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E’
sempre fitto il traffico tra i
vari spazi di Off Topic, dove
ai concerti serali si sommano
i brunch con musica “live”.
Sul primo fronte desta
curiosità giovedì 23 lo
sbarco in Italia della band
Sploco, misteriosa entità
con base a Edimburgo nelle
cui vene scorre sangue
italiano, gallese e londinese.
I ragazzi si sono messi in

evidenza sul web con video bizzarri e titoli 
goliardici come “Mary Wanna Cigarette”, gioco 
di parole che pare tagliato su misura per i 
recenti provvedimenti anti cannabis del 
Ministero degli Interni. Il quartetto confeziona 
canzoni stralunate con ritornelli a presa rapida 
che tra suoni sintetici, funky saltellante e spirito 
indie nerd costituiscono una miscela da loro 
stessi definita “yacht rock”. Condita da un 
immaginario stile casa di studenti fuori sede, 
come tante se ne incontrano nelle nostre città 
universitarie. L’appuntamento è alle 22, si 
entra a offerta libera.

Ben più noto al pubblico nostrano è Blindur,
progetto capitanato da Massimo De Vita, 

cantautore folk e post rock napoletano col 
bernoccolo delle atmosfere nordeuropee. 
Venerdì 17 si presenta dal vivo in quartetto il 
nuovo album, “A”, cui hanno partecipato 
musicisti di livello internazionale come 
Adriano Viterbini e JT Bates, batterista di Bon 
Iver. L’incarico di fare gli onori di casa alle 22 è 
affidato ai torinesi Adam Smith, trio in attività 
dal 2011; si entra con 6 euro.

Sabato 18 prosegue inoltre “Jazz Brunch”.
Protagonista è in questo caso il quartetto 
Satoyama, nato nel 2012 a Ivrea con 
prospettive molto più articolate rispetto al 
concetto di jazz comunemente inteso. Nella 
miscela del combo confluiscono infatti 
sensazioni cameristiche, rock e attenzione per i 
suoni d’Africa. Il brunch è fruibile dalle 12,30, il 
concerto alle 14, ingresso gratuito.  P. F. —
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Off Topic si trova in via Pallavicino 35. 
Per informazioni più dettagliate 
rivolgersi allo 011 / 060.1768 o 
collegarsi su www.offtopictorino.it

I BIZZARRI SPLOCO

ALL’OFF TOPIC
LA BAND IN CONCERTO LA SERA DI GIOVEDÌ 23 MAGGIO 

Gli irriverenti Sploco approdano a Torino

CONCERTI, FESTIVAL, RASSEGNE E CLUBBING

Alosi, Fugazi, Stati Generali del Rock
IL CARTELLONE SETTIMANALE DI SPAZIO 211

M
usica di qualità a Spazio 211.

Sabato 18 Alosi, già voce e
penna de il Pan del Diavolo,
presenta nel locale di via Cigna
211 il suo primo lavoro solista:

“1985”. Registrato quasi interamente in 
presa diretta, l’album si candida ad essere 
uno dei lavori indipendenti più 
interessanti dell’anno. Un viaggio intenso, 
ricco di storie scandite da sonorità rock, 
punk e new wave.

Mercoledì 22, sul palco di via Cigna si
riunisce la linea ritmica dei Fugazi: il 
basso di Joe Lally e la batteria di Brendan 
Canty si uniscono alla chitarra di Antony 
Pirog per dar vita a The Messthetics. 

La sera di venerdì 17 è in programma la
finale di Stati Generali del Rock/Arezzo 
Wave Music Contest 2019: si affrontano i 
gruppi Atlante, Mazaratee, Seme e Wime, 
al cospetto dello special guest Giorgio 
Ciccarelli, ex Afterhours, che presenta il 
suo primo disco solista, “Bandiere”. 
Ingresso libero. L. I. —
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Lo Spazio 211 è in via Cigna 211. Per i 
concerti apertura cancelli alle 21,29. 
Sabato 18 maggio ingresso a 6 euro, 
mercoledì 22 maggio a dieci euro

Blah Blah, tra punk e elettronica 
LE SERATE DI MUSICA DAL VIVO NEL LOCALE IN VIA PO 

A
rrivano da Francia e Stati Uniti gli
ospiti stranieri della settimana al
del Blah Blah, in via Po 21. Ha base
in Normandia la giovanissima
formazione You Said Strange, che

alla tenera età abbina una passione legata 
alla ricca tradizione psichedelica della 
galassia rock. I ragazzi, di scena venerdì 
17, hanno fin qui pubblicato soltanto un 
disco breve su un’etichetta esplicita, la 
Fuzz Club Records: il “fuzz” è proprio la 
distorsione tanto cara agli amanti di 
questo stile. Lo show s’inizia alle 22, il 
biglietto costa 5 euro. Con la stessa cifra si 
può assistere giovedì 23 alle 21,45 al 
concerto del duo The Acharis, in arrivo da 

Oakland con nel motore carburante 
raffinato da solide radici punk di 
ispirazione californiana cui si aggiunge un 
massiccio uso di elettronica. 

L’Italia risponde con due appuntamenti:
sabato 18 alle 22 giocano in casa i torinesi 
Nowhere, marchio sotto cui operano in 
direzione tanto analogica quanto sintetica 
Simone Milano e Mattia Nova, 
protagonisti del disco omonimo; l’ingresso 
è gratuito; martedì 21 alle 21,45, infine, il 
post rock degli Earthset diventa 
commento sonoro live del film “L’uomo 
meccanico”, realizzato nel 1921 da André 
Deed; si entra con 5 euro. P. F. —
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Jazz, Roots Magic e Max Ionata
LE LORO PERFORMANCE ALLA PIAZZA DEI MESTIERI E AL MILK

I
l sassofono protagonista della settimana
jazz torinese. Venerdì 17 alle 22 i Roots
Magic suonano per la rassegna musicale
“I suoni della Piazza” alla Piazza dei 
Mestieri, via Durandi 13 (ingresso 

gratuito, prenotazione posti sul sito 
www.piazzadeimestieri.it). La musica 
suonata dai Roots Magic, è caratterizzata 
da un suono e una timbrica particolari, 
grazie al clarinetto e clarinetto basso di 
Alberto Popolla e al sax alto e sax baritono 
di Errico De Fabritiis col supporto ritmico 
di Gianfranco Tedeschi, contrabbasso e 
Fabrizio Spera, batteria. Riprendendo i 

due estremi della tradizione musicale afro 
americana, il blues profondo e ancestrale 
di Blind Willie Johnson e Charlie Patton e 
il free di Ornette Coleman e John Carter. 

L’altro concerto conclude giovedì 23 la
stagione di Milk Jazz Way. In via Sacchi 65 
si ascolta Max Ionata, uno dei maggiori 
sassofonisti italiani: suona alle 22 con 
ingresso a 10 euro (gratuito per la sola jam 
session che inizia alle 23,30). Ad 
accompagnarlo sul palco un trio di Jazzisti 
di caratura nazionale ed internazionale: 
Sergio Di Gennaro al pianoforte, Marco 
Piccirillo al contrabbasso e Pasquale Fiore 
alla batteria. —

c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

MARCO BASSO

Santalessa
Evidenziato

Santalessa
Evidenziato


