 
e vergognoso se è vero che siamo nel 
2019. Sia in apertura di un concerto di 
Marracash che in un set precedente 
l’esibizione di Gemitaiz la cantautrice è 
stata presa di mira da irripetibili cori 
sessisti e ha prontamente reagito con frasi 
come “non siamo nel Medioevo”, per poi 
denunciare in pubblico l’accaduto, presto 
seguita da altre colleghe che fin lì avevano 
taciuto. Brava e coraggiosa, dunque, 
Caroline ama poggiare i propri testi su 
trame in cui ha il suo peso anche una dose 
ragionevole di elettronica, a confezionare 
un pop di sapore internazionale in linea 
con le più attuali produzioni francesi e 
anglosassoni. Tutto però senza rinunciare 
a cantare in italiano con una sicurezza 
rara in una ragazza di appena 25 anni. Il 
concerto s’inizia alle 22, il biglietto costa 
10 euro. Info 345/448.3156. P.F. —
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I concerti sono alla Piazza dei 
Mestieri (via Durandi 13), da Ar.co.te. 
(via Cuneo 43g), al Milk (via Sacchi 
65) e Sonoria (via Petracqua 9)

MARCO BASSO

Santalessa
Evidenziato


