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Oskar ricorda
Ezio Bosso
negli Statuto
AL BLAH BLAH

PARCO TESORIERA
SERATE POP E JAZZ
I CONCERTI NEL PUNTO ESTIVO DI CORSO FRANCIA 186

I successi dei Nomadi
nel sabato di Santena
NELL’AREA GOLENALE

Cosentino
per “I suoni
della Piazza”
CONCERTI IL 10 E 16 LUGLIO

U
n cantautore calabrese di nascita e 
bolognese d’adozione e un artista 
sospeso tra beats e poesia: Cimini e 
Dutch Nazari sono i protagonisti del 
secondo appuntamento con 

“Cantautori in Canottiera Best Friends”, 
martedì 14 a partire dalle 19, nel cortile di 
Off Topic. La rassegna che offre uno sguardo 
sulla scena musicale indipendente italiana è 
ormai un punto fermo dell’estate torinese. 
Quest’anno aggiunge al titolo “Best Friends” 
perché porta in via Pallavicino 35 i migliori 

amici, quelli che ritornano, presentandosi per 
la seconda volta come protagonisti di queste 
serate tra musica e parole. Scandita da 
Alberto Bianco e Marco Di Brino, la serata 
alterna momenti intimi, di chiacchiere e 
racconti, a momenti in cui a parlare è la 
musica. I “migliori amici” di questa settimana 
sono Cimini e Dutch Nazari. Il primo si è fatto 
apprezzare nel 2017 con il singolo “La legge di 
Murphy”, seguito l’anno successivo 
dall’album “Ancora Meglio”, preludio a un 
tour di 75 date in giro per l’Italia; in poco 
tempo si impone come artista di riferimento 
del panorama indipendente italiano. Dutch 
Nazari si distingue per la non scontata 
capacità di immergere il cantautorato nel 
suono contemporaneo: l’incontro con il poeta 
Alessandro Burbank e con il producer Sick et 
Simpliciter lo avvicinano alle sonorità 
elettroniche, mentre le metriche del rap si 
trasformano con influenze in stile poetry 
slam. I posti sono limitati, prenotazioni allo 
011/060.17.68. L.I. —
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C
apienze un po’ ridotte, mascherine, 
misurazione della temperatura 
all’ingresso. Ma anche voglia di 
divertirsi e di concedersi una serata 
di musica sotto le stelle. Ripartono 

così due fra i principali spazi estivi del 
divertimento torinese: WhiteMoon e 
BlackMoon. 

In corso Sebastopoli 123 si inaugura con il 
Grand Opening di Generazione Over 30, 
venerdì 10 luglio a partire dalle 20: il 
giardino urbano del WhiteMoon si propone 

apericena servito ai tavoli e serata discoteca, 
nel pieno rispetto delle disposizioni anti 
Covid. Info e prenotazione, caldamente 
consigliata al numero 345/59.24.860. 
Sabato 11 vede invece il ritorno di Lunatica, il 
sabato notte estivo che ha segnato la scorsa 
stagione. La suggestiva struttura en-plein-air 
ospiterà molteplici aree relax, che possono 
essere riservate, da cui godere delle 
performance dei diversi dj che si 
alterneranno. In Sala 1 spazio a Chica Loca & 
Tu Fuego, con le selezioni di Dj Fede e 
Fabrizio di Lorenzo, affiancati dalla voce di 
Ricky Jo. Sala 2 sarà appannaggio della 
proposta rock & trash di TuryMegaZeta 
(ingresso solo su accredito, informazioni e 
prenotazioni ai numeri 338/76.72.495 o 
348/930.13.30).

Il BlackMoon, corso Moncalieri 346/14, 
riparte sabato 11 alle 21 con il Calipso 
Opening Party, a base di hip hop, reggaeton, 
trap, dance. L’accesso è consentito previa 
registrazione allo 320/17.82.498. L.I. —
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Cascina Fossata
Il jazz inaugura
la stagione
IN VIA ALA DI STURA 5

Brunori Sas
protagonista
ad alta quota
SABATO 11 A CHAMPORCER

S
e con la scomparsa di Ezio Bosso il 
mondo ha perso un genio, per Oscar 
Giammarinaro se n’è andato anche un 
amico fraterno. Il grande 
compositore, pianista e direttore 

d’orchestra aveva mosso i primi passi in 
pubblico proprio come componente degli 
Statuto e aveva sempre mantenuto uno 
stretto legame con la comunità mod 
torinese. Mercoledì 15 luglio, dunque a due 
mesi esatti dalla morte di Bosso, Oscar gli 
rende omaggio con il concerto in programma 
alle 21,30 al Blah Blah di via Po 21. Il titolo 
della serata è “Ciao Fra”, a sottolineare la 
familiarità tra i due, e la dedica è per Xico, 

come hanno continuato a chiamarlo quelli di 
piazza Statuto, cui ha fatto visita ancora lo 
scorso anno benché si muovesse ormai sulla 
sedia a rotelle. 

Lo spettacolo sul palco di via Po 21 è 
annunciato in chiave acustica, compatibile 
con la capienza del club, di questi tempi 
ridotta a 30 persone. Si entra con una 
sottoscrizione e con la prenotazione 
obbligatoria tramite l’indirizzo mail 
mk.no@libero.it. Il concerto viene inoltre 
trasmesso in streaming sulla pagina 
Facebook del Blah Blah, anche in questo caso 
con la possibilità di effettuare donazioni a 
favore di enti impegnati sul fronte della lotta 
al cancro. Ezio e Oscar si conobbero al 
Conservatorio Giuseppe Verdi, dove erano 
compagni di classe del corso di 
contrabbasso. Bosso entrò negli Statuto 
come bassista, quando il leader decise di 
lasciare lo strumento per dedicarsi soltanto 
alla voce. Tra le passioni comuni, il tifo per i 
colori granata e il tirar tardi nella seconda 
metà degli Anni ’80 al Metro, al Portes o al 
Tuxedo. Info. www.blahblahtorino.com e al 
numero 392 / 704.5240. P.F. —
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PAOLO FERRARI

E
ntra nei pieni giri il motore della 
rassegna Evergreen Fest, che 
propone ogni giorno spettacoli 
e incontri al Parco della 
Tesoriera. Erano i proverbiali 
tempi non sospetti quando 
l’associazione Tedacà decise di 
inserire nel cartellone 
l’omaggio a Ennio Morricone in 
programma domenica 12 alle 
11 del mattino. Ora, purtroppo, 
l’appuntamento ha acquisito 

ulteriore attualità. Protagonisti del concerto 
basato sulle composizioni del Maestro sono 
Giovanni Bertoglio e il Random Quartett. La 
giornata prosegue con Claudio Zanotto 
Contino, impegnato alle 16,30 in un 
monologo della sua collana “Viaggi con 
l’asino” in compagnia dell’adorabile 
quadrupede Geraldine la Sommaire. Alle 20 
il concerto jazz all’imbrunire è a carico 
dell’Emanuele Francesconi Trio, mentre alle 
21,30 l’atmosfera si fa seria: “35.000 non è 
solo un numero” è il titolo dello spettacolo 
teatrale dedicato alle vittime del Covid-19.

Per quanto concerne la musica dal vivo, la 
serata più intensa è quella di sabato 11. Il 

rito del concerto all’imbrunire è affidato in 
questo caso a due giovani cantautrici 
torinesi, Ella Nadì e Vea, sul palco a partire 
dalle 20. Alle 21,30 irrompono esperienza e 
temperamento del sanguigno Federico 
Sirianni. Protagonista della serata di giovedì 
16 è invece la figura di Fabrizio De André, al 
centro dello spettacolo “FDA – Bocca di rosa e 
altre storie”, percorso tra prosa e musica dal 
vivo che Tangram Teatro replica da anni con 
successo in tutta Italia. 

Due gli incontri ravvicinati sotto forma di 
intervista. Venerdì 10, dopo la 
presentazione del libro “Caccia all’omo – 
Viaggio nel paese dell’omofobia” di Simone 
Alliva, in programma alle 20,45, i riflettori si 
accendono alle 21,30 su Vladimir Luxuria, 
mentre lunedì 13 alla stessa ora la Scuola 
Holden propone un incontro con lo scrittore 
e filosofo pop Simone Regazzoni. Martedì 
14 alle 21,30 regnano sovrane ancora le 
parole, con le letture tratte dai testi dei 
vincitori del premio InediTO, mercoledì 15 
alla stessa ora tocca al teatro con lo show 
“Tournée da bar – Otello”. 

Ingresso gratuito da corso Francia 186 – 
192, programma completo su 
www.evergreenfest.it. —
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1. L’Emanuele Francesconi Trio propone una parte del suo vasto repertorio al Parco della Tesoriera.
2. Emanuele Via & i Charlie T si esibiscono la sera di sabato 11 luglio a Nichelino nell’ambito della 
rassegna estiva “Open Factory” organizzata in via del Castello 15.
3. E’ previsto il “tutto esaurito” per il concerto di Brunori Sas in calendario a Champorcher 

3

Dutch Nazari
e Cimini
“migliori amici”
MARTEDÌ 14 DA OFF TOPIC

WhiteMoon 
e BlackMoon
La ripartenza
NEL FINE SETTIMANA 

Parte dalla musica il fitto cartellone 
“Estate a Sud” curato dalla Fondazione 
Mirafiori nell’ambito di “Torino a Cielo 
Aperto”. Venerdì 10 il viaggio s’inizia dal 
Centro per il Protagonismo Giovanile di 
Strada delle Cacce 36, dove alle 21 
Lorenzo Favero propone un live per voce e 
chitarra a cavallo tra musica classica e 
canzone d’autore. Giovedì 16 alla 20,30 la 
rassegna vara lo spazio spettacoli della 
Casa nel Parco di via Panetti 1, dove alle 
20,30 si esibiscono Fé Avouglan, vocalist 
soprano nota anche per alcuni progetti 
nell’ambito della musica elettronica da 
club, e il pianista Diego Mingolla per uno 
show in bilico tra lirica e gospel. Ingresso 
libero con prenotazione obbligatoria, alla 
Casa nel Parco con una e mail all’indirizzo 
prenotazioni@fondazionemirafiori.it.al 
CPG tramite whatsapp al numero 349 / 
783.7231. P.F —

Spettacoli a Mirafiori
per “Estate a Sud”
INAUGURAZIONE VENERDÌ 10

Sette giorni dopo il tributo a Vasco 
Rossi a cura di Luca Simoni, a Santena 
si rende omaggio ai Nomadi. Alla band 
di Novellara è dedicata la serata di 
sabato 11 luglio alle 21,30, con 
ingresso gratuito nell’area Golenale di 
via Tetti Agostino, dove si svolge in 
questo e nel prossimo fine settimana la 
festa del Frispolo e della birra, 
organizzata da Santena E20. 

Ad interpretare le intramontabili 
composizioni dagli Anni Sessanta ad 
oggi di Beppe Carletti e soci sono i 
Dimensioni, gruppo torinese attivo dal 
2009 e che sabato sale sul palco 
schierando Gianluca Zaino alla voce, 
Claudio Calvetto alla batteria, Gianni 
Di Bella alle tastiere, Pino Lamedica al 
basso, Fabio Sparacio alla chitarra 
solista e Giuseppe Martin alla chitarra 
acustica. CH.AM. —

MARCO BASSO

P
er “I suoni della Piazza” (Piazza dei 
Mestieri, via Durandi 13: ore 22, 
ingresso gratuito, prenotazione 
obbligatoria su 
www.eventinpiazza.it) venerdì 10 

luglio, in prima assoluta, c’è il chitarrista 
albese Filippo Cosentino, considerato uno 
fra i migliori interpreti della chitarra 
baritona, che con Carlo Chirio, basso, e 
Lorenzo Arese alla batteria propone 
“Baritune”, suo ultimo compact disc 
comprendente dodici brani. Formazione 
con un interessante approccio compositivo, 

coniuga la tradizione jazz del guitar trio, 
insieme a atmosfere che riprendono 
melodie e ritmi mediterranei. Queste le 
componenti principali delle composizioni 
di Cosentino capace di sorprendere 
lavorando su sonorità calde e profonde. 

Giovedì 16 si ascolta Lapsus Lumine, 
sorprendente formazione con una 
produzione realizzata in esclusiva per la 
Piazza, “La Settimana EnigMistica”. Un 
progetto che è una fucina di soluzioni 
immaginarie che esplorano il 
combinatorio, il palindromo, il reverso e 
l’ambivalente/equivoco attraverso la 
parola e il suono. Una vertiginosa 
attrazione per il rompicapo dà il via a una 
serie di invenzioni musicali ispirate ai 
giochi enigmistici, sia nella loro veste più 
quotidiana, che nella forma delle intricate 
strutture-gioco care a correnti letterarie. 
Insieme alle tre voci Marta Del Grandi, 
Sabrina Oggero Viale e Erika Sollo figurano 
Stefano Risso, il contrabbasso di Lapsus 
Lumine, mentre è ospite Vincenzo Vasi, 
versatile e estroso, con il suo theremin e il 
suo teatro d’oggetti surreali. —
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P
rende il via venerdì 10 luglio alle 
21,15 il S.A.L.T. Art Festival nella 
rinnovata cornice di Cascina 
Fossata, via Ala di Stura 5. Apre la 
rassegna la Big Band Theory, nata 

anni fa da una esperienza di studio e 
approfondimento in una fra le più note 
scuole musicali torinesi e sotto l’efficace 
didattica del direttore Luca Begonia. Si 
tratta infatti dell’orchestra residente di 
Arcote jazz Torino, ospite della serata il 
duttile sassofonista Gianluigi Corvaglia. Il 
repertorio include brani che spaziano su 
livelli stilistici e temporali diversi, in 
modo che l’ascoltatore possa apprezzare 
la straordinaria evoluzione del jazz. 
Ingresso 8 euro. Si prenota alla mail 
eventi@cascinafossata.it

S.A.L.T. in inglese significa sale: che 
condisce il cibo, che insaporisce, che 
colora la vita dando gusto e dinamismo. 
S.A.L.T. è anche l'acronimo di Siamo 
Aggregazione Libera e Trasversale. In 
tempi distanziati come questo, la 
rassegna propone avvenimenti che, nella 
massima sicurezza, permettono alle 
persone di potersi incontrare e aggregare 
con spettacoli di musica, cinema e teatro 
fino a ottobre articolati in 14 date. —
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CHRISTIAN AMADEO

T
erza serata con musica dal vivo a 
sostegno dello slogan “Noi siamo 
aperti”, traduzione del titolo scelto 
per la rassegna “We are open” a 
Nichelino che offre serate di musica, 

cinema e cibo fino al 7 agosto, negli spazi 
Open Factory di via del Castello 15. Due gli 
avvenimenti da seguire nel fine settimana, 
entrambi ad ingresso libero e con 
possibilità di abbinare la cena, prenotando 
il tavolo dalle 19, al costo di 15 euro 
(inviare e-mail a info@openfactory.space).

Venerdì 10 luglio cinema e musica si 
fondono con la sonorizzazione dal vivo di 
“Chang”, documentario firmato da Merian 
C. Cooper e Ernest Schoedsack e realizzato 
nel 1927, cinque anni prima che i due 
autori esplodessero a livello mondiale con 
la pellicola leggendaria “King Kong”. 
Mentre sullo schermo scorrono le immagini 
sulle situazioni più pericolose vissute nella 
giunga del Sud-est asiatico, il duo 
Project-To formato da Riccardo Mazza e 
Laura Pol esegue composizioni originali 
manipolando elettronicamente il suono 
degli strumenti tradizionali thai.

Non si incontrano arti diverse, ma la 
medesima arte con due sfaccettature 

totalmente differenti, invece, sabato 11: 
da una parte il pianista Emanuele Via, noto 
per il divertissement rock-pop che propone 
in seno ai sempre più noti Eugenio in Via Di 
Gioia, dall’altra il quartetto Charlie T 
composto dal violinista Matteo 
Mandurrino, dalla violoncellista Chiara Di 
Benedetto, dal contrabbassista Fortunato 
D’Ascola e dall’arpista Antonella De 
Franco. I brani sono esclusivamente 
strumentali e composti da Emanuele Via e 
piacciono tanto considerando che gli 
ascolti su Spotify volano oltre la cifra di 
60.000, trainando il primo album “Resina”. 
Un disco “dedicato al legno – dicono gli 
autori -, il materiale di cui sono fatti i nostri 
strumenti. Materiale a cui siamo legati 
visceralmente, come agli alberi dai quali 
proviene, che evocano ricordi di infanzia e 
sensazioni primordiali di attaccamento alla 
natura. Queste sensazioni abbiamo 
provato a replicarle in musica. Solo musica, 
senza testi, per rendere tutto più legato 
all’istinto”. Musiche che attingono dalle 
diverse ispirazioni dei suoi membri, dalle 
colonne sonore di Ennio Morricone e 
Danny Elfman all’impressionismo di 
Debussy, passando per le composizioni di 
Ezio Bosso. —
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“Noi siamo aperti”
per cinema e musica
NEL FINE SETTIMANA A NICHELINO 

C
omplici la gratuità degli eventi e il 
limite numerico imposto dalle 
disposizioni anti-Covid (1.000 
spettatori), anche il secondo 
concerto dell’edizione 2020 di 

Musicastelle Outdoor registra il tutto 
esaurito. Dopo Diodato, tocca a Brunori Sas 
abbinare il proprio nome al cartello “posti 
esauriti” affisso con diversi giorni di 
anticipo per lo spettacolo in Valle d’Aosta. Il 
cantautore cosentino vi giunge sabato 11 
luglio alle 15,30, precisamente a 
Champorcher, con luogo del concerto 
raggiungibile in due modi: il più “comodo” 
è arrivare in auto fino alla località 

Chardonney, prendere la cabinovia fino a 
Laris (costo 5 euro) e poi proseguire a piedi 
(50 minuti in falso piano) fino alla località 
Creton, nella conca di Dondena, mentre il 
più impegnativo prevede 1 ora e 45 minuti 
di camminata da Chardonney a Creton 
seguendo i percorsi 5d e 7B. La discesa, per 
tutti, è invece a piedi (un’ora). In caso di 
pioggia, il concerto viene rinviato a 
domenica alle 15. Nell’ampio spazio in cui 
si svolge l’evento, vengono garantite le 
regole di sicurezza, ricordando che nelle 
operazioni di afflusso all’area è 
obbligatorio l’uso della mascherina. 
Monitoraggio notizie su www.lovevda.it.

Brunori Sas sale in quota per presentare il 
quinto album “Cip!” con cui in gennaio ha 
debuttato direttamente al primo posto 
della classifica Fimi, aggiudicandosi il disco 
d’oro, grazie anche ai singoli “Al di là 
dell’amore” e “Per due che come noi”. In 
realtà la promozione coi singoli è ormai 
superflua per Dario Brunori, in quanto è già 
dall’esordio del 2009 con “Vol. 1” che 
pubblico e critica si sono innamorati del 
cantautore calabrese. C.AM. —
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SPETTACOLI E RASSEGNE SPETTACOLI E RASSEGNE

Oggi, in tutta Italia, il nostro cliente trova in 
Easy Care Assistenza Domiciliare,
i professionisti che forniscono il vero aiuto 
di cui ha bisogno.
L‘ obiettivo di Easy Care è permettere 
che i familiari trascorrano serenamente,
e in totale sicurezza, l’esistenza nelle
proprie abitazioni.
Easy Care propone quindi, alle famiglie, una 
soluzione studiata su misura per 
ogni esigenza, proponendo personale 
accuratamente selezionato e formato per
il tipo di servizio richiesto.
Easy Care garantisce il servizio,
attraverso il proprio personale, sostituendo-
lo nell’ insorgenza di problematiche di varia 
natura, malattia o periodi di ferie, e senza 
costi aggiuntivi per la famiglia.

EASY CARE assistenza domiciliare onlus - Corso Vittorio Emanuele II, 164/D - 10138 TORINO - Tel. 011.19917971 - 349.5275625 - torino@easycareassistenza.it

Easy Care offre un 
servizio d‘ eccel-
lenza su tutto il 
territorio naziona-
le, confermato anche 
da polizze assicurative 
che tutelano a livello 
economico l’assistito, 
l’assistente e l’abitazione 
di residenza.
Le fatture emesse per 
il servizio di assistenza 
svolto da Easy Care, sono 
riconosciute ed in parte 
deducibili fiscalmente.

Telefona o vieni a trovarci: studieremo insieme 
la soluzione più adatta alle tue esigenze

EMERGENZA COVID-19: Regolarizzazioni Assunzioni Badanti senza obbligo di recarvi fisicamente in ufficio. Modalità telematiche
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