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Fjaak, la techno
del momento
allo Spazio Q35
VENERDÌ 11 OTTOBRE

Fino a un paio di anni 
alcuni studenti di 
Medicina davano vita a 
Partycillina, festa 

benefica in grado di 
conciliare divertimento e 

beneficenza. Oggi quei ragazzi sono 
diventati dottori, ma non hanno 
smesso di volersi divertire. Per una 
buona causa. La sera di venerdì 11 
ottobre Pellet & BifioTheVoice, Alby C e 
UnicornJuliet organizzano 
all’Hiroshima Mon Amour (via Bossoli 
83) il Rescue Party, festa benefica a 
favore della Fondazione per la ricerca 
sui tumori dell’apparato 
muscoscheletrico e rari. Ingresso a 
offerta libera. L. I. —

La festa “Partycillina”
per una buona causa
VENERDÌ 11 ALL’HIROSHIMA

Il prezzo dei biglietti varia a seconda 
dei posti: ancora disponibili per tribuna 
a 45 euro, primo anello (40) e secondo 
anello (35). Info 02/30.51.50.20

Al Jct si suona dalle 21,30 ed è 
sempre possibile cenare con un 
tavolo sotto il palco telefonando al 
numero 011/882939

Allo Spazio 211
aprono dj Vale
e Love Trap
S’INAUGURA LA STAGIONE

PAOLO FERRARI

S
ono sempre più animate di 
sera le Officine Grandi 
Riparazioni, che in questo 
avvio di stagione si 
propongono al pubblico non 
più come sede occasionale di 
eventi live, bensì come una 
sorta di super-club cittadino. Lo 
confermano i tre eventi in 
calendario in settimana.

Venerdì si balla
La serata dance per 

definizione a Torino è da sempre quella del 
venerdì e le OGR raccolgono la sfida 
consegnando il palco a due capitani di lungo 
corso dell’elettronica nazionale. Venerdì 11 a 
dettare il ritmo sono Albertino & Fargetta, 
griffe storiche della lunga epopea di Radio 
Deejay. Nati entrambi nel 1962, i due decani 
della consolle e delle frequenze radiofoniche 
sono colonne della dance popolare, una 
tendenza che tra house, disco e tormentoni 
remixati riempie le piste di tutta Europa. 
Fratello minore di Linus, Albertino ha militato 
a Radio Deejay per ben 35 anni, per una 
collana di trasmissioni di successo in cui 
brillano lo storico “Deejay Time”, le avventure 
rap di “One-Two One-Two” e il festaiolo 
“Sciambola!”. Dal 1° aprile di quest’anno ha 
assunto la direzione di Radiom2o, emittente 
di flusso che riduce al minimo gli interventi 
degli speaker per dare spazio alla musica 
mixata. Anche Mario Fargetta vanta una 
lunga militanza ai microfoni e in cabina di 
regia a Radio Deejay, dove ha spesso 
interagito con l’amico Albertino. Tra le tante 
imprese comuni, i due furono artefici tra il 
1993 e il 2004 delle raccolte annuali “Deejay 
Parade Compilation”, apprezzate dal 
pubblico al punto di raggiungere i 5 milioni di 
copie vendute. L’appuntamento è alle 22,30, 
il biglietto costa 25 euro.

Pixies, il mito vale il pienone
Inutile, viceversa, mettersi in caccia di un 
biglietto per assistere sabato 12 al concerto 
dei Pixies. La pluridecorata formazione 
alternativa di Boston esplose a livello 
mondiale nel 1988 con l’album “Surfer 

Rosa”, universalmente riconosciuto come un 
classico della storia del rock indipendente e 
molla per un viaggio che si sarebbe rivelato 
più breve del previsto. Dopo avere riempito 
persino gli stadi e reduci da una virata 
artistica verso territori più esplicitamente 
metal, i Pixies annunciarono lo scioglimento 
dei ranghi già nel 1993 per voce del leader e 
fondatore della premiata ditta, Frank Black. 
Dieci anni dopo, constatato che la popolarità 
del nome non accennava a diminuire, gli 
artefici dell’impresa tornarono sui propri 
passi e ripresero le tournée. L’operazione 
rilancio ha prodotto anche nuovi dischi, non 
in grado però di competere con le 
pubblicazioni degli Anni ’80. Poco male: la 
gente ama i Pixies, sempre guidati da Black e 
dal chitarrista Joey Santiago per il ritorno a 
Torino dopo il Flowers Festival 2016. L’inizio 
del concerto è previsto per le 21.

Le canzoni di Tom Walker
I Pixies shakeravano il mondo da tre lustri 
quando a Glasgow nasceva Tom Walker, 
cantautore di scena la sera di martedì 15 alla 
stessa ora in cambio di 20 euro. Il ragazzone 
scozzese si è fatto conoscere in Italia 
soprattutto in virtù della collaborazione con 
Marco Mengoni approdata anche al Festival 
di Sanremo di quest’anno con il brano scritto a 
quattro mani “Hola (I Say)”, mentre all’estero 
viene considerato il rivale in ascesa del 
coetaneo Ed Sheeran. Il suo disco di debutto si 
intitola “What A Time To Be Alive” e ha il 
compito non facile di smarcarlo 
dall’ingombrante paragone: missione in parte 
compiuta, grazie a una maggiore varietà di 
arrangiamenti e a indubbie risorse vocali di 
temperamento soul. Nonché alla tempestività 
con cui lo chansonnier scozzese intercetta il 
sentire del nostro tempo, dote che ha portato 
la stampa britannica a definirlo una sorta di 
algoritmo vivente dei gusti del pubblico.—
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MARCO BASSO

D
ue proposte interessanti nella 
settimana del jazz torinese. 

Per la rassegna “I Suoni della 
Piazza” la Piazza dei Mestieri 
presenta in concerto il Trio Monne 

venerdì 11 alle ore 22. Nato a Torino alla 
fine del 2012 con l’esigenza di suonare un 
tipo di sound poco proposto nella scena 
jazz torinese, il Trio Monne comprende il 
bassista Simone Bellavia, il batterista 
Gaetano Fasano e il sassofonista Jacopo 
Albini e consolida il repertorio jazz fusion 
contaminato dalle sonorità dei 

compositori anni ‘60 ‘70 e ’80, su tutti il 
Davis elettrico caposcuola assoluto con la 
storica incisione “Bitches Brew” fino ad 
arrivare ai Weather Report di Zawinul, 
Shorter e Jaco Pastorius e alle eclettiche 
divagazioni del geniale Frank Zappa. 
Precede il concerto una breve 
conversazione tra gli artisti e il giornalista 
Eugenio Mirti.

All’Osteria Rabezzana, via San 
Francesco d’Assisi 23/c, la sera di 
mercoledì 16 ottobre appuntamento con 
l’essenza più pura della canzone 
napoletana con l’Orchestra Voce e Otto 
per rendere colta, la musica popolare, e 

popolare, l’esecuzione colta.
Forte di studi classici, l’Orchestra Voce e 

Otto ha deciso di tuffarsi nell’essenza più 
pura della melodia partenopea, fatta di 
esaltazione romantica della vita, 
immediatezza e spontaneità. La 
formazione conta su Nicola Oliveri, voce, 
Marco Viola, violino, Maurizio Scarpa, 
mandolini, Domenico Martucci, 
mandolini/chitarra, Ugo Viola, 
fisarmonica , Antonio Testaferrata, 
pianoforte, Gualtiero Marangoni, 
contrabbasso, Gianluca Fuiano, batteria. 
Per quanto concerne il concerto e la cena 
l’ingresso in sala costa 35 euro. 
Prenotazioni al numero 011/543070. —
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ato come trio, dall’inizio del 2019 
Fjaak è un duo di musica elettronica 
di stanza a Berlino: venerdì 11 
ottobre Felix Wagner e Aaron 
Röbig arrivano per la prima volta a 

Torino, ospiti del format Rave On di We 
Play The Music We Love, allo Spazio Q35.

Come le migliori band, i tre hanno 
iniziato a fare musica fin da piccoli, in uno 
scantinato buio e disordinato, tra 
microfoni, chitarre e percussioni. Poi la 
scoperta della scena techno underground 

di Berlino e la svolta verso l’elettronica. Fin 
dalla nascita ufficiale di Fjaak, nel 2009, 
hanno saputo attrarre attenzione grazie al 
loro approccio alternativo a techno, house e 
breakbeat. Costantemente alla ricerca 
della propria, originale identità musicale, i 
Fjaak creano musica che mescola la 
potenza e l’energia di un live set. La 
passione per i vinyl dj set li porta a dar vita ai 
party battezzati Machine Vibes: dapprima 
nati come eventi all’aperto a Berlino, 
diventano ben presto un marchio itinerante 
in giro per l’Europa. Hanno pubblicato 
lavori per Monkeytown e 50Weapons; il 
loro ultimo album è Fjaak 05, licenziato 
dall’omonima label. Serata da non perdere, 
in questo momento i Fjaak rappresentano 
uno dei set techno più popolari al mondo. 
In via Quittengo 35 son accolti alle 23 da un 
ricca line up di resident dj: Wood Step, Just 
A Mood, Alessandro Nigro e Andrea Vietti.

Biglietti in prevendita da 10 a 15 euro su 
xceed.me o all’ingresso 20 euro.L .I. —
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Klangkuenstler è in grado 
di passare da un genere 
all’altro senza sforzi e 
lasciare il segno in tutto 

quello che fa. Non è un 
caso che il suo alias 

significhi “artista del suono”. Sabato 12 
ottobre porterà la sua abilità all’Azimut 
(via Modena 55, ore 23), nella serata 
targata Genau. Michael, questo il suo 
nome all’anagrafe, cresce in un paesino 
della Baviera, tra house e tech house, e 
in pochi anni scala le scene 
internazionali sfornando hit a raffica e 
conquistando tutte le classifiche. Nel 
2017, all’Amsterdam Dance Event, 
l’incontro folgorante con la techno e 
quei suoni rave anni ’90. L. I. —

Quattro sale, più di venti dj e 
un mix di generi sono gli 
elementi della serata 
inaugurale del BassboxXXL 

Insound al Centralino (via 
delle Rosine 16, ore 23), 

sabato 12 ottobre. Nella sala C2 risuonano 
techno ed elettronica by Hundred:71. In 
console il dj e producer inglese Josh 
Baker. Nel 2015 ha dato vita a You&Me, in 
breve tempo diventata una delle feste più 
in voga di Manchester, prima di 
raggiungere Ibiza. Nelle altre sale spazio 
all’hardstyle in C1, con dj Super Marco 
May, Anhatema e Doctor Zot, e in sala C3; 
mentre in C4 la Trance di Chris Raynor. 
Prevendite su Xceed a 5 euro, mentre se ne 
pagano 7 all’ingresso. L. I. —
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Julian Pollack
un talento
al Jazz Club
LA SERA DI GIOVEDÌ 17

S
pazio 211 inaugura la sua nuova 
stagione di concerti indoor, che nelle 
prossime settimane, vedrà 
avvicendarsi sul palco di via Cigna 
211 artisti quali Stuart Braithwaite, 

leader dei Mogwaii, Ronin, Julie’s Aircut, 
Ufomammut, Yonic South e molti altri.

Si parte venerdì 11 ottobre con Love 
Trap, il nuovo progetto di Stefano Isaia, già 
Movie Star Junkies, e Marco Spigariol, 
Krano e Vermillion Sands. Dopo 8 giorni di 
jam in isolamento, con un piano, una 
chitarra e qualche percussione, han dato 
vita a 8 tracce che pescano nelle loro 
influenze musicali per far emergere 

l’attuale gusto musicale. Love Trap viene 
presentato dalle 21,59, biglietti a 5 euro.

Sabato 12 dj Vale presenta, per la prima 
volta a Torino, l’album Groovin’ 
Connection, pubblicato lo scorso giugno 
per i suoi trent’anni di attività. Si tratta di un 
disco che abbatte i confini, mescolando i 
generi con un unico obiettivo: far ballare e 
far divertire. Tante le collaborazioni, tanti i 
generi, che spaziano dal funk al reggae ai 
beat da dancefloor. E tanti gli ospiti 
presenti sul palco di Spazio 211. 
Immancabili dj Ciaffo e Nitro; Allavena, 
Giotto e Parpaglione saranno impegnati 
nella sezione fiati; Vito Miccolis alle 
percussioni; Tony Negro alle tastiere e Igor 
Fk alla chitarra. Le liriche invece saranno 
invece appannaggio di Emi e Bunna. Il 
warm up e l’after show saranno affidati al 
rapper e beatmaker torinese Mauràs e alla 
cantautrice Regale, mentre Mastafive sarà 
lo stage Dj. Impreziosirà la serata, 
l’esibizione di Fiamma Rocka, B.Girl e 
performer torinese, attiva sulla scena Hip 
Hop. Apertura porte alle 21,59, biglietto a 
10 euro; prevendite su mailticket.it. L.I.—

cBY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

OGR, ALBERTINO
& FARGETTA
IL ROCK DEI PIXIES
E TOM WALKER
SETTIMANA RICCA DI BIG IN CORSO CASTELFIDARDO

Gli spettacoli serali sono in Sala Fucine. 
Le Officine Grandi Riparazioni, corso 
Castelfidardo 22, informano allo 011 / 
024.7108 e su www.ogrtorino.it 
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“I Suoni della Piazza” col Trio Monne
La canzone napoletana all’Osteria
I CONCERTI VENERDÌ 11 E MERCOLEDÌ 16 OTTOBRE

La Piazza dei Mestieri è in via Durandi 
13, ingresso libero sino a esaurimento 
posti. L’Osteria Rabezzana si trova in 
via San Francesco d’Assisi 23/c 

Un artista del suono
di nome Klangkuenstler
SABATO 12 ALL’AZIMUT

Più di venti dj. ai mixer
nel sabato del Centralino
LA SERA DEL 12 OTTOBRE 
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1. I Pixies sono protagonisti del sabato sera alle Ogr. 2. Il cantautore scozzese Tom Walker si esibisce 
martedì 15 sul palco della struttura di corso Castelfidardo. 3. Il duo Fjaak è al mixer allo Spazio Q35. 
4. Albertino e Fargetta fanno ballare il pubblico delle Ogr. 5 Coez torna a Torino nella per lui inedita 
location del Pala Alpitour. 6.Julian Pollack approda per la prima volta al Jazz Club

CHRISTIAN AMADEO

F
orte di un tour 2017/2018 dai 
pienoni registrati ovunque - 
comprese le doppie date a Hiroshima 
nel novembre 2017 e al Flowers 
Festival nel luglio 2018 - Coez è 

ripartito con il nuovo giro di date, che già 
viaggiano con ottimi risultati ai botteghini: 
dopo le tre date a Roma nel maggio scorso, 
il 29 settembre il “È sempre bello in tour” ha 
riacceso i motori dalla prestigiosa Arena di 
Verona, per poi trasferirsi nei palazzetti 
italiani, iniziando da Torino, il Pala 
Alpitour di corso Sebastopoli 123. 
Appuntamento sabato 12 ottobre alle 21. 
Salgono dunque le quotazioni di Silvano 
Albanese, così noto all’anagrafe di Nocera 
Inferiore, dove è nato nel 1983, anche se 
presto si è trasferito con la famiglia a Roma. 
Ha scelto il nome d’arte Coez, avviando la 
carriera musicale in seno al progetto Il 
Circolo Vizioso e poi nel collettivo 
Brokenspeakers. Da solista ha esordito nel 
2009 con “Figlio di nessuno”, ancora 
acerbo e timido, seppur il brano “Nella 
casa” abbia contribuito a far conoscere il 
suo nome al panorama rap nazionale. 
Meglio il successivo “Non erano fiori”, 
entrato nella top 10 del 2013. È seguito 

“”Niente che non va” (2015), ma è stato col 
successivo “Faccio un casino” (2017) che 
Coez ha ottenuto la vera consacrazione, 
grazie all’omonimo singolo e a “La musica 
che non c’è”. In mezzo si segnalano le 
collaborazioni con Gemitaiz e Madman (il 
noto singolo “Instagrammo”) e con Carl 
Brave e Franco X (“Barceloneta”). 

Il 2019 è stato battezzato col nuovo 
singolo “È sempre bello” che ha anticipato 
l’omonimo album, il quinto della 
discografia di Coez. Il debutto è stato 
folgorante, toccando la vetta delle 
classifiche il giorno dell’uscita. Un bel 
modo per festeggiare i 10 anni di carriera 
trascorsi dall’esordio su disco a proprio 
nome. Un successo sempre crescente, 
dovuto al fatto di trovarsi nel posto giusto al 
momento giusto: in un Paese, cioè, che 
negli ultimi anni stravede per rap e 
cantautorato indie, i due stili che convivono 
stabilmente in Coez. —
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Sale sul palco Coez
l’ex “figlio di nessuno”
LA SERA DI SABATO 12 OTTOBRE AL PALA ALPITOUR

S
picca il concerto del giovedì sera 
nella settimana del Jazz Club 
Torino, locale di piazzale Valdo 
Fusi: protagonista, giovedì 17 
ottobre, il J3PO Trio in cui svetta il 

giovane tastierista Julian Pollack, di cui il 
giornale Timeout New York ha scritto 
"Julian bilancia abilmente virtuosismo e 
tenerezza". Collaboratore fra gli altri di 
Marcus Miller e Snarky Puppy, Pollack si 
presenta a Torino al pianoforte con il 
batterista Lenny “The Ox” Reece e il 
bassista Antoine Katz per una 
formazione che ha raccolto di recente 
molti consensi sulla scena neo-soul, jazz 
e low-fi beat internazionale. 

Venerdì 11 la ballroom del Jct fa 
rivivere gli anni ruggenti dello swing con 
la Lindy Hop Night e la musica dal vivo di 
Max & The Jitterbugs. 

Sabato 12 c’è Gtt Trio, con ospite 
l’energetico sax alto di Danilo Pala, tra i 
massimi conoscitori della grammatica e 
del linguaggio parkeriano. La serata 
s’intitola “Night at the bus stop”. 

A cena con Accordi Disaccordi è il 
format di domenica 13: occasione 
ghiotta per immergersi nelle sonorità 
gipsy jazz con Alessandro Di Virgilio, 
Dario Berlucchi e Dario Scopesi, ospite la 
vocalist Alessandra Soro.

Federico Sirianni & GnuQuartet sono 
sul palco insieme la sera di lunedì 14 per 
un concerto “a sorpresa” che li fa 
rincontrare dopo il fortunato tour del 
2013 che celebrava la loro 
collaborazione per l’incisione de “Nella 
prossima vita”.

Mercoledì 16 appuntamento con 
presentazione del nuovo disco 
“Doralinda” di Zone Quartet per Irma 
Records. Il leader Enzo Torregrossa, 
bassista elettrico e contrabbassista, già 
premio “Globo d’oro”, torna sul palco del 
Jazz Club Torino con un’inedita 
formazione, un quartetto che spazia dal 
jazz anni 60 per arrivare al rap, passando 
da influenze latine sonorità 
mediterranee. Conta su Ivano Borgazzi 
al piano, Jaku Feliz Reyes, dj e rap vocal, 
e annovera in qualità di ospite speciale 
Giulia Lorvich. M.B.—
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10 LASTAMPA VENERDÌ 11 OTTOBRE 2019
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