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Associazione Culturale Suoni e Colori e Movement Entertainment sono lieti 
di condividere con le Istituzioni del proprio Territorio questa ricca rassegna 
stampa multimediale. Grazie alla notorietà internazionale raggiunta dalle due 
principali kermesse elettroniche italiane –  Movement e Kappa FuturFestival –  
Regione Piemonte e Città di Torino sono state ampiamente promosse su 160 
testate nazionali e 145 internazionali.

La partnership con editori leader ha qualificato e diffuso il messaggio culturale.

Il reach digitale ha raggiunto i 27 milioni. Il controvalore di questa campagna 
mediatica è stimata in 3 milioni di euro.

© 2019 Edizioni Movement Multimedia

Coordinatore di progetto: Gabriella Botte
Progettazione grafica: Cristina Ferrero
www.clever-entertainment.com

Special thanks to:

Emergenza Territoriale 118, Progetto Itinerante Notturno 
Città di Torino, Progetto SAR - Neutravel di Regione 
Piemonte, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia 
Municipale, Polizia di Stato, Vigili del Fuoco



MOVEMENT ENTERTAINMENT ANNUAL REPORT 2019

Movement Entertainment desidera condividere con i propri sostenitori i risultati dell’anno 
2019 valorizzati dallo straordinario riconoscimento dell’International Music Award a Kappa 
FuturFestival come miglior Festival al mondo.

Attività produttiva e culturale
L’esercizio 2019 registra la realizzazione di 4 Festival (Movement Torino 14° edizione, Kappa
FuturFestival 8° edizione, IndepenDance 5° edizione, Movement Croatia 4° edizione), 10 
Cultural happening e 50 Clubbing episode, per un totale di oltre 150mila ospiti nell’arco 
dell’anno, da 105 nazioni.

Rinnovata la collaborazione con alcuni dei principali istituti accademico-culturali nazionali: 
Fondazione CRT, Fondazione Links, Museo A come Ambiente, Museo del Risparmio, Poli-
tecnico e Università di Torino.

Consolidato il rapporto professionale con 19 gruppi industriali leader: BasicNet, Campari, 
CGT-Caterpillar, Eventim International, Flixbus, GEDI Gruppo Editoriale, GTT, JTI, L’Oreal, 
Monster-Energy, NH Hotels, Peroni, Pioneer DJ, Platinium Group, Publicis Media, Reale 
Group, Sagat-Torino Airport, Unilever, Volkswagen Group.

Movement Entertainment ha ospitato 180 artisti internazionali e offerto impiego a oltre 1.400 
collaboratori per un full-time equivalent di 50 persone.

Turismo e ricaduta economica sul territorio
Movement Hospitality System® ha veicolato 17mila pernottamenti negli hotel
convenzionati (+6%) e promosso oltre 15mila corse con i Mobility Partner (autobus
a lunga percorrenza, bike sharing, taxi, trasporto pubblico locale).

L’impatto economico positivo sul territorio è stimato in 34 milioni di euro.

Innovazione
Movement Entertainment, tra le poche società in Europa nel comparto live
electronic dance music, si è dotata della tecnologia cashless: sistema di pagamento
digitale con loyalty card volto alla riduzione della circolazione del denaro contante,
all’ottimizzazione dell’affidabilità gestionale e infine, per soddisfare la principale
esigenza dei propri partner istituzionali e commerciali, alla creazione della miglior
piattaforma informatica d’interazione con gli utenti.

Multimedia
I media partner internazionali, ponendo Regione Piemonte e Città di Torino
al centro dei loro redazionali rivolti alle produzioni Movement Entertainment,
hanno contribuito alla loro promozione con una campagna mediatica dal controvalore di 3 
milioni di euro.

Nel 2019 i siti web hanno registrato 285mila visitatori unici per 790mila pagine visualiz-
zate. Le pagine Facebook contano complessivamente 371mila follower (+15%), Instagram 
167mila (+40%). Il reach complessivo dei social è di 27milioni di utenti*.

* persone a cui sono stati mostrati i contenuti prodotti e pubblicati sulle pagine di Movement Entertainment.



Chiara Appendino, Francesca Leon
Sindaca e Assessora alla Cultura di Torino    
“Movement è un fenomeno musicale che ha valicato, con 
importanti riconoscimenti, i confini nazionali, facendosi 
apprezzare come evento trans-culturale che sa coinvolgere 
un pubblico giovane, proveniente da tutto il mondo. Un 
festival che arricchisce l’offerta culturale della nostra Città e 
permette di diffondere l’immagine di Torino quale una delle 
capitali della musica elettronica. Uno sforzo importante, che 
l’organizzazione di Movement svolge con passione, a cui 
l’amministrazione riconosce il valore, anche per le ricadute 
di crescita culturale che si riflettono sulla nostra Città”. 

Vincenzo Ilotte,
Presidente Camera di Commercio di Torino
“Facendo leva sulla propria capacità imprenditoriale, 
Movement Entertainment ha saputo valorizzare 
internazionalmente il nostro territorio e distinguersi in 
materia di innovazione tecnologica, posizionandosi tra le 
best practices a livello europeo”.

Fulvio Gianaria,
Presidente Società Consortile per Azioni OGR-CRT
“Movement Entertainment si è distinta anche nel 2016 come 
impresa capace di valorizzare le periferie della nostra città 
e attirare giovani da tutta Europa attraverso attività culturali 
di primo piano”. 

Marco Boglione,
Presidente BasicNet Group
“Siamo felici di continuare a sostenere Movement 
Entertainment nella produzione di format di Intrattenimento 
Intelligente in cui per primi abbiamo creduto, condividendone 
i valori che connotano il posizionamento del nostro Gruppo”.  

Fabio Borio,
Presidente Federalberghi Torino
Le presenze turistiche sono di anno in anno cresciute, 
confidiamo, perciò, che il ‘Kappa FuturFestival - Torino 
Summer Music’ possa continuare ad essere un momento 
importante di aggregazione e ci auguriamo, inoltre, che 
possa rappresentare un modo diverso di far conoscere e 
promuovere la nostra meravigliosa Città.
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After-hours activities following a big dance 

event are rarely highbrow – but Turin’s 

Kappa FuturFestival is set to change that. 

For this year’s event on 6-7 July organisers 

are offering a VIP ticket that allows you not 

only to see big-name DJs – including Carl 

Cox, Nina Kraviz and Richie Hawtin – in a 

former car-factory-turned-city park, but also 

to take private tours of Turin’s art galleries 

and museums, so you can immerse 

yourself in works by the likes of Leonardo 

da Vinci, Ai Weiwei and Rosalba Carriera. 

Artworks have been paired with tracks by 

resident DJ/producer Francesco Pistoi: 

here’s our guide to what to check out.*

SCENES FROM THE PASSION  

OF CHRIST BY HANS MEMLING 
1470� AT SABAUDA GALLERY
Memling painted contrasts with 

the resignation of someone 

who already knows his destiny.

Pistoi’s pick: Fizheuer 

Zieheuer by Ricardo Villalobos 

(2006). A 37-minute loop based 

on a sample from a Serbian folk 

song: it creates a sense of 

anxiety and surrender.

Culture

“Growing up, it was always 
caravan holidays here in the 
UK – I think that gave me a 
thirst for escaping to hot  
places. My dream is to have  
a house in the central Algarve. 
When we go, we fly into Faro, 
hire a car, rent a villa and bask 
in the privacy. The car is  
a must, otherwise you would 
not be able to find the secret  
beaches along the coast.

“During the Rugby Sevens, 
I had the ultimate Las Vegas 
experience. Michelin-starred 
restaurants, Cirque du Soleil, 
the Bellagio… but best of all? 
The helicopter ride over the 
Grand Canyon. Never mind the 
casinos, that’s the one thing 
you have do while you’re there.

“Nowhere beats the Maldives. 
We stayed at Maafushivaru in 
one of the stilted villas. You 
can hire a whole little island for 
the night, too. They take you 
there and set up a table on the 
beach, before you return to the 
main resort the next day.” 

Jason Robinson is an ambassador 

for Fuzion 100, official rehydration 

partner to England Rugby. For 

further details on Fuzion 100, 

check out cocofuzion100.co.uk

or on social at @fuzion100uk

Three 
destinations 

to try
Former England 

international Jason Robinson 
shares his favourite 

experiences worldwide

A R T  OF  NOISE

TRE AMICHE A PORTA PALAZZO

BY BR1 2018� ON VIA 
SANT‘AGOSTINO
BR1 explores culture clashes 

through graffiti (left).

Pistoi’s pick: It’s Something 

We Can All Learn From by 

HAAi (2019). HAAi’s tunes 

draw inspiration from Thai  

and Turkish funk and Nigerian 

and Kenyan beats.

SUPERFICIE BIANCA BY 
ENRICO CASTELLANI 2006� 
AT MAZZOLENI ART GALLERY
Castellani creates indentations 

on canvases by driving his 

nails into the back of them.

Pistoi’s pick: Song of the 

Wood Nymphs by Charlotte 

de Witte (2018). In less than 

three minutes, the Belgian 

party starter offers a 

thoughtful cinematic side to her 

signature throbbing techno.

ba.com/turin
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VENERDÌ 25 GENNAIO 2019 LA STAMPA 25to7cinema

Un momento benefico
durante il Festival: la
proiezione di domenica 27
gennaio alle 17,40 del

documentario “Hansa
Studios: By The Wall 1976-90”

è a ingresso libero e, nel contempo, a 
offerta libera con incasso devoluto alla 
Fondazione Faro. 

Produzione inglese, il lavoro del 
regista Mike Christie ricostruisce la 
storia dei mitici Hansa Studios, teatro a 
Berlino Est delle registrazioni dei dischi 
di nomi importanti della musica 
internazionale quali U2, David Bowie, 
Depeche Mode, Nick Cave, Nina Hagen. 
Erano collocati vicinissimi al muro, 
situati nella Berlino Ovest, a qualche 
minuto a piedi da Potsdamer Platz.

La serata è a cura di Sky Arte, il doc 
sarà poi inserito in palinsesto. —

I quattro avvenimenti 
firmati da Sky Arte 
DA SABATO 26 GENNAIO AL MASSIMO

Un nome di prestigio della
scena televisiva italiana
comincia quest’anno a
collaborare con il Festival:

si tratta di Sky Arte, la rete
culturale della pay tv che oltre

a premiare un film in concorso, per poi 
trasmetterlo sul canale, presenta alcuni 
appuntamenti durante Seeyousound. È il 
caso del film “Studio 54” di Matt 
Tymauer sabato 26 alle 22,45 al Massimo 
Uno, mentre domenica 27 con inizio alle 
17,20 è la sala Due del Massimo a 
ospitare “Hansa Studios: By The Wall 
1976-1990” sui mitici studi musicali 
della Germania est. Lunedì 28 alle 21,30 
al Massimo Due è la volta del primo 
episodio della serie “Rolling Stone: 
Stories From the Edge”, martedì 29 alle 
21,30 la sonorizzazione “Berlino 1989-
2019 - L’arte e la musica raccontano”. —

S
ono anni particolarmente prolifici
per i film di finzione a tematica
musicale, la produzione è in 
crescita, il successo in sala dimostra
che c’è interesse per questo 

particolare ‘genere’ cinematografico. 
Dopo aver visionato oltre 50 
lungometraggi i 6 titoli in concorso sono 
stati scelti a partire dall’idea di proporre 
film diversi, per poter rispondere a 
esigenze di pubblici con gusti musicali e 
cinematografici differenti, ma uguali 
perché ragionano tutti sullo stesso tema. 

“Lords of Chaos“dello svedese Jonas 
Åkerlund, uno dei biopic di gruppo più 
attesi del 2018, parla della scena black 
metal norvegese e delle vicende 
insanguinate che l’hanno accompagnata 
toccando il genere horror/thriller. Dopo 
un iter produttivo travagliato o forse 
semplicemente misterioso, il film è stato 
presentato al Sundance in febbraio, per 
poi sparire e riapparire nuovamente in 
autunno. Proiezione sabato 26 alle 17. 
“Village Rockstars” dell’indiana Rima Das 
racconta dei sogni musicali della 
giovanissima Dhunu e flirta con il 
documentario. Rima ha lavorato con la 
sua famiglia nel suo villaggio natale, 
ricostruendo un ritratto intimo del luogo 
in cui ha vissuto e nel quale ha fatto 
maturare i suoi sogni di bambina. 
Proiezione domenica 27 alle 17,20. 

“Gundermann” del tedesco Andreas 
Dresen (unico spettacolo settimanale 
martedì 29 alle 17,30) è un biopic in cui 
la Storia ha un peso fondamentale; si 
racconta, nella Germania dell’Est degli 
anni ’80, della vita di Gerhard 
Gundermann, minatore, musicista e 
collaboratore della STASI, idealista e 
sognatore. Gundi era un uomo dalle 

passioni forti incapace di scendere a 
compromessi, in amore come in politica 
viveva tutto emotivamente. 

“Ted - A Moon of My Own dello svedese
Hannes Holm, già candidato agli Oscar, 
ripercorre più classicamente la biografia 
del cantante pop Ted Gärdestad, superstar 
in patria, ma incapace di sfuggire ai propri 
demoni. Ted è un ragazzo puro, istintivo, 
capace di guardare il mondo sempre con 
gli occhi di un bambino; la pazzia lo 
perseguita togliendoli questo sguardo e 
intaccando la spontaneità. Si vede sabato 
26 alle 14,45 e mercoledì 30 alle 17,20. 
“João, o Maestro” del brasiliano Mauro 
Lima, racconta la vita di João Carlos 
Martins, pianista talentuosissimo, 
tormentato dai problemi fisici e 
dall’ossessione per la musica. Nella sua 
carriera ha dovuto superare i limiti che il 
suo fisico gli imponeva per poter 
continuare a coltivare questa ossessione. 
Bomb City dell’americano Jameson 
Brooks ricostruisce un caso di cronaca 
accaduto ad Amarillo, Texas, dove i punk e 
la comunità per bene della cittadina si 
sono scontrati alla fine degli anni ’90; la 
vicenda che ha come protagonista Brian 
Daneke ci racconta di una società in cui 
vince il pregiudizio. Proiezioni lunedì 28 
alle 15 e venerdì 31 alle 21. 

Questi titoli partono tutti dalla realtà 
per raccontare le loro storie ed è curioso 
che la fiction, più che mai oggi, abbia 
bisogno di ancorarsi alle storie vere, per 
essere più solida. —
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FRANCESCO GIUGIARO

Le proiezioni della sezione relativa al 
concorso lungometraggi si svolgono 
sugli schermi del Massimo, via Verdi 
18, Ingresso a sette euro

BIOPIC E FICTION
NEL CONCORSO

SEI I LUNGOMETRAGGI IN GARA PER LA VITTORIA FINALE
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Hansa Studios “benefici”
per la Fondazione Faro
NEL POMERIGGIO DI DOMENICA 27

“Telemusik”
il racconto
del sabato sera 
ANTEPRIMA NAZIONALE

L
a sera di sabato 26 gennaio il 
Massimo Uno, via Verdi 18, è teatro
dell’anteprima nazionale di 
“Telemusik. VideoClip, Visioni e
Visionari nell’Italia degli anni ’80”.

Appuntamento alle 21. 
L’avvenimento rientro nel progetto 

“reDISCOvery”, un format di 
divulgazione musicale caratterizzato 
dalla narrazione e nato dall’esperienza di 
Alessandro Bernard, regista e producer, 
Luana Gravina sponsor e project 
manager e dal musicteller Federico 
Sacchi affiancato sul palco da Simone 
Arcagni. Il format ha debuttato nel 2017 
con il progetto Gli anni perduti di Nino 
Ferrer, un mediometraggio in 7 episodi e 
uno spettacolo andato in scena al Teatro 
della Tosse di Genova e il Le Roi Music 
Hall di Torino.

Biglietto: 12 euro (10 euro ridotto 
abbonati e possessori del biglietto dello 
spettacolo “Talk Talk before the Silence”)

Il viaggio s’inizia su 
www.rediscovery.it e su Facebook alla 
pagina @ReDISCOverymusicteller. —
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Il Kappa Future Festival
rivive sullo schermo
IN ANTEPRIMA IL CORTOMETRAGGIO

Riflettori puntati
sul Gruvillage 2018
LA SERA DI VENERDÌ 25 GENNAIO

Sabato 26 gennaio alle
ore 20 anteprima al
Massimo Tre (via Verdi
18) di “The Futur
Feeling”, il corto girato
da Marco De Giorgi

durante il Kappa FuturFestival 2018. 
Protagonisti Amelie Lens, Apparat, 
Body&Soul, DJ Tennis, Eats 
Everything, Fatboy Slim, Luciano, 
Peggy Gou, Timo Mass. Alle 19,15 
aperitivo con dj set di Pirupa. —

Mentre si sta allestendo
l’edizione dell’estate
2019, si celebra venerdì
25 gennaio alle 21 al
Massimo Uno il
precedente “Gruvillage

105 Music Festival - 2018 Aftermovie” 
imperniato sui tredici concerti su cui si 
è articolata la manifestazione a cui 
hanno assistito 41 mila spettatori. 
Riflettori anche sulle persone che 
l’hanno reso possibile. —

ALLA SUA QUINTA EDIZIONE

Quei ritratti
di musicisti
internazionali

I DOCUMENTARI IN CONCORSO

S
ei i documentari presentati nel
concorso internazionale. In 
“Where are you João Gilberto?” (il
28 gennaio alle 17,45), tra noir e
poesia surreale, un novello 

Sherlock Holmes attraversa il Brasile alla 
ricerca della “sostanza” della bossa nova. 
In “Le Grand Bal” di Laetitia Carton (il 27 
alle 15,15) ritroviamo la quintessenza 
della musica nella campagna francese. 
Tutto ciò mentre a Parigi, con “French 
Waves”, opera prima di Julien Starke, 
assistiamo i druidi dell’era moderna, 
ovvero producer e dj del calibro di Jean 
Michel Jarre, Laurent Garnier o Bob 
Sinclar, filtrare l’elettronica, per passarla 
a nuove generazioni di adepti. Proiezioni 
il 26 gennaio alle 20,15 e il 30 alle 15,30. 

Con il film “Rude Boy” finiamo più a 
nord, nell’Inghilterra degli anni ’70 dove 
lo ska e il reggae dell’iconica etichetta 
discografica, la Trojan Records, hanno 
fatto reagire nell’alambicco urbano 
londinese la subcultura giamaicana con 
quella skinhead (30 gennaio alle 21,20).

Dall’altro lato del mondo, in Australia,
il cantante musicista Gurrumul, che con 
il proprio nome dà il titolo al film, fonde 
il pop con elementi della cultura 
aborigena. Proiezione il 26 alle 15 e il 31 
alle 17,30. In tutto ciò non manca 
l’usuale omaggio al popolo rock and roll 
di Seeyousound con “Bad Reputation” 
dell’americano Kevin Kerslake (il 27 alle 
21 e il 29 alle 15,30). —
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PAOLO CAMPANA

Il concorso dei documentari 
internazionali prevede una doppia 
proiezione per i sei film in concorso. 
Ingresso a 7 euro al Massimo

4

Il Kappa Future Festival
rivive sullo schermo
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tutito dall’immigrazione: i cittadini stranieri, in aumento 
rappresentano il 15 per cento della popolazione residente, 
quasi il doppio rispetto alla media italiana, concentrati nel-
le zone di Aurora, Barriera di Milano, Borgo Vittoria. So-
prattutto romeni, marocchini, cinesi e peruviani. E non si 
sono fermati neanche gli arrivi dal Mezzogiorno: lavoratori 
e studenti, sparsi ai quattro angoli della città, frequentano 
l’università e contribuiscono a svecchiare la popolazione. 
Un po’ come gli immigrati che nel dopoguerra partivano dal 
Sud sui “Treni del Sole”, anche se oggi i  numeri sono molto 
più contenuti. Basti pensare che tra il 1951 e il 1971 sbarca-
rono qui in 600 mila e la città superò il milione di abitanti. 

Un tempo città-fabbrica, Torino cerca di diventare capi-
tale dell’immateriale. Con luci e ombre: come indica l’ulti-
mo Rapporto Rota, i turisti sono aumentati ma l’accoglien-
za segna il passo, le mostre attirano visitatori ma spesso il 
confronto con Milano non regge. La ricerca di una nuova 
identità passa attraverso uno dei luoghi emblematici 
dell’architettura industriale: le Ogr-O�cine Grandi Ripa-
razioni, costruite a �ne Ottocento come stabilimento per 
la manutenzione dei treni, oggi riconvertite in polo cultu-

rale e di innovazione tecnologica. Uno spazio enorme, 20 
mila metri quadrati: nel piazzale di ingresso, come omaggio 
all’industria che fu e ai suoi lavoratori in gran parte immi-
grati dal Sud, campeggia una scultura in metallo nero di 
William Kentridge: “Procession of Reparationists” è una 
processione di addetti alla riparazione dei treni dal forte 
valore simbolico. «Ogr ha colmato un vuoto in una città in 
de�cit di spazi per concerti», dice il direttore artistico Ni-
cola Ricciardi entrando nella sala imponente destinata agli 
spettacoli dal vivo. L’elenco degli artisti ospitati è lungo: 
musica classica, Torino Jazz Festival, musica africana con-
temporanea (Tony Allen & Je� Mills, Amadou & Mariam, 
Bombino), grandi nomi e artisti emergenti del clubbing e 
dell’elettronica.  

Nonostante il fermento Torino non abbonda di luoghi per 
la musica dal vivo. Chiusi sette anni fa i Murazzi lungo il 
Po, la movida si è spostata a San Salvario e in altri quar-

Il Parco Dora, ex sede di fabbriche torinesi, 

oggi ospita il Festival musicale KappaFuturFestival
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rà molta elettronica e poche
chitarre. Forse è l’album cui
ho lavorato con meno chitar-
re. E in ogni caso quelle pre-
senti saranno fatte principal-
mente di suoni acustici». 
Un altro brano, “Circular”, 
parla delle routine della vita
quotidiana. La sua com’è
cambiata negli ultimi anni?
«La mia vita privata è piutto-
sto normale, non è cambiata
molto direi. Quella professio-
nale, sì: è più intima e più li-
bera. È diversa soprattutto
nel non avere intorno un
grande staff di persone che
lavorano per te. Ma è anche
piena di scocciature perché
bisogna farsi tutto da soli».
Come vanno i rapporti con
Kim Gordon e Thurston Mo-
ore? 
«Sono buoni. Ci sentiamo
spesso, specie con Kim, da
amici, soprattutto per lavora-
re sul materiale d’archivio
della band. Ma non abbiamo
in mente nuovi progetti. Biso-
gna dismettere gli abiti in-
dossati troppo a lungo e pro-
varne di nuovi. Io almeno mi
diverto così». —

Circolo della Musica
via Rosta 23, Rivoli
martedì, ore 21,30
c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Ore 14
Sala Agorà
TEDxTorino omaggia
Leonardo da Vinci

A 500 anni dalla morte di Leo-
nardo da Vinci, TEDxTorino gli
dedica l’evento di oggi, dalle 
14 nella sala Agorà (via XX Set-
tembre 29). «Genius Ex Machi-
na» parla di scienza e tecnolo-
gia: fra gli ospiti, Michela Mur-
gia, Chris Bangle, Andrea Vac-
caro, Chiara Gastaldo, France-
sca Santoro. Costo: 38 euro, 
19 euro studenti e under 30. 

Ore 15
Parco della Pellerina
I carri e le majorette
sfilano per carnevale

Alle 15 inizia la sfilata dei 
carri allegorici lungo il Parco
della Pellerina. Da corso Re-
gina Margherita a corso Ap-
pio Claudio per proseguire in
corso Bernardino Telesio, i 
carri sfileranno insieme alla
banda, alle majorette, a bal-
lerini e figuranti. Ad aprire la
festa saranno Gianduja e
Giacometta. Le majoretteL’autoritratto di Leonardo

Ore 16
Scuola di Circo Flic
Sul trapezio o al palo
comunque a testa in giù

Festa dell’acrobatica «Una
domenica a testa in giù» dal-
le 16 alle 19 alla Scuola di
Circo Flic (via Magenta 11)
con full immersion di sport
e circo: si possono speri-
mentare discipline diverse,
dal trampolino elastico al
palo cinese, dai tessuti al
trapezio bailant. E alle 19
«Palco aperto»: si esibiscono
gli artisti della scuola. Trapezisti

Il messaggio su Instagram della sudcoreana Peggy Gou

Mancano cinque mesi all’8ª 
edizione della kermesse, ma
il Kappa FuturFestival 2019 è
già d’attualità. Sul fronte del
programma, di cui sono stati
rivelati i primi nomi. Come
pure in materia di prevendi-
te, con un dato stellare: senza
neppure conoscere dj e musi-
cisti invitati a far ballare il 6 e
il 7 luglio il Parco Dora già 
14.000 persone hanno acqui-
stato il biglietto nelle scorse 
settimane.

Quattro palchi 
Juni Vitale, boss della mani-
festazione, punta in alto:
«L’anno scorso abbiamo tota-
lizzato 45.000 spettatori, sia-
mo sulla strada buona per mi-
gliorare il dato. Rispetto alle
passate edizioni consolidere-

mo la presenza del quarto
palco, che debuttò nel 2018;
è il “Futur stage” dedicato alla
techno di qualità. Il mainsta-
ge confermerà la propria atti-
tudine a ospitare le star più 
conosciute, così come saran-
no attivi il “Burn stage” di
fronte alla chiesa e il “Dora 
stage” lungo il fiume, tanto 

amato dal pubblico over 40 
per la sua tendenza alla funky
e alla black music». 

I big in arrivo
Tra i primi ospiti rivelati dal
direttore artistico ci sono ri-
torni importanti come l’ingle-
se Carl Cox, il canadese Ri-
chie Hawtin, la belga Char-

lotte De Witte, il gallese Ja-
mie Jones: «Sono le rockstar
del giorno d’oggi, è universal-
mente riconosciuto. Cox or-
mai è un amico, in pratica
prenota da un anno all’altro.
È bello constatare che artisti
importanti come lui scelgano
il nostro festival, magari ri-
nunciando ad altri mega ra-
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Il Kappa FuturFestival è adulto
Più spazio a funky e black music
L’organizzatore Juni Vitale: “Intercetteremo anche il pubblico over 40”

PAOLO FERRARI 

Carl Cox Richie Hawtin Charlotte de Witte

duni europei. La sudcoreana
Peggy Gou è una star della 
consolle che arriva dal mon-
do della moda, giorni fa ha
postato su Instagram un “non
vedo l’ora di tornare a Tori-
no” (e 28 mila like) che ci ha
spiazzati, dato che non ave-
vamo ancora annunciato la 
sua presenza. Tra i dj che
ospiteremo per la prima volta
occhio ai tedeschi Boys Noize
e Boris Brejcha».

Il pubblico
Molto varia si presenta an-
che la provenienza geografi-
ca del pubblico: «Già adesso
hanno acquistato i biglietti
fan provenienti da 62 paesi
differenti, con un incremen-
to del 1 per cento della no-
stra mappa. Sogniamo di ar-
rivare a cento nazioni, roba

da record continentale. Ci
siamo anche scoperti più for-
ti delle flessioni fisiologiche.
Temevamo innanzitutto l’ef-
fetto Brexit, che vede ridursi
il potere d’acquisto del po-
tenziale pubblico inglese; in-
vece è accaduto proprio il
contrario, sono già pronti
per raggiungere il parco dal
Regno Unito 2200 spettato-
ri, lo scorso anno erano
1800. E mancano ancora cin-
que mesi di prevendita».

L’indotto è implicito: «Nei
giorni del festival parlo con
centinaia di ragazze e ra-
gazzi - dice Vitale - molti ar-
rivano a Torino per la prima
volta e mi dicono di avere
scoperto una città meravi-
gliosa grazie alla nostra ma-
nifestazione dance». —
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LEE RANALDO il chitarrista statunitense

protagonista di un concerto amarcord

“Porto a Torino
i filmini di famiglia
e i ricordi dei tour
con i Sonic Youth” 

H
a smesso di essere
«Man in a band»,
per parafrasare
l’autobiografia del-

la compagna di avventure nei
Sonic Youth, Kim Gordon. Lee
Ranaldo, 62 anni, newyorche-
se, padre di tre figli, nominato
da Rolling Stone tra i cinquan-
ta migliori chitarristi di tutti i
tempi (posizione numero 33)
si dedica oggi principalmente
ai suoi progetti solisti. Parlarci
al telefono è facilissimo: lui è

cordiale, alla mano e molto 
«cool». Non stupisce che ami 
definire le serate del tour del-
l’ultimo disco «Electric trim» 
più un incontro tra amici che
un concerto. Come accadrà a
Torino martedì sera per l’inau-
gurazione del Circolo della 
musica. Tra video, musica, ri-
cordi, parole e il vento della 
No Wave newyorchese che ha
cullato sogni, aspettative e ri-
svegli, a volte bruschi, di più di
una generazione.
Signor Ranaldo che tipo di
serata sarà quella del tour di
Electric Trim? 
«Un incontro intimo e infor-

INTERVISTA

LAURA AGUZZI male. Si parte da una serie di
filmati, in parte girati da me
in tour con i Sonic Youth, in
parte testimonianza del lavo-
ro di Glenn Branca (geniale
chitarrista sperimentale nel-
la cui ensemble Ranaldo ha
mosso i primi passi, ndr), in
parte realizzati con mia mo-
glie Leah Singer. Poi ci sono
le canzoni del disco e lo spa-
zio per fare quattro chiac-
chiere. Il pubblico è parte at-
tiva nella serata quindi ogni
incontro è diverso e unico».

Una dei brani di «Electric 
trim» si intitola «Let’s start
again»: una lettura per que-
sta fase della sua carriera? 
«Dopo trent’anni passati tra
chitarre distorte e sature per
me la rivoluzione è esibirmi
con una chitarra acustica. Ho
dovuto ripensare il mio modo
di stare sul palco, di interagi-
re con il pubblico. E sono sta-
to molto incoraggiato in que-
sto anche dal lavoro con gli
Hifiklub, con cui ho collabo-
rato recentemente». 

Centrali nel nuovo disco so-
no state anche le collabora-
zioni con il produttore spa-
gnolo Raul Fernandez, con
Sharon Van Atten o con lo
scrittore Jonathan Lethem.
Ci fa un esempio della vo-
stra interazione?
«Lavorare nei Sonic Youth
era un processo molto colla-
borativo. Scrivere da soli im-
plica che tutta la responsabi-
lità pesi su di me: mi serviva
un nuovo linguaggio ma an-
che un confronto. Il mio
amico Jonathan è interve-
nuto a completare il lavoro
sui testi: ce n’erano di quasi
finiti cui dare solo un nuovo
riflesso o anche quasi del
tutto da scrivere. È stato un
processo di ricerca comune
molto creativo. Con Raul ab-
biamo lavorato invece so-
prattutto sui suoni, prefe-
rendo anche qui un approc-
cio sperimentale». 
Electric Trim ha preso il suo
tempo per nascere, cinque
anni rispetto all’ultimo pro-
getto solista. A cosa sta lavo-
rando oggi? 
«Sempre con Raul sto ulti-
mando un nuovo disco che
dovrebbe uscire a ottobre.
Andrà in tutt’altra direzione
rispetto a Electric Trim: ci sa-

Lee Ranaldo, 62 anni, sarà martedì a Circolo della Musica 

Billboard
11.02.2019

Il Kappa FuturFestival è adulto



Sentire Ascoltare
12.02.2019

Billboard
28.02.2019

DJ Mag
01.03.2019

Radio Web Italia
01.03.2019



La Stampa
04.03.2019

La Repubblica
06.03.2019

La Repubblica
06.03.2019



DJ Mag
14.03.2019

Out Pump
13.03.2019

Billboard
15.03.2019

TGCOM
16.03.2019



You Parti
17.03.2019

ZERO
19.04.2019

Safe Stay
20.04.2019

Tv, sorrisi e canzoni
23.04.2019



La Stampa
21.04.2019

DOMENICA 21 APRILE 2019 LA STAMPA 59
T1 CV PR T2 ST XT PI

1. Ligabue (2 luglio Stadio Olimpico) 2. De Gregori (9 luglio Stupinigi 
Sonic Park) 3. Skunk Anansie (4 luglio apre lo Stupinigi Sonic Park) 
4. Pausini e Antonacci (17 luglio Stadio Olimpico) 5. Joan Baez (19 
luglio Flowers Festival) 6. Mark Knopfler (17 luglio allo Stupinigi 
Sonic Park) 7. Peggy Gou (6,7 luglio al Kappa Futurfestival) 8. Ben 
Harper (2 luglio al Gru Village) 9. Ezio Bosso con la Europe 
Philarmonic Orchestra (11 luglio a Flowers)

STUPINIGI SONIC PARK

Sarà il sanguigno crossover 
degli Skunk Anansie ad aprire
il 4 luglio la kermesse alla Pa-
lazzina di Caccia. Tra gli im-
perdibili: la prima (9 luglio) 
torinese di De Gregori con 
un’orchestra di 40 elementi, il
primo raduno (il 6) della band
Eugenio In Via Di Gioia, i Mar-
lene Kuntz (16), gli inglesi 
King Crimson (10), i Subsoni-
ca (11) Ramazzotti (18), Mark
Knopfler il 17.

GRU VILLAGE

Al top Ben Harper, già sold 
out il 2 luglio. Ci sono anche
Tony Hadley (23 giugno) de-
gli Spandau Ballet, gli austra-
liani Wolfmother (5 luglio) e
i Dream Theater, il 6. L’Italia
risponde con il ritorno (28 
giugno) di Gabry Ponte. Poi 
Achille Lauro (27 giugno) 
Mondo Marcio, Benji & Fede
e The Kolors. E i dj Steve Aoki
(20 giugno), Bob Sinclar (4 
luglio), Gramatik (12 luglio).

FLOWERS FESTIVAL

Oltre a Baez e Manzanera, ar-
rivano Ezio Bosso e la Europe
Philarmonic Orchestra (11 
luglio), Olafur Arnalds (28 
giugno) e Yann Tiersen (8 lu-
glio). Poi Pinguini Tattivi Nu-
cleari (3 luglio), Ex Otago (4),
The Zen Circus (10), Gazzelle
(16) e Motta con La Rappre-
sentante di Lista, il 17. Tutta
da scoprire la notte del 6 lu-
glio, con Immanuel Casto, 
Romina Falconi e The Andre.

TODAYS FESTIVAL

Si parte il 23 agosto con gli
statunitensi Beirut, gli inglesi
Spiritualized e i Deerhunter 
di Atlanta. Il 24 si prosegue 
con l’irlandese Hozier, con i 
monumenti statunitensi Low
e con la visionaria The Cine-
matic Orchestra. Re del radu-
no è tuttavia Johnny Marr, 
chitarrista degli Smiths e ora
band leader in proprio, che lo
chiuderà con il live del 25 
agosto.

KAPPA FUTURFESTIVAL

Il popolo della techno arriva il
6 e 7 luglio al Parco Dora. Più
di 50 dj, produttori e team.
Apollonia, The Black Madon-
na, Carl Cox, Charlotte De Wit-
te, Luciano, Peggy Gou, Nina 
Kravitz, Ricardo Villalobos, 
Modeslektor sono i nomi sulla
bocca di tutti. Ma c’è anche 
tanta attenzione per la scena 
locale, rappresentata, tra gli 
altri, da Marcelo Tag, Lollino,
Moreno Pezzolato e Gandalf. 

STADIO OLIMPICO

Due gli appuntamenti, en-
trambi all’italiana. Il 17 luglio
saranno di scena Laura Pausi-
ni e Biagio Antonacci, che co-
ronano nel 2019 un matrimo-
nio artistico promesso da or-
mai 25 anni. Prima di loro, il 2
luglio, lo show outdoor di Li-
gabue. Il Liga partirà, è il caso
di dirlo, dalle canzoni di Start,
12° album in carriera, per la
solita generosa cavalcata in-
dietro nel tempo.

Quarant’anni di musica con tre “Italiani” veri

IL TORINO JAZZ FESTIVAL A BARDONECCHIA

Il Torino Jazz Festival Piemonte (emigrato in
montagna) chiude oggi con il concerto «Italia-
ni» con Gian Luigi Carlone (Banda Osiris), 
Giorgio Li Calzi (sassofonista) e Johnson Ri-

gheira (del mitico duo I Righeira). L’inedito 
trio riproporrà gli ultimi 40 anni della musica
italiana in una versione minimale ed elettroni-
ca. Palazzo delle Feste di Bardonecchia alle 21.

I L  F E S T I V A L  D E L L E  C O L L I N E  T O R I N E S I  D A L  2  G I U G N O

Tra dolori e patimenti
Delbono coglie la gioia
Il Centre Pompidou gli ha dedicato una retrospettiva

SILVIA FRANCIA 

C’è un pezzo di storia in un
omaggio a Pippo Delbono,
Socìetas e Motus. Non solo
storia di quel teatro italiano
che ha saputo fare girare il 
proprio nome e talento oltre i
confini nazionali, ma anche
storia di una delle rassegne di
rilievo: il Festival delle Colli-
ne Torinesi che, con l’edizione
2019, spegne la sua 24ª can-
delina. La kermesse dedicata
alla ricerca scenica più creati-
va e contemporanea – che ha
appena la vendita dei biglietti
– su queste tre formazioni ha
costruito un pezzo della pro-
pria avventura, nata in modo
quasi sperimentale e minimal
sia pure di ottima qualità, e 
ormai ben salda in una credi-
bilità consolidata. 

«Il 1° luglio del 2000 la
Socìetas Raffaello Sanzio pre-
sentò alla Palazzina di Caccia
di Stupinigi il suo straordina-
rio spettacolo Voyage au but
de la nuit diretto da Romeo
Castellucci che rappresentò
per il Festival un punto di svol-
ta verso la creazione contem-
poranea» dice Sergio Ariotti,
direttore artistico, da sempre
affiancato, per il comparto or-
ganizzativo, da Isabella Lagat-
tolla. «L’anno dopo arrivò al 
Festival Pippo Delbono con La
rabbia di Pasolini e fu un suc-
cesso clamoroso, mentre nel 
2003 toccò a Motus con
Splendid’s di Genet, nella tra-
duzione di Franco Quadri, al-
lestito nell’inconsueta cornice
di un hotel. Dopo quegli esor-
di le tre compagnie hanno ri-
petutamente figurato, e con 
importanti proposte, nei car-
telloni del Festival delle Colli-
ne Torinesi». Ecco spiegata la
ragione del triplice riconosci-
mento nell’edizione 2019, dal
2 al 22 giugno. A Pippo Delbo-

Una scena de “La Gioia” di Pippo Delbono

no e alla Socìetas (rappresen-
tata, per l’occasione, da Clau-
dia Castellucci e Chiara Guidi)
è affidata l’inaugurazione,
mentre ai Motus la chiusura.

All’Astra, Delbono proporrà
infatti lo spettacolo «La gioia»,
prodotto dalla sua Compagnia
insieme con Emilia Romagna 
Teatro e i teatri di Liegi e Mau-
beuge: un’immersione visiona-
ria tra dolori e patimenti delle
persone e del mondo, che tro-
vano temporaneo sollievo nei 
rari, ineffabili attimi di felicità
che la vita qualche volta regala.
Questo nuovo lavoro, che coin-
volge una quindicina di attori,
viene presentato dopo la gran-
de retrospettiva che il Centre 
Pompidou di Parigi ha dedicato
proprio a Delbono nell’autun-
no scorso. «Il regno profondo.
Perché sei qui» è, invece, il lavo-
ro che la Socìetas presenta alla
Lavanderia a Vapore di Colle-
gno e che attinge a un linguag-
gio ironicamente aulico, fra 
metrica e vernacolo, per rac-
contare un mondo privo di sen-
so e svuotato di valori. «Rip it 
up and start again» è infine il ti-
tolo con cui i Motus chiuderan-

no il festival, quest’anno orga-
nizzato con la collaborazione 
del Tpe: un musical anomalo –
un po’ concerto, un po’ karaoke
con aggiunta di videoclip - cre-
ato con gli allievi della Manu-
facture-Haute école des arts de
la scène di Losanna, che s’ispira
a un noto fenomeno musicali 
post-punk degli anni ’80. 

Ventiquattro gli spettacoli in
cartellone, con 61 recite in 19 
giorni, accomunati dal leit-mo-
tiv «Fluctus, declinazioni del 
viaggio». Fra i titoli in prima na-
zionale, «Commedia con 
schianto. Struttura di un falli-
mento tragico» di Liv Ferrac-
chiati, e «Il dito» della kossovara
Doruntina Basha. Fra gli ospiti
internazionali anche i catalani
Agrupación Señor Serrano con
«Kingdom», in cui il viaggio del-
le banane che nell’800 invasero
l’Occidente diventa simbolo del
consumismo. Curiosa la pre-
sentazione di «Medea per stra-
da», drammatica storia di una 
romena emigrata in Italia: il 
monologo di Elena Cotugno è 
recitato a bordo di un furgone 
in movimento. —

c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI
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PIERO NEGRI

A
Glastonbury que-
st’anno le bottiglie
di plastica sono ban-
dite. Nel 2017 al più
grande festival mu-
sicale all’aperto

d’Europa, il più glorioso, ne 
avevano consumate 1,3 milio-
ni. Più o meno quelle che nel 
mondo si vendono in un minu-
to, comunque tante, tantissime.
Per la prima volta, a Glastonbu-
ry 2019 (dal 26 al 30 giugno) 
non saranno in vendita botti-
glie di plastica: «Raccomandia-
mo a chi verrà al festival di mu-
nirsi di bottiglie riutilizzabili. Si
potranno riempire gratuita-
mente a tutti i rubinetti e presso
i chioschi appositi (più di venti,
ndr) distribuiti sull’area»: così 
ha scritto al suo numeroso pub-
blico (si attendono 175 mila 
persone) Michael Eavis, l’alle-
vatore inglese che dal 1970 or-
ganizza l’appuntamento musi-
cale di inizio estate. 

Plastic free è la nuova parola
d’ordine dei festival e dei con-
certi rock. Anche in Italia, e 
questo un po’ sorprende. Il Pae-
se reale, che è anche quello dei
concerti estivi e dei festival 
rock, sembra essere più avanti
delle leggi e delle norme. La 
plastica monouso sarà bandita
in Europa entro il 2021 e le bot-
tiglie entro il 2025 dovranno 
avere almeno il 25% di plastica
riciclata; in Italia siamo ancora
ai disegni di legge (il cosiddetto
“Salvamare”). 

Il festival di musica elettroni-
ca Nameless che parte venerdì
e dal 2015 si tiene a Barzio, in 
Valsassina, provincia di Lecco,
ha annunciato la svolta plastic
free. Alberto Fumagalli, l’orga-
nizzatore: «È stata la bellezza 
della valle che ci ospita a con-
vincerci. Non è tutto facile. Le 
bioplastiche sono spesso anco-
ra costose, in alcuni casi vittime
del loro stesso successo: alcune
aziende riescono a malapena a
stare dietro alla richiesta. Ma ce
l’abbiamo fatta, e questa sarà la
strada che seguiremo nei pros-
simi anni. Da ogni punto di vi-
sta, anche artistico. Inseguire il
profitto è la strada sbagliata, es-
sere sostenibili quella giusta».

È più meno la linea di Denis
Longhi, fondatore del 
Jazz:Re:Found, che da quest’an-
no (dal 20 al 23 giugno) si spo-
sta a Cella Monte, nel Monferra-
to patrimonio Unesco. «Il luogo

in cui ci troviamo ci impone 
un’attenzione particolare - dice
Longhi -. Siamo plastic free, ma
non solo: nei campeggi ci saran-
no bio-shampoo e bio-saponi, 
l’acqua sarà controllata e lavore-
remo molto sulla mobilità con 
bici elettriche e auto elettriche.
È il nostro piano a medio termi-
ne, diciamo per le prossime cin-
que edizioni: sostenibilità a tut-
to campo. Anche per quanto ri-
guarda i compensi degli artisti».

TM TEMPI
MODERNI
CULTURA, SOCIETÀ
E SPETTACOLI

I L  PA ESE  R E A L E  P I Ù  AVA N T I  D I  L E G G I  E  NOR M E

Rock plastic free 
Da Jovanotti a Mengoni

I concerti dell’estate

si scoprono ecologici

O
ggi 2 gennaio 2079 è il 50°
anniversario della partenza dei
nostri antenati dalla Terra. Per
questa giornata le celebrazioni
sono state molto sentite. I droni
hanno eseguito stupende

coreografie nei cieli di tutto il pianeta e 
ovunque si sono tenuti concerti e danze 
popolari. Scuole e uffici sono stati chiusi 
per consentire a tutti i plutoniani di godere 
dell’atmosfera di festa. Nella capitale 
Capodipaglia la popolazione è scesa in 
piazza per festeggiare insieme al presidente 
Arrigo Armando Caronte. La sera tutti i 
ristoranti del pianeta hanno offerto da bere 
e il teatro più importante di Plutone, 
Nidodiragno a Capopaglia, ha messo in 
scena Si salvi chi può, uno spettacolo 
mozzafiato riguardante la partenza dal 
pianeta Terra. Noi abbiamo assistito allo 
spettacolo con Saparman Sodimejo, uno dei 
pochi plutoniani che ha vissuto sulla Terra 
prima del disastro, e lo abbiamo 
intervistato.
Perché lasciaste la Terra?
Siamo partiti dalla Terra a causa dei cambia-

menti climatici che sconvolsero la vita di tutti.
Lo stravolgimento del clima con tutte le sue
terribili conseguenze fu provocato principal-
mente dalle emissioni di anidride carbonica e
di altri gas serra nell’atmosfera. Essi causarono
nel giro di pochi decenni un forte aumento del-
l’effetto serra ed un inevitabile innalzamento
delle temperature.
Quali furono le conseguenze del riscalda-
mento globale?
Furono disastrose: innanzitutto lo scioglimen-
to dei ghiacci dei poli fece innalzare notevol-
mente il livello delle acque degli oceani e le iso-
le vennero sommerse, causando milioni di
morti, dispersi e sfollati. I sopravvissuti furono
così costretti ad emigrare e gli stati limitrofi si
sovrappopolarono. Il cambiamento climatico
fece sentire i suoi effetti anche sull’agricoltura.
La popolazione si impoverì e molte persone fi-
nirono per strada.
Non fu chiaro a tutti a quel punto che le cose
dovevano cambiare?
Europa e Stati Uniti non fecero nulla per ri-
durre le emissioni, perché i ricchi imprendito-
ri non volevano né chiudere né rinnovare le
loro fabbriche. Gli inverni diventarono sem-

2 °  P R E M I O  A R T I C O L O  O  R A C C O N T O  

Plutone in festa per non dimenticare

Generazione

Ghiaccio Fragile
I ragazzi del Nord Ovest come Greta Thunberg
I vincitori del concorso “La Stampa”
raccontano i pericoli del riscaldamento globale
Qui di seguito pubblichiamo i loro testi

«Nell’immaginario dei ra-
gazzi di oggi l’idea di salvare i 
mari dalla plastica è consolida-
ta», dice Nicholas Tozzo, fonda-
tore del Circolo Magnolia di Mi-
lano, che dal 17 maggio è pla-
stic free. «Già nel 2011 siamo 
passati a bicchieri e cannucce 
biodegradabili, da febbraio ab-
biamo eliminato le cannucce, 
non senza proteste, ora l’ultimo
salto, con acqua naturale e ga-
sata gratuita e l’invito a portarsi
da casa borracce riutilizzabili. 
Come va? Bene, le reazioni so-
cial sono state molto positive».
A Torino, il Kappa Futurfestival
(Parco Dora, 6 e 7 luglio) an-
nuncia una novità che pare 
strabiliante: dal prossimo anno
un generatore a idrogeno darà
energia al palco. Maurizio Vita-
le e Gianluca Brignone, che l’or-
ganizzano, invitano a pensare a
una sostenibilità ad ampio rag-
gio: «Prima di tutto, a quella 
economica, che deve generare
ricchezza e distribuirla sul terri-
torio. Bandire la plastica può
essere un modo per ripulirsi la
coscienza e fare marketing. 
L’ambiente si protegge e difen-
de facendo impresa».

Su questa strada non si tor-
nerà più indietro, è evidente: 
tanto più che ora si muovono i
pesi massimi come Live Nation.
Entro il 2030 il maggiore orga-
nizzato al mondo promette di 
dimezzare le emissioni di gas e
entro il 2021 cancellare del tut-
to la plastica monouso dai suoi
35 mila concerti. In Italia il pri-
mo che aderisce alla campagna
è Marco Mengoni, con borracce
e bottiglie di vetro nei camerini,
materiali biodegradabili al ca-
tering, pass e cartelli in carton-
cino, chioschetti per la vendita
delle magliette in Pet riciclabi-
le, buste solo di carta. 

Jovanotti, che dal 6 luglio vi-
sita 14 spiagge italiane e una
montagna con il suo Jova Bea-
ch Party, ha chiesto aiuto a uno
sponsor per distribuire bottiglie
con il 30% di plastica riciclata e
100% riciclabili ai suoi show, 
raccoglierle e lavorarle. Il suo 
pubblico consumerà circa due
milioni di bottigliette, ma è 
chiaro che si tratta di un gesto 
importante più che altro simbo-
licamente, come del resto acca-
de sempre quando si parla di 
musica, o intrattenimento. Ma
mai sottovalutare l’importanza
dei simboli. —

c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

LORENZO JOVANOTTI

AI SUOI SHOW BOTTIGLIE

RICICLABILI AL 100%

Sogno un futuro in cui 
la presenza dell’uomo 
non sia distruttiva, 
oggi è realizzabile 
anche su larga scala 

MARCO MENGONI

IL CANTANTE DURANTE

IL SUO “ATLANTICO TOUR”

Ho costretto chi 
lavora con me
a usare borracce 
personali, la terra
va salvaguardata
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«Non sono lesbica, ma ho avuto molte esp  erienze con donne. Di una donna potrei innamorarmi». 

FESTA PIÙ PAZZA

Ora il party è 
post-industriale

IN ALTO E QUI SOPRA, DUE MOMENTI
 DELLA SCORSA EDIZIONE DEL KAPPA 
FUTURFESTIVAL DI TORINO.

VAMOS A LA PLAYA CON BABY K 
Si può dire che Baby K sta alla spiaggia 
come Michael Bublé all’albero di 
Natale. Quando iniziano a martellare in 
radio, vuol dire che è tempo di vacanze. 
Il singolo del 2019 si chiama Playa. E ha 
un ritornello a prova di falò: «La musica, 
la playa, l’estate, la festa. Con te tutta 
la notte, sei già nella testa». Manca solo 
una birra ghiacciata per tirare l’alba. 

Il contesto è unico: il Parco 
Dora di Torino, un’area 
verde di 450 mila metri 
quadri che conserva tracce 
totemiche del suo passato 
industriale. Perciò, al Kappa 
FuturFestival riesce 
l’incredibile: vedere ragazzi 
fare festa in mezzo a 
ciminiere e pilastri d’acciaio. 
Un contrasto tra vecchio 
statico e nuovo che balla, 
per 24 ore di musica 
elettronica (da mezzogiorno 
a mezzanotte del 6 e 7 
luglio) con decine di artisti 
internazionali a darsi il 
cambio. Sono previste 35 
mila presenze da 90 nazioni.

TORMENTONE MUSICALE

L’OGGETTO 

MUSICA IMPERMEABILE 
Non teme la sabbia né, 
tantomeno, l’acqua. 
Jbl Extreme trasforma 
un qualsiasi telefono
in un Jukebox portatile super 
potente. Un must have per 
tanti. Un disturbatore in più 
per chi sotto l’ombrellone 
vorrebbe dormire.

Negli Stati Uniti la chiamano «La 
miss al quadrato» perchè nel 2012 
ha vinto prima il titolo di Miss Stati 
Uniti e poi quello di Miss Universo. 
L’allora patron del concorso di 
bellezza Donald Trump le dedicò 
un twitter adorante: «Olivia Culpo 
non è solo bella, ma intelligente e 
realizzata. È un meraviglioso modello 
di donna». Secondo l’edizione 
americana di Maxim è anche la più 
sexy: la ventisettenne di Rhode 
Island ha sbaragliato rivali 
come Taylor Swift, Olivia Wilde 
e Hailey Baldwin piazzandosi 
al primo posto della classifica 
delle donne più «hot» del 2019. 
Dopo aver conquistato le copertine 
patinate grazie al suo viso dolce, le 
gambe lunghe, le proporzioni perfette, 
ha alzato il tiro cercando di imporsi 
nel mondo del cinema: tra le sue 
ultime apparizioni, quella accanto
a Bruce Willis in Reprisal e quella nella 
docu-serie Model squad. Ma, secondo 
la critica specializzata, pare che 
per vincere la classifica della migliore 
attrice la strada sia ancora lunga. 
E probabilmente, questa volta, 
hanno proprio ragione loro.  S. F.

FATTORE DONNA

Olivia, che 
Culpo...

TAYLOR MEGA - SU INSTAGRAM
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GIUSEPPE CULICCHIA

Vitale: “Con la cultura
si mangia, ma per farla

servono i soldi”
P. 51
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FRANCHI E MENDUNI

Così Alassio e le altre
si sono riprese

la spiaggia rubata
P. 46-47
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GIORGIO VIBERTI

Belinelli a Torino
“La mia carriera iniziò

su un campo così”

P. 56
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Un inferno nelle strade dei paesi
“Imbottigliati per ore in auto
senza informazioni e indicazioni”
ALESSANDRO PREVIATI —  P. 40

L’allarme inascoltato lo scoprì la
«Stampa» nel 2016, ma i fondi per in-
tervenire sulla maxi-frana di Quinci-
netto sono stati stanziati ma mai usa-
ti. Così ieri è scattato l’allatme ed è 
stata chiusa la Torino-Aosta, nel po-
meriggio c’è stata una parziale ria-
pertura, ma la situazione non sembra
sotto controllo.   ANDREA ROSSI —  P. 40

MAXI FRANA A QUINCINETTO. IL PRONTO INTERVENTO DELLA REGIONE

L’emergenza annunciata
che manda in tilt
l’autostrada Torino-Aosta
Il pericolo era noto da anni, ma i soldi per intervenire non sono arrivati

REPORTERS

Addio a Lilli Bertone, l’ultima testimone del mito
È morta mercoledì scorso a Lugano dov’era ricoverata da qualche tempo , Lilli Bertone, la vedova del designer
Nuccio. Aveva 84 anni.    LODOVICO POLETTO —  P. 45

LA MARZIANA

In Vanchiglia
sulle tracce

del Trio Lescano

PETUNIA OLLISTER

Da bambina cantavo tantissimo,
soprattutto in coro con mia nonna.
Erano tutte canzoni che lei aveva
imparato ascoltando la radio tra
gli anni Trenta e Cinquanta. La
mia preferita diceva «parlano 
d’amore i tuli, tuli, tuli, tulipan»:
mi ostinavo a urlarla a squarciago-
la moltiplicando le elle all’infinito.
Credo che mia nonna non ne po-
tesse più, santa donna. Del Trio
Lescano mi ero fatta raccontare la
storia dopo che avevo intuito non
avessero origini italiane. Sono
sempre stata una bambina curiosa
e affascinata da tutto quel che
sembrava insolito. 

Alessandra e Giuditta Lescano
nacquero nei Paesi Bassi come
Alexandrandrina e Judick Le-
schan, lavorarono nel circo con i
loro genitori e come ballerine
acrobatiche a livello internazio-
nale. Arrivarono in Italia, per la
precisione a Torino, nel 1935 in
compagnia della madre Eva. 

Iniziarono a esibirsi nei tabarin
con i loro numeri di danza fino a
quando il maestro Carlo Prato,
direttore artistico della sede tori-
nese dell’Eiar – il precedente no-
me della RaI -, le notò e iniziò a
formarle come cantanti. Intanto
venne fatta venire dall’Olanda la
terza sorella, Catherine, italia-
nizzata Caterinetta: nacque così
il Trio vocale sorelle Lescano. No-
nostante venissero da una fami-
glia in cui non mancavano i musi-
cisti avevano solo vaghe cogni-
zioni musicali e non seppero mai
leggere la musica. Fu Prato a sot-
toporle e intensissime sessioni di
studio compiendo letteralmente
un miracolo. 

La loro carriera fu fulminante
non solo perché erano una novità
assoluta - in Italia non esistevano
formazioni canore di quel genere
-, ma anche grazie a quel lieve ac-
cento straniero che le rendeva 
esotiche. 

Il tesoro ignorato BERNARDO
BASILICI MENINI

Tre milioni di euro sono tanti soldi. Per esempio: sono l’80%
dei costi per finire la riqualificazione di Parco Dora. Oppure,
sono quasi tre volte la spesa che il Comune sostiene ogni anno
per fornire libri scolastici alle famiglie torinesi. O, ancora, due
terzi della cifra necessaria per rimettere a posto la Boncompa-
gni, la scuola del libro Cuore. 

Ed è anche l’ammontare di denaro che verrebbe incassato
se venissero multati tutti quelli che buttano le cicche di sigaret-
ta, per terra, al Parco della Tesoriera. Il
calcolo lo hanno fatto i Fridays For Futu-
re, che, a vacanze già iniziate, hanno or-
ganizzato una «trash challange», e si so-
no messi a raccogliere i rifiuti nel parco. 

In poche ore, i «Ragazzi di Greta» hanno raccolte oltre dieci-
mila mozziconi. Poi, visto che non si butta mai via niente, le
hanno donate a Legambiente, che le trasformerà in una scultu-
ra. E se tre milioni di multe potenziali vengono fuori solo lì,
c’è da chiedersi quale sarebbe la cifra per tutta la città. Proba-
bilmente, abbastanza da ripianare il debito della Città. A spese
di chi inquina. E lo fa pure con una bella dose di maleducazio-
ne e di non rispetto per la sua città.

BUONGIORNO

TORINO

CONTINUA A PAGINA 45
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Badar, il carabiniere
musulmano
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Vitale: “Con la cultura
si mangia, ma per farla

servono i soldi”
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Sopra, collier

Bulgari del 1969.

A destra, gioielli

heritageBulgari

e abito Biki

in uno scatto di

ChiaraQuadri.

Accessori Dolce&Gabbana

con stampa Saint Tropez.
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Elettrizzare
Due giornate, quattro
palchi e decine
di celebri dj: al Parco
Dora di Torino il 6 e
7 luglio torna Kappa
FuturFestival, il più
grande festival italiano
di musica elettronica.
Con il sound di
tecnologie Pioneer DJ,
si ballerà dalle 12 alle 24
(Kappafuturfestival.it).

Brillare
Monili d’altri tempi
e foto d’epoca, per
scoprire un mito della
gioielleria: la mostra
Bulgari, la storia, il
sogno, allestita a Roma
tra Palazzo Venezia
e Castel Sant’Angelo
(�no al 3 novembre),
è un viaggio nel
costume italiano. Dove
lasciarsi incantare da
gemme e�etto sogno.

Decorare
Il tatuaggio è un tema
attualissimo: portato
a Venezia Mestre da
M9-Museo del ’900
con Tattoo. Storie
sulla pelle (dal 5 luglio
al 17 novembre).
Per esplorare questa
creatività in un’ottica
antropologica, storica,
artistica e sociale.

Ammirare
Vicenza diventa capitale
dell’illustrazione per
la quarta estate. Avete
tempo �no al 23 agosto
per visitare Illustri
Festival 2019: undici
talenti noti e altrettanti
emergenti esposti nelle
suggestive sale della
Basilica Palladiana, e
tanti eventi a tema in
città (Illustrifestival.org).

Viaggiare
Fiori a Saint Tropez.
E poi Cannes,
con papaveri e spighe
di grano, o Forte
dei Marmi e le sue
conchiglie. Un’estate
speciale quanto
le collezioni che
Dolce&Gabbana
dedica a Capri,
Forte dei Marmi,
Cannes, Saint Tropez,
Montecarlo e Marbella.

Scoprire
Già protagonista
di numerose mostre,
la stilista, attivista
e giornalista Rosa
Genoni (1867-1954)
è un personaggio
splendido (e poco noto)
della storia italiana.
Vi incuriosisce? Ecco
il nuovo Rosa Genoni.
Moda e politica: una
prospettiva femminista fra
’800 e ’900 di Manuela
Soldi (Marsilio).

Fermare
Il fermacarte, oggetto
d’altri tempi ma ancora
di moda: lo dimostra
Nude Glass nella
nuova collezione creata
con la frizzante
e (quasi) centenaria
designer Iris Apfel,
icona di stile che porta
il proprio charme
su fermacarte in vetro
intagliato e colorato.

Desideri, piaceri e colpi di fulmine

di Virginia Ricci

1

5

3 4

6
7

Le ispirazioni della
settimana

SculturaKouros

in marmo decorato,

Fabio Viale, 2019.

Trova questa rivista e tutte le altre molto prima,ed in più quotidiani,libri,fumetti, audiolibri,e tanto altro,tutto gratis,su:Trova questa rivista e tutte le altre molto prima,ed in più quotidiani,libri,fumetti, audiolibri,e tanto altro,tutto gratis,su:https://marapcana.best
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Le novità

Il raduno cresce ancora:
un secondo main stage
e altre edizioni all’estero

A prima vista, l’area è la stessa
dell’anno scorso. C’è il gigantesco
palco Jäger, incernierato dalle

colonne della vecchia fabbrica; c’è il
piccolo Dora, in un angolino, e il più
capiente Burn, con alle spalle la Chiesa del
Santo Volto. La vera novità si chiama Seat:
era il più isolato del festival, ha
conquistato molti metri di prato ed è ora
un secondomain stage (anzi,
ufficialmente la sua capienza è maggiore
dello Jäger). Primi passi verso una crescita
futura? «Come capienza siamo quasi al
limite: si potrebbe pensare a un nuovo
palco dall’altra parte della Dora, se
mettessero a posto il terreno», dice
l’organizzatore Maurizio Vitale (Movement
Entertainment). Intanto, si fanno sogni
internazionali. «Stiamo progettando nuovi
Kappa festival in Paesi come il Sudafrica e
il Qatar, dove il marchio va molto bene».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Kappa e a cui quest’anno è
stato affidato sabato l’ultimo
set al Seat (il palco più setten-
trionale del festival, che dopo
il restyling ha superato per ca-
pienza lo Jäger). La scena lon-
dinese sarà rappresentata da
Archie Hamilton, Enzo Sira-
gusa e Rossko, dalla Scozia ar-
riverà Denis Gulta, dal Galles
un altro big: Jamie Jones.

Torino chiama Detroit
Torino e Detroit hanno tanti
punti in comune. Sul fronte
musicale, il Kappa è prodotto
da Movement Entertainment,
la società che in autunno rea-
lizza il Movement Torino Mu-
sic Festival, fratellino dello
storico Movement di Detroit.
Poi c’è la questione automobi-
listica: le due città sono state
«motor-town» per antonoma-
sia del Novecento. Non è dun-
que un caso che il martellante
rombo del festival si alzi da un
tempio post-industriale come
è il Parco Dora, così come non
lo è se due tra i dj più attesi del
weekend sono colonne della
scena techno di Detroit: Derri-
ck May (che vi è nato e farà da
headliner domani sullo Jäger)
e Richie Hawtin (che invece è
nato in Gran Bretagna e cre-
sciuto in Canada, prima di
conquistare il Michigan). Pa-
recchio affollamento è previ-
sto per domenica sera anche
sotto il Burn Stage, dove è atte-
sa la «Kentucky girl» Black
Madonna. Stesso palco dove,
qualche ora prima, si esibirà
un’altra leggenda della techno
internazionale, versante mini-
mal: Ricardo Villalobos (ame-
ricano dell’emisfero sud: è na-
to a Santiago del Cile).

Le tigri d’Oriente
Arrivano dalla mediterranea
Tel Aviv i Red Axes, il duo che
domenica chiuderà il pro-
gramma del piccolo Dora Sta-
ge, il palco che prende il no-
me dal fiume che vi scorre a
pochi metri. Nella popolosa
me t ropo l i i r a n i an a d i
Mashhad è invece cresciuto
Ali Shirazinia, trasferitosi poi
negli Stati Uniti e diventato fa-
moso come Dubfire (e come
metà dei Deep Dish). Domani
alle 18 sarà al Seat in versione
solista. È decisamente più
estremo l’Oriente da cui pro-
vengono la dj coreana Peggy
Gou e il giapponese Dj Nobu,
ma per il record di lontananza
bisogna scendere ancora più
in basso e rivolgersi a Theneil
Throssell, in arte HAAi, che
sabato al Dora Stage isserà la
bandiera australiana. Con il
pubblico si va persino oltre,
raggiungendo gli antipodi:
«Abbiamo spettatori che arri-
vano dalla Nuova Zelanda»,
dice il fondatore del festival
Maurizio Vitale. Il mondo
bussa alle porte di Torino, la-
sciamolo ballare.

Luca Castelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Carl Cox, BoysNoize, NinaKraviz:
da domani il Kappa FuturFestival
porta per due giorni a ParcoDora
70 deejay da 20 Paesi diversi
Sono attese oltre 50mila persone

La scheda

menica a chiudere lo Jäger.

I dj di sua maestà
Meritano un capitolo a parte i
dj d’Oltremanica, numerosi
come sempre. Uno dei più at-
tesi è Carl Cox, nato alle Bar-
bados ma cresciuto a Man-
chester, da trent’anni sulla
cresta della house e della te-
chno internazionale, tra i tan-
ti che hanno già fatto in pas-
sato ballare il pubblico del

A
nche il Kappa Fu-
turFestival ha rag-
giunto la sua quota
100. Grazie ai bi-
glietti venduti nei

giorni scorsi in Costa d’Avorio
e Repubblica Dominicana, sa-
ranno di cento nazionalità di-
verse gli appassionati di mu-
sica dance che domani e do-
menica convergeranno verso
il Parco Dora per l’ottava edi-
zione del festival. Undici paesi
in più rispetto al 2018. Con un
nuovo record che potrebbe
essere infranto nel weekend:
50 mila spettatori, distribuiti
sui due giorni.
Il respiro cosmopolita non

si ferma ai piedi del palco: il
Kappa raduna il meglio della
techno e della house interna-
zionale, con 70 artisti prove-
nienti da quasi 20 Paesi. I dj
sono nomadi per natura, dif-
ficile che si fermino nel luogo
in cui sono nati: ma se provia-
mo a far girare il mappamon-
do che nelle prossime ore det-

terà il ritmo a Torino, ne esco-
no fuori colori vivacissimi.

La vecchia Europa
Prima gli italiani, anzi il tori-
nese. A far gli onori di casa sa-
rà Lorenzo Gianeri. in arte
Lollino, impegnato domani
sul Seat Stage. Una concessio-
ne tanto al campanilismo di
qualità (Lollino ormai è cono-
sciuto anche nei club di Ibi-
za), quanto alla tradizione: fu
proprio lui, tanti anni fa al Su-
permarket, a far girare il pri-
mo disco del neonato festival.
Dalle fucine elettroniche del
Belpaese escono anche Enrico
Sangiuliano e i Capofortuna,
tutto il resto arriva da oltre-
confine. È nato nella vicina
Svizzerama porta sangue cile-
no Luciano, atteso domenica
sullo scenografico palco Jä-
ger, mentre si alterneranno al
Seat le due principesse bel-
ghe Amelie Lens (domani) e
Charlotte De Witte (domeni-
ca). Dalla Russia torna la sibe-
riana Nina Kraviz, un passato
da studente di odontoiatria,
un presente da top djmondia-
le, con 1,4 milioni di follower
su Facebook. Il suo trono do-
menica sera sarà lo Jäger. Non
mancheranno rappresentan-
ze francesi (Vitalic, Apollo-
nia), olandesi (WilliamDjoko,
San Proper), spagnole (Ana-
bel Sigel), norvegesi (Prins
Thomas), ma alla fine anche
per l’Europa techno la loco-
motiva si chiama Germania.
Da Berlino, Amburgo e Stoc-
carda sono attesi almeno 10
dj. Citazione d’obbligo per i
Modeselektor, chiamati do-

� Il Kappa
FuturFestival
si terrà domani
e domenica
al Parco Dora

� In arrivo 70
dj da 20 Paesi
e pubblico
(solo
«over 16»)
da ben 100

� In
programma
24 ore
di musica da
mezzogiorno
amezzanotte
su 4 palchi

� Secondo gli
organizzatori
il festival
ha una ricaduta
sul territorio
di 15milioni
di euro

� Biglietti
da 55 a 75
euro, «vip»
a 150
e 250 euro

È ilMONDO
che balla

I protagonisti
Sono settanta i dj in arrivo a Torino
da tutto il mondo nel fine
settimana. In alto: Jamie Jones
e (di spalle in uno scatto della
passata edizione del Kappa
FuturFestival) The BlackMadonna;
Nina Kraviz e (nella foto verticale)
Amelie Lens; qui sopra Carl Cox

PalazzoMadama
Asta,234milaeuro
perleporcellanedelre
La Fondazione TorinoMusei si è
aggiudicata per 210mila
sterline inglesi (234mila euro) il
servizio in porcellana del Re di
Sardegna, che è stato battuto

ieri sera da Christie’s.
Il prezioso servizio di Meissen
datato 1725, dono del Re di
Polonia ed Elettore di Sassonia,
Augusto il Forte, al Re di
Sardegna, Vittorio Amedeo II,
andrà ora ad arricchire le
collezioni di PalazzoMadama.
Nelle sale di piazza Castello è gia
conservata una tazza da

Cultura
&Spettacoli

cioccolata con piattino
appartenente allo stesso
servizio, che fu donata nel 1877
dal Duca di Sartirana al Museo
civico torinese.
Il servizio andato all’asta ieri,
proprio nei giorni in cui il museo
ospita la grandemostra sulle
maioliche, ha un rilevante
interesse sia sul piano storico sia

su quello artistico. Rappresenta
infatti il primo dono in porcellana
che Augusto il Forte inviò a un
sovrano straniero. Sul piano
artistico, inoltre, è una delle
poche opere documentate del
più dotato e geniale pittore della
Manifattura di Meissen, Johann
Gregorius Höroldt.

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Quasi sereno
KappaFestival
Il mondo balla
a ParcoDora
di Luca Castelli
a pagina 12

«Tassadisoggiorno
aBardonecchia
tuttidenunciati»
L’iradeglialbergatori:«Trattatidacriminali»

«Siamo stati tutti denunciati per
peculato, stiamo vivendo un incubo»
dice il presidente di Federalberghi
Bardonecchia, Giorgio Montabone.
C’è un’indagine della Guardia di
Finanza che sta turbando il sonno
degli operatori turistici di
Bardonecchia e riguarda la tassa di
soggiorno: l’imposta che gli
albergatori e i gestori di strutture
extralberghiere con la licenza devono
versare al Comune, pagata dai loro
clienti con il pernottamento. Sono
coinvolte una trentina di attività, che
garantiscono circa 4 mila posti letto
per l’indotto turistico. Alcuni
albergatori sono andati già a
processo, altri sono stati già sentiti
dalla procura, ma l’indagine non è
ancora terminata.

alle pagine 2 e 3
Nerozzi, Tanzilli

Diciassette misure cautelari sono
state eseguite ieri all’alba in seguito
agli scontri avvenuti due anni fa in
occasione del G7 di Venaria. I
provvedimenti, emessi in seguito alle
indagini della Digos, sono scattati in
tutta Italia, (10 obblighi di firma e 7 ai
domiciliari). Fra i destinatari ci sono
numerosi esponenti del centro
torinese Askatasuna e diversi leader
dell’area antagonista a Roma, Firenze,
Venezia, Bari e Modena. In tutto sono
52 gli indagati. Agli arresti domiciliari
sono finiti i leader del centro sociale
di corso Regina Margherita Giorgio
Rossetti, Andrea Bonadonna, Mattia
Marzuoli, Umberto Raviola, Donato
Laviola, e la militante Stella Gentile. E
poi Dario Tondini, 22 anni, leader del
centro «Autonomia Diffusa» di
Firenze.

a pagina 5 Lorenzetti, Massenzio

� STORIE E VOLTI
L’ANTICIPAZIONE

Il dossier
della Regione:
«Ztl, effetti nulli
sullo smog»

L e conclusioni non sono
ancora definitive, ma a

una prima lettura i dati messi
insieme dalla Regione non
lasciano spazio alle
interpretazioni: l’effetto
antismog della nuova Ztl
della giunta Appendino se
non nullo, si attesterà attorno
allo zero virgola.

a pagina 6

diGabriele Guccione

Il blitzSei torinesi ai domiciliari, nell’inchiesta 52 indagati

Violenze al G7 di Venaria
Arrestati i capi di «Aska»

LA PROTESTA DELLE MAMME

di Lorenza Castagneri a pagina 7

Alnidocomeinsauna
Nellasaladeigiochi
ilcaldosfiora35gradi

Il raduno Belotti c’è, domani arriva Izzo

Toro, in tremila per l’Euro-festa
Trentanove giorni dopo l’ultima partita, il 3-1 alla Lazio, il Toro è al lavoro.
In anticipo, perché il 25 gioca i preliminari di Europa League. Belotti si
taglia le vacanze, Izzo torna domani. Il popolo granata è entusiasta. In un
caldo pomeriggio (32°) sono più di tremila i tifosi al Filadelfia, per cantare
la loro gioia, appendere uno striscione con la scritta «grazie ragazzi» e
mandare in onda la festa che avrebbero voluto fare il 26 maggio: la Uefa ha
rimesso tutto a posto. alle pagine 16 e 17 Balice, Gasparotto, Sartori

Il primo È stato l’argentino Cristian Ansaldi, 32 anni, ad aprire la sfilata dei granata al Filadelfia

CHIORINO E MERCATONE UNO

«Cooperative
di lavoratori
e nuove norme
contro le crisi»

L a Regione al lavoro sulla
legge Marcora, quella che

agevola i workers buyout, cioè
le cooperative di lavoratori che
si ricomprano l’azienda. «Ci
sono situazioni su cui è
sicuramente replicabile e con
molte soddisfazioni anche in
Piemonte», dice l’assessora
regionale Elena Chiorino.

a pagina 11

diAndrea Rinaldi

Lasagraèservita,allascopertadisapori
Dalla toma al tartufo, ecco gli appuntamenti da non perdere nel mese di luglio

A ggiungi un posto a tavola,
ma in lungo e in largo per

il Piemonte. Sono numerosis-
sime le opportunità enoga-
stronomiche a disposizione di
cittadini e turisti che, per lavo-
ro o in vacanza, trascorreranno
il mese di luglio in Regione. Si
parte oggi con la Sagra della
Sautissa di Castelnuovo Don
Bosco. Il paese dell’astigiano
fino al 7 luglio ospita stand ga-
stronomici con piatti a base di
salsiccia accompagnati dai vini
doc della zona: Malvasia e Frei-

sa. Questo fine settimana torna
anche «il Canelli e i colori del
vino». Qui va in scena un per-
corso enogastronomico a «sta-
zioni» che si snoda lungo la
Sternia, il centro storico citta-
dino, in dodici tappe del gusto.
Appuntamento con la storia
per gli aperitivi alla Reggia di
Venaria e con le tradizioni con i
formaggi d’alpeggio: dall’im-
mancabile toma di Lanzo al
Bettelmatt, prodotto solo in
sette alpeggi le cui prime trac-
ce risalgono al tredicesimo se-
colo.

alle pagine 8 e 9

di Simona De Ciero

POGGIO E LA POLEMICA

«Monopolio
culturale?
Guarderò
oltre Torino»

L’ assessora regionale allaCultura Vittoria Poggio
risponde alle polemiche
sollevate da Pier Franco
Quaglieni: «Polo del ‘900 e
Circolo sonomoltiplicatori di
risorse, ma bisogna guardare
anche fuori da Torino».

a pagina 13

di PaoloMorelli

TERRORE A CUNEO

di Floriana Rullo a pagina 7

Spara e uccide
un negoziante
poi si toglie la vita

tel. 011.544 566
www.furbatto.it
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GRANDE CLUBBING

Q
uattro palchi, 70 dj, 24 ore di
musica, da mezzogiorno a
mezzanotte, spalmati su due
giorni, sabato 6 e domenica 7
luglio. Sono i numeri
dell’edizione 2019 del Kappa
FuturFestival, che gli sono valsi
la trentesima posizione nella
classifica dei migliori festival al
mondo, secondo DJMag UK.
Numeri che hanno inserito
Parco Dora sulle mappe

internazionali, considerando che tra gli 
oltre 50mila clubber attesi sono 
rappresentate 100 diverse nazioni.

Numeri che sono possibili grazie 
all’impegno profuso nelle sette precedenti 
edizioni, a una programmazione di grande 
prestigio e agli artisti che compongono le 
line up, in equilibrio tra big della scena 
internazionale e i più interessanti nomi 
emergenti. Da Richie Hawtin a Peggy Gou, 
da Carl Cox a Charlotte De Witte.

Day 1: sabato 6
Il cuore pulsante del Kappa FuturFestival 
sarà come ogni anno il Jager Stage, 
l’immenso dancefloor ospitato sotto la 
tettoia dello strippaggio. Qui si 
alterneranno i set di Jamie Jones, dj e 
produttore di fama mondiale impostosi a 
metà anni ’80 grazie ai party DJ Can Dance, 
di Derrick May, tra i creatori del suono 
battezzato Detroit techno, o ancora di 
Patrick Topping, considerato uno dei volti 
contemporanei della house e della techno 
britannica. E poi ancora Nic Fanciulli, da 
due decenni in prima linea nella scena 
musicale underground, e Boys Noize, 
pseudonimo di Alex Ridha, affermatosi 
come uno dei più noti maghi della console.

Aggiunto dalla scorsa edizione, ospita

nomi non meno interessanti il SEAT Stage.
Accanto al veterano dell’acid house, 
campione della techno e pioniere della 
dance music Carl Cox, sarà di scena una 
delle nuove leve della scena techno-house 
globale Amelie Lens. Arriva dell’Impero 
del Sol Levante il dj set travolgente di Dj 
Nobu, che completa la line up assieme a 
Dubfire e Lollino.

Sul Burn Stage spicca il trio Apollonia, 
formato da Dyed Soundorom, Shonky & 
Dan Ghenacia, in buona compagnia con 
Archie Hamilton, che ha portato i suoi set 
nei migliori club di tutto il mondo, e 
Destructo, che ha mosso i primi passi da dj e 
produttore nella Los Angeles dei primi anni 
’90. Senza dimenticare Enzo Siragusa, 
Janina e Rossko. 

Infine il Dora Stage con il back to back tra
Adam Port e Reznik e il live di Capofortuna, 
trio composto da Davide Santandrea e i 
fratelli Riccardo e Francesco Cardelli, 
promotori della tradizione house italiana 
con un tocco di funk moderno. E ancora il 
back to back tra Prins Thomas e Gerd 
Janson e i set di HAAi e William Djoko.

Day 2: domenica 7
Nomi scintillanti anche per la seconda 
giornata, sul Jager Stage è difficile 
individuare gli headliner. I preziosi ricami 
tech house del cileno Luciano cederanno il 
passo alla siberiana Nina Kraviz, super-star 
del dancefloor contemporaneo, per trovare 
poi i Modeselektor con il loro set frutto di un 
caos controllato che mescola da ogni genere 
musicale immaginabile. La coreana Peggy 
Gou, il tedesco Boris Brejcha, con il suo 
sound “hightech minimal”, e il live del 
francese Vitalic completano la line up.

Il leggendario Richie Hawtin è uno dei
nomi di punta del SEAT Stage, assieme a 
Len Faki, uno dei nomi più richiesti della 
scena techno contemporanea, Charlotte 

de Witte, che dispensa techno travolgente 
e affascinante con naturalezza e 
competenza, ed Enrico Sangiuliano, 
produttore, performer e sound designer 
nato a Reggio Emilia.

Uno dei nomi più interessanti del Burn 
Stage è quello di The Black Madonna, che 

LUCA INDEMINI
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Una passata edizione del Festival. Alcuni protagonisti al mixer: 1. Nina Kraviz. 2 Boys Noize. 3. Peggy Gou. 4 The Black Madonna

nei suoi set afferma tutto il potenziale 
rivoluzionario della disco e dell’house 
music. Non passano certo inosservati l’altro 
celebre dj cileno Ricardo Villalobos e Seth 
Troxler, uno dei personaggi più riconoscibili 
della musica elettronica, e grande curiosità 
c’è anche per il set techno e house di Dana 
Ruh e il live set targato Johannes Brecht.

Basterebbero i Motor City Drum 
Ensemble in back to back con Jeremy 
Underground a dare una scossa al Dora 
Stage, ma non saranno soli: con loro si 
avvicenderanno ai comandi il duo Red 
Axes, di base a Tel-Aviv; San Proper, nome 
di punta della scena di Amsterdam e il 
misterioso Denis Sulta.

Open & Closing Party
Prima di invadere Parco Dora, il KFF19 
viene aperto, venerdì 5, da un party al 
Kogin’s (corso Sicilia 6). Si parte alle 21 
e si va avanti fino al mattino successivo 
con lo special guest Ge-ology, che 
dispensa sonorità non così consuete nei 
dj set contemporanei. L’After Party del 
KFF sarà ospitato dal Q35 in via 
Quittengo 35 domenica 7 a partire dalle 
23, dove i resident djs Gandalf ed Exilles 
ospitano l’enfant prodige della techno 
europea I Hate Models.

Sostenibilità e innovazione
È ormai un punto fermo del KFF l’utilizzo 
della tecnologia cashless, che permette al 
pubblico di fare acquisti nell’area 
dell’evento con una card ricaricabile. 
Confermata anche la partnership con 
Global Inheritance sul progetto TRASHed 
Art of Recycling, che coinvolge artisti di 
diverse discipline nel trasformare i bidoni 
della raccolta differenziata, presenti in loco, 
in opere d’arte. Inoltre, nel Recycling Store 
sarà possibile fare acquisti “pagando” in 
bottigliette di plastica vuote. Infine, il KFF 
2019 abolisce completamente l’uso delle 
cannucce nelle bevande.

Info
I biglietti per la singola serata costano 55 
euro, 75 il pacchetto per la due giorni. Per 
chi desidera la Vip Experience, che 
permette l’accesso alle terrazze Vip, 
parcheggio e Premium Bar, i costi variano 
da 150 a 200 euro.

Informazioni e biglietti disponibili sul sito
kappafuturfestival.it. —
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«Inottoore130consegne»
CorrieriAmazoninsciopero
Decisa l’astensione dal lavoro, a rischio gli acquisti del Black Friday

La vicenda

� Hanno
scelto i giorni
a ridosso
del Black
Friday i
lavoratori delle
sedi di
Brandizzo e
Marene,
addetti alla
distribuzione
merci, per
incrociare le
braccia

� Secondo
quanto
riferiscono gli
stessi
lavoratori, la
protesta è
stata indetta
per denunciare
«i carichi di
lavoro
estenuanti» e
chiedere più
sicurezza sul
lavoro. Il
pacchetto è di
16 ore di
sciopero

«S
iamo sotto-
posti a ritmi
insostenibili.
Amazon c i
chiede sem-

pre più velocità nella conse-
gna. E, come se non bastasse,
ci controlla anche attraverso
una app installata sul furgo-
ne». Per questo gli addetti alla
distribuzione delle merci col-
legati ai poli di smistamento
della multinazionale di Bran-
dizzo, in provincia di Torino e
Marene, nel Cuneese, hanno
deciso di incrociare le brac-
cia. E, nei giorni del Black Fri-
day, non consegneranno i
pacchi ai clienti. Sedici ore di
stop, un turno per ogni cor-
riere, tra oggi e domani. Sen-
za preavviso.
Un blocco che arriva nei

due giorni considerati strate-
gici da Amazon. Per tutto l’an-
no infatti l’azienda prepara i
suoi dipendenti all’evento che
ottiene vendite da record. Il ri-
schio quest’anno è che il siste-
ma si congestioni e che ai
clienti non venga consegnata
a casa la merce nei modi e
tempi stabiliti.
«I 300 corrieri, assunti a

tempo indeterminato da
quattro aziende — Mabilo,
Sum, TeamWork e Elpe—de-
nunciano carichi di lavoro
estenuanti», spiega il segreta-

rio della Uil Trasporti del Pie-
monte Gerardo Migliaccio.
«Non è possibile fare 130 con-
segne in otto-nove ore. Si
mette a rischio la sicurezza
dei lavoratori. Prima si lavora-
va solo su un turno, quello
giornaliero. Adesso invece le
richieste arrivano fino a sera.
Sabato e domenica inclusi,
con riposi da recuperare poi
in settimana. E Amazon conti-
nua a non volersi confrontare
con i sindacati e dare la colpa
alle aziende appaltatrici. Per
questo i lavoratori hanno de-
ciso di fermarsi».
Lo sciopero riguarderà pe-

rò solo la metà degli autisti
«dell’ultimo miglio», che
hanno il contatto diretto con i
clienti. «L’altra metà ha con-
tratti di somministrazione a
tempo — specificano dal sin-
dacato —. Ma tutti hanno di-
ritto ad una vita lavorativa si-
cura, con salari adeguati e
un’organizzazione del lavoro
equa e dignitosa. Ora invece

gli autisti devono pagarsi an-
che i danni degli incidenti
provocati per arrivare in tem-
po e per la paura che ci sia una
contestazione disciplinare.
Non è normale». Il sindacato
punta a firmare un «accordo
di quadro stabilimento» che
preveda un miglioramento
delle condizioni dei driver.
«Per le consegne ai clienti —
spiega l’azienda— Amazon si
avvale di piccole e medie im-
prese specializzate. Amazon
richiede che tutti i fornitori ri-
spettino il Codice di Condotta
e garantiscano che gli autisti
ricevano compensi adeguati.
Effettuiamo verifiche su qual-
siasi segnalazione di non con-
formità.Il numero di pacchi
da consegnare è assegnato ai
fornitori in maniera appro-
priata e si basa sulla densità
dell’area in cui devono essere
effettuate le consegne, sulle
ore di lavoro, sulla distanza
che devono percorrere».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Le offerte in città

Super sconti anche
per i beni immateriali
come teatro e concerti

A nche a Torino è feb-
bre da Black Friday.
La giornata dedicata
allo shopping sfrena-

to (perché scontato) assume
di anno in anno sempre più
valore anche sulla spinta di
una crisi economica che non
lascia spazio agli acquisti in li-
bertà: meglio aspettare l’occa-
sione da prezzo ridotto.
L’usanza nacque nel 1924 ne-
gli Stati Uniti quando i grandi
magazzini Macy’s organizza-
rono a New York, il venerdì

che seguiva il giorno del Rin-
graziamento, una parata che
sanciva l’inizio del periodo
natalizio.
L’esplosione del fenomeno

dovette però attendere gli an-
ni 80 e la rampante presiden-
za Reagan. Dal venerdì nero al
Cyber Monday (il lunedì suc-
cessivo dedicato nello specifi-
co all’oggettistica tecnologi-
ca) il passo consumista è bre-
ve. Pare che nel 2018 sia stata
spesa la cifra record di 7.9 mi-
liardi di dollari on line in ap-

parecchi digitali. Da qualche
tempo, nel magico mondo
delle spese senza quartiere,
sono entrati anche altri generi
di esigenze: serate a teatro,
concerti, libri. La cultura, in-
somma, si è trasformata in un
desiderio commerciale da
soddisfare.
Un regalo da risolvere. Uno

sfizio. Se ci sono stati anni in
cui il palco a teatro si acqui-
stava senza battere ciglio a
inizio stagione (addirittura si
faceva la fila perché era un do-

vere morale oltre che uno sta-
tus symbol sicuro) oggi non è
più così.
I Black Friday targati Teatro

Stabile e Teatro Regio sono
indiscutibilmente un segno
dei tempi. Venerdì 29, la data
X, si attiverà la promozione
(on line e in biglietteria) per
cui sarà possibile acquistare i
biglietti per i titoli in pro-
gramma al Carignano al prez-
zo di 17 euro, mentre quelli
del Teatro Gobetti e delle Fon-
derie Limone saranno ribas-

di Floriana Rullo
La protesta

Oggi il presidio

1
Questamattina a
Brandizzo ci sarà
un presidio al quale
confluiranno anche i
dipendenti di Marene.
In tutto i lavoratori sono
300 a Brandizzo e 100 a
Marene, numeri che
raddoppiano nei periodi
di maggiore lavoro

2
GerardoMigliaccio, della
segreteria Uil Trasporti
Piemonte: «Chiediamo
un intervento deciso a
garanzia della sicurezza
dei lavoratori,
il ridimensionamento dei
carichi di lavoro con
l’aumento del
personale»

3
Lo sciopero riguarda i
dipendenti delle aziende
che si occupano della
consegna degli ordini e
non quelli della società.
Lo precisa in una nota
Amazon. Per le
consegne ai clienti
Amazon si avvale di
imprese specializzate

L’azienda

Le richieste

La protesta
Black Friday
con sciopero
per gli addetti
alla
distribuzione
dei pacchi
Amazon
Lo sciopero
sarà di 16 ore
distribuite su
turni diversi

sati a 15 euro. Forte del suc-
cesso dell’anno passato (2466
biglietti venduti) ci riprova il
Regio attivando, solo on line e
fino alle 10 di lunedì 2, sconti
fino al 50% sui titoli in cartel-
lone.
Per quanto riguarda l’Alfie-

ri, invece, le offerte riguarda-
no i 3 spettacoli del mese di
dicembre (15 euro il singolo e
13 se si prende il trio). Gli ac-
quisti si potranno fare nella
biglietteria aperta fino a do-
menica pomeriggio. Anche le
catene di librerie aumentano
le offerte speciali, Mondadori
e Feltrinelli in primis.
C’è chi si porta molto avan-

ti, come il Kappa Future Festi-
val (4/5 luglio 2020) che met-
te in vendita le due date insie-
me a 65 euro e prevede anche
un pacchetto vip (festival più
hotel più area riservata) a 200
euro.

Francesca Angeleri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Alba

«Non si può
spersonalizzare
una banca»

O spite della sede albese
di Banca d’Alba, a
Francesco Liberati,

aquilano classe 1937, si sono
inumiditi gli occhi al
pensiero di quel primo
ufficetto della Cassa Rurale
dell’Agro Romano, dispersa
in borgata Finocchio,
estrema periferia est di
Roma. «Non era una filiale
ma un buco ricavato da
un’autorimessa». Eppure là è
nato il credito cooperativo
romano, con prestiti “sulla
fiducia” come quelli al
signor Tozzi, minuscolo
artigiano edile strozzato dai
debiti con i fornitori. Una
storia che ricorda i pionieri
delle casse rurali
piemontesi. Liberati, dal
2000 presidente della Banca
di Credito Cooperativo di
Roma, ha dialogato con
l’omologo albese Tino
Cornaglia sfogliando le
pagine del suo «La banca
della gente», edito da
Marsilio e dedicato al senso
di un istituto di credito che,
dalle poche decine di soci
iniziali, è arrivato ai 35.000
attuali – resta indiscussa la
leadership di Alba con
58.000 - introducendo un
approccio meno
ragionieristico e più
umanistico all’atto del
prestare i soldi. «Ricordo
che concedevo credito anche
senza fidejussioni, se
nutrivo fiducia nel socio. Il
direttore deve rispondere e
rendersi disponibile a tutti,
non importa quanti soldi
abbiano sul conto». A fargli
eco Mauro Pastore, direttore
generale di Iccrea,
capogruppo del credito
cooperativo: «Qui, da Alba,
posso dire che Banca Alpi
Marittime Banca d’Alba sono
un asse portante del gruppo.
La nostra è sempre stata una
banca diversa, sociale prima
dei social. Oggi c’è una
spinta verso la
spersonalizzazione della
banca: la digitalizzazione
aiuta le relazioni ma non le
può sostituire. E se i giovani
sono abituati a fare tutto via
web, noi dobbiamo essere
capaci di dare loro
assistenza e mantenere il
rapporto umano. Per farli
appassionare al mondo
creditizio, il prossimo anno
andremo nelle scuole per
divulgare l’educazione
finanziaria».

Federico Ferrero
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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VENERDÌ 10 MAGGIO 2019 LA STAMPA 31to7appuntamenti

SALONE INTERNAZIONALE DEL LIBRO

I
l gioco del mondo” bene si presta a 
raccontare anche il Salone Off. Basta infatti
pensarlo un po’ come un sassolino 
immaginario, quello che, come per il gioco
della campana - Rayuela in spagnolo -, 
serve a farci saltare da un tema all’altro, da
un’espressione artistica ad un’altra, ma 
anche da una circoscrizione all’altra, da
una città all’altra, superare quei confini,
quei muri che esistono anche da noi, per
accorgersi, giocando, che quei limiti sono
labili perché impressi solo con il gesso.

530 appuntamenti in 273 luoghi diversi
Sono più di 530 gli appuntamenti, in 273 
luoghi differenti. Tutte 8 le circoscrizioni 
coinvolte, ma anche molti comuni della Città 
Metropolitana, con incursioni in Regione, a 
Novara, a Racconigi e Vercelli, e con incontri 
negli istituti penitenziari di Alessandria, Asti, 
Biella, Cuneo, Fossano, Novara, Saluzzo, 
Torino e Vercelli. Anche al Salone Off si parlerà 
spagnolo. Lo si farà attraverso la musica e la 
danza, con il Tango dei Sonnambuli ideato da 
Monica Mantelli al Collegio degli Artigianelli, 
con lo spettacolo di flamenco Corazón de plata 
di Elisa Diaz, e con la serata di Cumbia all’Off 
Topic. Ma anche con il teatro, Furiosa 
Scandinavia al Polo del ’900, il cinema con il 
Festival del cinema spagnolo al Massimo e al 
Centrale, e con i sapori, grazie ad una selezione 
di locali torinesi, curata da Federica De Luca, 
che declinano le varie espressioni della tavola 
spagnola e latinoamericana. Molte le mostre: 
al Mufant HGO. Il creatore dell’Eternauta 
nell’Argentina dei desaparecidos, ideata da 001 
Edizioni sul fumettista argentino Héctor 
Germán Oesterheld, che ripropone sue tavole 
originali, pubblicazioni d’epoca, documenti e 
fotografie; al Circolo dei lettori “Razza sacra”. 

Pasolini e le donne, curata da Giuseppe Garrera 
e Sebastiano Triulzi, una ricognizione intorno 
al mondo femminile pasoliniano; alla galleria 
RoccaVintage le mostra fotografica “Torino, Ti 
amo. Vedute di una città gentile” dell’artista 
tedesca Brigitte Schindler;; al Wild Mazzini la 
mostra “Cognitive Devices” di Bastiaan Arler, 
mentre al FFLAG di via Reggio l’opera grafica e 
iconografica di Enrico Fontanelli degli Offlaga 
Disco Pax, scomparso nel 2014, con circa 130 
tavole tra manifesti, flyer, inviti, locandine per 
concerti, grafiche dei dischi. 

Musica, teatro e altro
Restando in tema di musica, ancora al FFLAG, 
gli incontri con Luca Vicini dei Subsonica e 
Frankie HgR e le sonorizzazioni di Paolo 
Spaccamonti, alla Merz il concerto del pianista 
Derek Han mentre, per gli amanti della notte, 
imperdibili i Party Off by Teo Lentini con Lele 
Sacchi, Bill Brewster, Danny Rampling e Bruno 
Bolla. Riguardo al teatro, tra gli altri, 
Abracadabra #Studio 3, dedicato 
all’intellettuale e attivista Mario Mieli, e i 
reading di Giordano Meacci sull’economista 
Keynes alla libreria Luna’sTorta e quello di 
Antonio Pascale al Cecchi Point. Tra i tanti 
incontri, il premio Nobel per la Letteratura 
Wole Soyinka all’Aula Magna Rettorato 
dell’Università di Torino, Leonardo Padura, 
Edurne Portela, Antonio Muñoz Molina, 
Guadalupe Nettel, Emiliano Monge alla ELE – 
USAL, Alan Pauls all’Auditorium Vivaldi, 
Kamel Daoud alla Biblioteca Primo Levi, 
Nadeem Aslam, Wytske Versteeg, Adrian Bravi, 
Thomas Gilbert, Nona Fernández, Maria José 
Ferrada alla Libreria Trebisonda, Bjorn Larsson 
a Pinerolo, Clara Sanchez a Rivoli, Gianrico 
Carofiglio a Nichelino, Helena Janeczeck a 
Moncalieri, Ascanio Celestini a Racconigi, 
Beppe Severgnini a Rivalta. —

c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

MARCO PAUTASSO

DALLE PAROLE
ALL’ARTE: OFF
UNO SCONFINATO PROGRAMMA IN CITTÀ, PROVINCIA E REGIONE

Sophie Kinsella
e la sua famiglia
L’11 CON JOJO MOYES

Una nuova serie
per Camilla Läckberg
SABATO 11 IN SALA AZZURRA

Chi si rivede. Sophie
Kinsella, autrice da 40
milioni di copie, arriva
per la prima volta al

salone con un nuovo
romanzo, del tutto diverso

dalla serie di “I love shopping”, anche 
se un po’ di commercio c’è ne” La 
famiglia prima di tutto!”. Lo presenta 
sabato 11 alle 17,30 in Sala Oro 
insieme con Jojo Moyes altra autrice 
da best seller e sua grande amica che 
propone il suo “Sono sempre 
io”(Mondadori) . —

È l’autrice di crime più
tradotta nel mondo.
Famosa per la serie che
vede protagonisti la

scrittrice Erica Falck e il
marito Patrik Hedström, ora

esordisce con una nuova storia. Al centro 
de “La gabbia dorata”, Marsilio, di 
Camilla Läckberg, c’è Faye, una donna 
molto determinata a riprendere in mano 
il proprio destino, e a compiere una 
vendetta. La presenta sabato 11 alle 18,30
in sala Azzurra con Marta Cervino. —

Le pagine
profumano
d’antico
ANTIQUARI ALL’AUDITORIUM VIVALDI

N
on soltanto parole scritte, ma pagine
che nascondono stampe rare: 
profumo di carta, piacere di sfiorare
legature in pelle con titoli dorati a
rilievo. Il libro antico ha i suoi best

seller, ma non segue le mode e non ha 
presentazioni. O meglio, non ne ha bisogno. 
Ecco perchè la seconda edizione della 
mostra mercato curata dall’Associazione 
Librai Antiquari d’Italia, in occasione del 
Salone Internazionale del Libro, ha una sede 
a parte: l’Auditorium Vivaldi all’interno 
della Biblioteca Nazionale di piazza Carlo 
Alberto. Qui, da venerdì 10 a domenica 12 
si danno appuntamento 26 selezionate 
librerie antiquarie da tutta Italia che 
propongono libri rari, incunaboli, libri 
d’artista, edizioni rare del ‘900, stampe, 
carte geografiche, manoscritti, per la gioia di 
bibliofili, collezionisti, librai e anche 
semplici appassionati. 

In stile Salone, qualche appuntamento c’è.
Venerdì 10, alle 18,30, lo scrittore argentino 
Alan Pauls parla di “ Borges Cortazar & Co. 
l’autobiografia di un lettore” con Marco 
Cassini. Sabato 11, alle 12, Mauro 
Chiabrando presenta “Il Particolare 
superfluo, Atlante Morfologico delle minuzie 
editoriali”, Luni editrice. Con l’autore e 
l’editore interviene Massimo Romano. 
Sabato 11, alle 17,30 “Quasi amici: libri 
antichi al Museo Nazionale del Cinema”con 
Silvio Alovisio, Fulvio Audibussio, Sonia del 
Secco e Donata Pesenti Campagnoni. —

c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Piazza Carlo Alberto 5. Venerdì 10 
ore 17-20, sabato 11 ore 11-19, 
domenica 12 ore 11-18. 
Ingresso libero, info: www.alai.it

Si parte sempre dalla pagina scritta per arrivare all’arte, al teatro, alla musica

SALONE IN PILLOLE

John McEnroe Elogio della follia
Venerdì 10, alle 14, in Sala Oro, “Elogio della follia: 
omaggio a John McEnroe”. A partire dal film “John 
McEnroe. L’impero della perfezione”, distribuito in Italia 
da Wanted Cinema con Michele Dalai e Tommaso 
Pellizzari, una narrazione a due voci, con proiezione di 
estratti del film, sulla genialità di un tennista che è stato 
fonte di ispirazione per molti autori e memorabili pagine 
letterarie e la sintesi di fantasia, ribellione e creatività 
applicati allo sport e non solo.

Mario Soldati La gioia di vivere
Sabato 11, alle 11,30 nella Sala Indaco, verrà presentato 
in anteprima nazionale il libro “Mario Soldati, la gioia di 
vivere”,Edizioni Golem. Parteciperanno Elisabetta Cocito 
e Annella Prisco, in dialogo con il curatore Pier Franco 
Quaglieni.

Roberto Herlizka e il de rerum natura
Sabato 11, alle 14,30, in Sala Viola, reading di Roberto 
Herlizka , a partire da De rerum natura di Tito Caro 
Lucrezio (La nave di Teseo). Un grande classico 
dell’antichità che con un anticipo di secoli ha saputo 
tracciare la strada di molti aspetti del sapere scientifico e 
del pensiero filosofico, letto da un Maestro italiano 
nell’arte della recitazione.

Una libraia viennese e i colleghi torinesi
Lunedì 13, alle 15,30, Sala Internazionale, la libraia 
viennese, Petra Hartlieb, presenta il suo “La mia 
meravigliosa libreria” (Lindau Edizioni), che coinvolgerà 
anche Beatrice Dorigo e Sara Lanfranco, mitiche libraie 
torinesi della Libreria La Gang del Pensiero e della 
Libreria Therese.

Nati per Leggere compie dieci anni
Ci sarà nuovamente il progetto Nati per Leggere 
Piemonte, dedicato alla letteratura d’infanzia e realizzato 
dalla Regione Piemonte in collaborazione con le 
Biblioteche Civiche di Torino e Iter (Istituzione Torinese 
per una Educazione Responsabile). Questa è l’occasione 
per festeggiare il decimo compleanno del Premio 
Nazionale e il ventesimo del progetto, con una grande 
festa al Bookstock Village domenica 12 alle 14,30.

50 consigli per cambiare il mondo 
Domenica 12, alle 16,30, Arena Bookstock - Bookstock 
Village, “Con il gene della rivoluzione! 50 consigli per 
cambiare il mondo (e non solo)” con Pierdomenico 
Baccalario, Gene Gnocchi e Federico Taddia. Un caso 
editoriale di successo, per ragazzi e per adulti: un manuale 
pratico per diffondere piccoli atti rivoluzionari nel mondo 
per salvaguardare il pianeta. 

Neri Marcorè Que viva Marquez!
Sabato 11, alle 11,30, in Sala Rossa, uno dei più eclettici 
uomini di spettacolo, anche noto come divulgatore di 
libri, dichiara al Salone il suo amore per un gigante della 
letteratura in lingua spagnola: il Premio Nobel Gabriel 
García Márquez. A partire da “L’amore ai tempi del 
colera”, qualcosa più di un libro del cuore.

Aspettando Taobuk Omaggio a Sciascia.
Lunedì 13 alle 18, al Circolo dei lettori, via Bogino 9, 
incontro “Aspettando Taobuk. Omaggio a Sciascia”. 
Prevede la presentazione del libro “Il maestro di 
Regalpetra. Vita e opere di Leonardo Sciascia” di Matteo 
Collura (edita La Nave di Teseo) a colloquio con Salvo 
Bitonti, direttore dell’Accademia Albertina di Torino, e 
l’anticipazione della sezione food&wine del Festival 
Internazionale di Taormina a cura della presidente 
Antonella Ferrara. Info taobuk.it.

Musica e verde al Giardino forbito
Weekend con “Geogreen Onda Verde Sonora” ai Giardini 
Sambuy in piazza Carlo Felice e al cinema Ambrosio, corso 
Vittorio Emanuele 52. Venerdì 10 alle 18 all’Ambrosio 
viene presentato il libro “Addimora” di e con Marilina 
Giaquinta con Simone Campa e Anna Nicoli. Sabato 11 
alle 19,30 dj. Set a cura di Movement ai Giardini Sambuy in 
piazza Carlo Felice. Domenica 12 da mezzogiorno ai 
Sambuy “Spesa letteraria sostenibile”. L’ingresso è 
sempre libero. 

Roberto Herlizka legge Lucrezio

Musica e verde al Giardino forbito
Weekend con “Geogreen Onda Verde Sonora” ai Giardini 
Sambuy in piazza Carlo Felice e al cinema Ambrosio, corso 
Vittorio Emanuele 52. Venerdì 10 alle 18 all’Ambrosio 
viene presentato il libro “Addimora” di e con Marilina 
Giaquinta con Simone Campa e Anna Nicoli. Sabato 11
alle 19,30 dj. Set a cura di Movement ai Giardini Sambuy in 
piazza Carlo Felice. Domenica 12 da mezzogiorno ai 
Sambuy “Spesa letteraria sostenibile”. L’ingresso è
sempre libero. 

Giaquinta con Simone Campa e Anna Nicoli.
alle 19,30 dj. Set a cura di Movement ai Giardini Sambuy in 
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CLUBTOCLUB.IT

PITCHFORKMUSICFESTIVAL.FR

La nota testata musicale americana – da anni punto di 
riferimento per la scena che potremmo sintetizzare come 
“alternativa” – ha fatto grandi passi dalla sua fondazione 
nel lontano 1995: nel 2015 ci fu l’acquisizione da parte 
dell’editore Condé Nast e in mezzo, nel 2006, diede vita a 
un vero e proprio festival musicale a suo nome a Chicago. 
Dal 2011 il festival si tiene anche nel Vecchio Continente, a 
Parigi per la precisione, presso la Grande Halle de la Villet-
te. La nona edizione vede protagonisti Skepta, Chromatics, 
Belle and Sebastian, Primal Scream, Charli XCX, 2manydjs.

Rimaniamo nella città sabauda, vero centro nevralgico del 
clubbing su territorio italiano. Il Club to Club è da tempo 
riconosciuto come realtà di punta non solo nel nostro paese 
ma in Europa, con una “walk of fame” di artisti che negli 
anni ha ospitato dai Kraftwerk a Flying Lotus. L’edizione 
2019 – che si terrà sempre presso Lingotto Fiere – intende 
essere la naturale continuazione di quella dell’anno scorso: 
il tema è infatti “La luce al buio – Season 2”. Fra i live più at-
tesi del C2C19: Chromatics, Flume, James Blake, The Comet 
Is Coming, Holly Herndon, Let’s Eat Grandma, Slowthai.

③⓪ ③①⓿❸ ⓿❷TORINO PARIGI,  FRANCIA

OTTOBRE OTTOBRENOVEMBRE NOVEMBRE

MOVEMENT.IT

TORINO

Giunge alla sua quattordicesima 
edizione il Movement, cugino europeo 
dell'omonimo festival di Detroit, che 
dal 31 ottobre al 2 novembre ospiterà 
al Lingotto Fiere di Torino alcuni dei 
nomi più in vista del panorama elettro-
nico internazionale. Il cartellone è ac-
compagnato da un'intera settimana di 
eventi che prendono vita nei luoghi più 
significativi della città, dall’Aeroporto 
di Torino al Politecnico (con "Polite-
chno", con i suoi seminari dedicati agli 
aspetti tecnici, organizzativi e culturali 
della filiera musicale). Fra i primi an-
nunciati: DJ Bone, Amelie Lens, Joseph 
Capriati (b2b Jamie Jones), Eddy M.

Movement Torino 
Music Festival

Club to Club Pitchfork Music 
Festival Paris

③① ⓿❷
NOVEMBREOTTOBRE
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Movement Torino 
Music Festival

al Lingotto Fiere di Torino alcuni dei 
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Billboard
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BILLBOARD MEDIA

Techno in 
vetta

Nel weekend del 21-22 settembre Movement 
Torino si unisce a Unlimited Festival per uno 
spettacolo unico a 3500 metri d’altezza, nel 

cuore del massiccio del Monte Bianco: un 
evento internazionale a cavallo di due paesi, 

Italia e Francia, avvicinati dal potere della 
musica sulla vetta più alta d’Europa.

Billboard.it
 

In case 
you missed it

Da Lisbona a Porta 
Venezia, Populous a tutto 

tondo

Diventare grandi è come 
un Errore 404: Barns 
Courtney racconta il 

nuovo album

Amadeus condurrà 
Sanremo 2020: 

la nostra intervista

Avevamo estremamente 
bisogno del “Jova Beach 

Party”

 Perché “Barrio” di 
Mahmood è già una hit

C

BILLBOARD ITALIA SETTEMBRE 201914

on una vista mozzafiato a 
360° sul Monte Bianco e 
la Valle d’Aosta, la Skyway 
Monte Bianco è un’auten-
tica meraviglia. Proprio 

in cima alla spettacolare funivia, il suo 
terrazzo panoramico si trasformerà in 
un dancefloor unico al mondo per 150 
persone. L’evento ha un solo precedente: 
lo scorso aprile Agoria si esibì – primo al 
mondo – in quella location per Unlimited 
Festival.

Billboard Italia è il primo media a 
trasmettere in streaming un evento dal 
punto più alto d’Italia. La data ha tutti gli 
ingredienti per diventare un fenomeno 
virale. Movement Torino, The Unlimited 
Festival, Billboard Italia, Skyway Monte 
Bianco e la città di Courmayeur hanno 
unito le forze per promuovere lo spettaco-
lo e far toccare il cielo con un dito anche 
a chi lo seguirà via internet.

La Skyway Monte Bianco è l’avveniristica funivia che 
porta direttamente in uno dei paesaggi più mozzafiato 

al mondo, a 3.466 metri d’altezza e a�acciato sulla 
vetta più alta d’Europa con la sua terrazza panoramica 

a 360 gradi

la location

22 settembre Movement 

virale. Movement Torino, The Unlimited 

Torino si unisce a Unlimited Festival per uno 
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Dal vivo
Enzo Gragnaniello 
Aversa (Ce), 26 ottobre  
facebook.com/gragnanielloenzo

Giuseppe Albanese 
Roma, 26 ottobre  
concertiiuc.it

Movement 
Amelie Lens, Anotr, Dennis 
Cruz, Anastasia Kristensen, 
Pawsa, Michael Bibi  
Torino, 28 ottobre-3 novembre 
movement.it 

Herbie Hancock  
Cagliari, 30 ottobre 
jazzinsardegna.com 
Sanremo (Im), 31 ottobre 
unojazzandblues.it 
Milano, 1 novembre 
jazzmi.it

Club To Club 
James Blake, Chromatics, Holly 
Herndon, Flume, The Comet Is 
Coming, Floating Points, 
Nu Guinea, Sophie 
Torino, 30 ottobre-3 novembre  
clubtoclub.it 

Stefano Bollani & Chucho 
Valdés duo 
Brescia, 30 ottobre  
teatrogrande.it 
Bologna, 1 novembre  
teatroeuropa.it 
Venezia, 2 novembre  
teatrostabileveneto.it/venezia 

Flume

1 
Oliver Spalding 
Xanax 
Dolore sempre vivo? Per 

so�ocarlo sotto un cuscino di 
farmaci e musiche per giorni 
crepuscolari ecco un cantante 
di Brighton con un falsetto 
d’angelo e un compare, Ed 
Tullett, che fa lacrimare i sin-
tetizzatori, più qualche sezio-
ne archi raminga. Il suo album 
Novemberism, in uscita il 15 no-
vembre, è una vera pacchia 
per lo spleen da buio alle cin-
que del pomeriggio. Ma in di-
rittura per Halloween ecco il 
singolo dal nome d’ansiolitico: 
è sound da pelle d’oca, per chi 
ama Antony & the Johnsons; 
un plaid di note avvolgenti per 
la stagione Bon Iver.

2 
The Niro feat. Gary 
Lucas 
In the cantina 

Come “whiskey sour” fa rima 
con “sorrow” così la �gura-
culto di Je� Buckley, �go dalla 
voce strappacuore prematura-
mente scomparso, evoca bal-
late e storie struggenti. E gli 
sopravvive la bufala che Halle-
lujah sia sua e non di Leonard 
Cohen. Per ricordarlo in ele-
giache serate novembrine, 
l’italiano Davide Combusti, a 
suo agio con l’indie internazio-
nale, si è accaparrato la chitar-
ra di Buckley nel capolavoro 
(di 25 anni fa) Grace. E con Ga-
ry Lucas danno vita a un al-
bum di cover, compresi cinque 
inediti da far piangere facile.

3 
Succi 
Grigia
Proprio ora che il fango 

ha fatto scempio di villaggi e 
campagne dell’alessandrino, 
ecco che a�ora una canzone 
d’amore ispida, strana, che la 
vede grigia e parla di alluvioni 
che vanno e che vengono. Me-
rito del monferrino Succi, mili-
tante avanguardista nascosto 
in tante incarnazioni, con o 
senza i suoi Bachi da pietra, 
dalle riletture hard di Paolo 
Conte al �ancheggiamento li-
ve di Afterhours e Massimo 
Volume. Ma è bene che ci met-
ta il cognome, nell’album Car-
ne cruda a colazione: è un titolo 
coraggioso, ma da quelle parti 
sai che fassona.

La band folk metal 
mongola The Hu 
conquista l’occidente

La telecamera gira in mezzo 
alle montagne e a foreste ver-
di, mentre quattro uomini 
mongoli tirano fuori ri� po-
tenti dai loro strumenti stra-
ni: il morin khuur e il tov-
shuur, un liuto a due corde. Il 
cantante emette un muggito 
cavernoso, ma ascoltandolo 
più attentamente si nota che 
usa una tecnica simile a quel-
la del canto tradizionale 
mongolo. Queste scene epi-
che fanno parte del video di 
Yuve yuve yu (Cosa sta succe-
dendo?), il primo singolo 
dell’album d’esordio della 

band folk metal The Hu, inti-
tolato The Gereg e pubblicato 
il 13 settembre. Il video ha 
raccolto quasi 29 milioni di vi-
sualizzazioni in un anno su 
YouTube. Il cantante del 
gruppo, Galbadrakh “Gala” 
Tsendbaatar, non si spiega 
come la band sia riuscita a 
raggiungere un pubblico così 
ampio (un altro brano, Wolf 

totem, è arrivato in testa alla 
classi�ca di hard rock su sup-
porto digitale di Billboard) 
ma è convinto che “il miscu-
glio di orientale e occidenta-
le” intrighi anche i fan fuori 
dall’Asia. Il gruppo chiama la 
sua musica “hunnu rock”. La 
de�nizione deriva dalla paro-
la hu, che in mongolo signi�-
ca “essere umano”. Un brano 
del disco, The great Chinggis 
Khaan, è dedicato al sovrano 
Gengis Khan. “Ha portato 
molte cose belle nel mondo: 
il primo servizio postale, ma 
anche il gereg, il primo passa-
porto diplomatico. Per noi è 
come George Washington 
per gli statunitensi”. 
Ryan Reed, Revolver

Dalla Mongolia

Nel nome di Gengis Khan 
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77nell’ex ospedale Maria Adelai-
de quest’anno, per la nona
edizione (31 ottobre-3 novem-
bre), si sposta nell’ex ospedale
militare Riberi di corso IV No-
vembre. Qui si potrà «tirare
tardi», perché la fiera non solo
apre spazi normalmente inac-
cessibili, ma li fa vivere anche
di sera (a parte domenica,
chiude all’una di notte). Tra
progetti sperimentali, gallerie
dall’estero e lavori «site speci-
fic», The Others accoglie il po-
polo notturno che ama l’arte.
Ma non solo, c’è anche chi
vuole solo scoprirla. Vista la

porto intimo tra dimore sette-
centesche e opere contempo-
ranee «site specific». E l’ispi-
razione arriva da un libro: «Le
città invisibili» di Italo Calvi-
no.

Flat
A proposito di libri, di questo
aspetto si occupa, per il terzo
anno, Flat, la fiera del libro
d’arte, ospitata alla Nuvola La-
vazza (1-3 novembre). Que-
st’anno punterà i riflettori sul
lavoro di Maurizio Nannucci,
artista poliedrico, che da cin-
quant’anni crea libri e dischi
d’arte e si è sempre «mosso
con indipendenza». I piccoli
oggetti rilegati comunemente
noti con il nome di «libri»
qui, nella Centrale di via An-
cona, diventano opere d’arte
non soltanto per il loro conte-
nuto,ma anche per la loro for-
ma.

Nesxt
Tra le manifestazioni più gio-
vani c’è Nesxt, la più «fluida»
(varie sedi, 29 ottobre-3 no-
vembre). Qui si lavora sugli
scambi, ed è così che fra per-
formance dislocate in città e
piccole mostre, l’evento svi-
luppa i contatti di Torino con
l’estero, Marsiglia soprattutto.
Quest’anno, per la quarta edi-
zione, tra i progetti principali
ci sarà «Trasloco», che ha por-
tato realtà torinesi e marsi-
gliesi a lavorare insieme, con
l’Alliance Française, per crea-
re contenuti da portare in
Francia, per l’edizione 2020 di
«Manifesta» a Marsiglia. È,
ancora una volta, l’asse con la
Francia a guidare l’ispirazione
e le iniziative del capoluogo
sabaudo.

PaoloMorelli
©RIPRODUZIONE RISERVA

«Vi dimostrerò
che Torino
non è una città
di bacchettoni»
Bonacossa:«LamiaArtissimasenzacensura»

È venuto il momento del-
la verità: Torino è dav-
vero la città conserva-
trice e bacchettona co-

me molti continuano a soste-
nere? La città dei «non si fa»,
«non sta bene» o, magari, del
«fai pure, ma con discrezione,
guai che si venga a sapere»?
Ilaria Bonacossa, direttrice di
Artissima, è pronta alla sfida.
Il tema dell’edizione 2019 è

il rapporto tra arte, desiderio
e censura. E ci sarà anche
una mostra molto esplicita,
«Abstract Sex». Che reazioni
si aspetta?
«Partiamo dal presupposto

che Artissima non è una fiera
per i torinesi, ma per un pub-
blico internazionale. E co-
munque, non dimentichiamo
che Torino sarà pure una città
con una storia conservatrice,
ma anche caratterizzata da
grande estro. Basti pensare
che alla fine degli anni 80 era
la capitale del porno dove pro-
liferavano i venditori abusivi
di videocassette. Sotto questa
apparenza da “bacchettona”
Torino ha da sempre un animo
originale, creativo e curioso».
Però «Abstract Sex» non

sarà all’Oval, bensì da Jana in
via Maria Vittoria. Non può
suonare anche questa come
una sorta di auto-censura?
«La scelta di farla in un luo-

go che non sia la fiera ci ha
consentito di dare grande li-
bertà ai curatori. Ospitarla tra i
padiglioni avrebbe imposto
maggiori vincoli».
L’altra novità di quest’an-

no è l’Hub Middle East. Ri-
cordiamo le polemiche su
Israele, Iran eArabia Saudita
al Salone del Libro. Si aspet-
ta qualcosa di simile?
«La decisione di creare un

Hub invece di un focus su un
preciso Paese del Medio
Oriente ci ha permesso di non
avere alcun rapporto governa-
tivo o istituzionale. Abbiamo
invitato gallerie, collezionisti
e artisti che operano in quel-
l’area geografica e che hanno
una visione molto progressi-
sta e sofisticata. Ci sono tante
donne e c’è grande emancipa-
zione».
Ci sarà anche il Libano?
«Quello che sta succedendo

in Libano in questi giorni sta
portando alcuni dei nostri
ospiti a mettere in discussio-
ne la loro presenza in fiera. La
direttrice del museo di Beirut,
ad esempio, non sa se ci sarà
perché le istituzioni libanesi
hanno aderito allo sciopero
culturale per permettere alle
persone che lavorano nei mu-
sei di scendere in strada a ma-
nifestare questa volontà di
cambiamento».
Sembra inevitabile, par-

lando di alcuni Paesi coin-
volti nell’Hub, non fare rife-
rimento al tema della censu-
ra.
«Ci sono artisti fenomenali

provenienti da quest’area geo-
grafica che in qualche modo
hanno dovuto sempre porsi di

fronte al tema della censura,
ma non in maniera castrante
bensì creativa. Penso ad esem-
pio a Walid Raad o a Rayyane
Tabet. Gli artisti veramente
bravi non si autocensurano».
Ci sarà tanta politica in

fiera?
«Fare l’artista è sempre

prendere una posizione: il
mantra “the personal is politi-
cal” resta valido. Non è Artissi-
ma che è politica, ma lo sono
le opere degli artisti. E se l’arte
ci fa guardare al mondo con
occhi nuovi, è sempre un valo-
re aggiunto».
Si parlerà anche di Brexit.
«Nel weekend della Brexit

arriverà a Torino l’autobus del
film “The Italian Job”, che sarà
installato in equilibrio preca-
rio sopra Palazzo Lascaris: è
una bella metafora non solo
dell’Inghilterra, ma della pre-
occupazione che inmolti han-
no su questomodello di Euro-
pa».
Il programma è vastissi-

mo e le location sempre più
numerose: non sarà un po’
troppo per un soloweekend?
«Le due principali sezioni

fuori dall’Oval sono da Jana e
alle Ogr, e rappresentano in
un certo senso anche un’inda-
gine di una modalità di come
la fiera possa funzionare e tra-
sformarsi. Sono mostre mer-
cato con opere date in prestito
dalle gallerie che sono in fiera,
non vogliono sostituirsi ai
musei e alle fondazioni che
negli stessi giorni avranno
mostre bellissime. Con nostra
grande soddisfazione, perché
è un grande atout per invitare
gli ospiti. Per una settimana
Torino sarà davvero la capitale
dell’arte contemporanea».

Ilaria Dotta
©RIPRODUZIONE RISERVATA

vicinanza con lo stadio, qual-
che tifoso potrebbe approfit-
tarne per mitigare o festeggia-
re il risultato del derby di sa-
bato.

Dama
La tradizione della «scoperta
di luoghi» è anche in Dama,
che per la sua quarta edizione
(30 ottobre-3 novembre) si
sposta tra Palazzo Coardi di
Carpeneto (in via Maria Vitto-
ria 26) e Palazzo Birago di Bor-
garo (in via Carlo Alberto 16).
La piccola fiera, con undici
gallerie, punta a creare un rap-

Sabato

I n città c’è posto per tutti. Tifosi incalliti
e appassionati di arte contemporanea,
sciarpe granata e bianconere al collo e

occhiali tondi conmontatura spessa:
l’appuntamento è più omeno nello stesso
posto e alla stessa ora. Sabato il quartiere
Santa Rita diventerà il centro del calcio e
della cultura, due mondi che si sfiorano
per una notte. All’ex ospedale militare
Alessandro Riberi, in corso IV novembre, è
in programma The Others con i suoi artisti
emergenti; a un chilometro di distanza,
allo stadio Grande Torino si sfidano Toro e
Juve. Da una parte Katsu Ishida, Natalia
Grezina, Carolina Bazu e tutto il meglio e il
nuovo che c’è nel mondo tra Berlino, Osaka
e Lima; dall’altra Ronaldo e Belotti, un altro
tipo di performance. A ciascuno il proprio
spettacolo e il proprio pubblico. Difficile
trovare punti di contatto tra le due
tifoserie. Forse unamediazione può
arrivare dalla musica del Club2Club o dalla
Notte bianca delle arti contemporanee, in
agenda proprio nella stessa sera. (g.mec.)

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Notte bianca e derby:
una serata per tutti

Galotti, Noero, Società In-
telrudio, sono alcune) orga-
nizzano sabato la festa di Ar-
tissima che un tempo era al-
l’Esperia e da quest’anno è al
Bunker. La serata comincerà
con una performance degli
artisti Jacopo Benassi e Sissi e
a seguire dj Pisti. Entrata libe-
ra. Venerdì un folto gruppo di
gallerie nate da meno di 10
anni (tutte partecipano a Da-
ma, la fiera d’arte fondata da
Giorgio Galotti), organizza
una serata al Centralino. Oltre
a cene sparse e irraggiungibili
(in pole position quella di no-

stra signora dell’Arte Patrizia
Sandretto venerdì), ci sono
varie inaugurazioni accompa-
gnate da sonorità in galleria,
come quella del 2 alla Man-
gione con «Trees are Colu-
mns with Clouds on Top»:
una performance sonora e un
vinile in edizione limitata di
Ramona Ponzini ispirati al-
l’opera di Salvo, accompagna-
ti da un testo di Luca Cerizza.
Venerdì dalle 22 alla libreria
La Bussola in via Po si terrà un
happening collettivo organiz-
zato dal Faust Festival di
Gianluigi Ricuperati: Mauri-

zio Cilli suonerà il fonografo
con l’idea di piantare (ideal-
mente e poi concretamente)
100 alberi: uno ogni 10 fiumi
catalogati nel libro che Ali-
ghiero Boetti dedicò ai fiumi
più lunghi delmondo. Il 31 se-
rata Halloween al Bar Cavour
musicata da Giorgio Valletta
e, per non farsimancare nien-
te, Movement: a Lingotto Fie-
re ci sarà Amelie Lens. Si an-
drà avanti anche venerdì e sa-
bato con nomoni dell’elettro-
nica internazionale come
Derrick May & D-Wynn, Milk
Brina Knauss&Magit Cacoon.
Brillano all’orizzonte i nuovi
Murazzi che ballano, il 31 se-
rata Selektor di techno pesan-
te. Fino all’alba e oltre. Non è
un «déjà vu»: lato destro delle
arcate. Chi c’era sa e chi non
c’era scoprirà.

Francesca Angeleri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Chi è

� Ilaria
Bonacossa,
46 anni,
è la direttrice
di Artissima
dal 2017
(lo sarà fino
al 2021)

� È curatrice
e critico d’arte,
laureata in
Storia dell’arte
contempora-
nea alla Statale
di Milano

� Per sette
anni è stata alla
Fondazione
Sandretto Re
Rebaudengo
di Torino, poi
direttrice
di Villa Croce
a Genova

�A rischio
la presenza
degli ospiti
dal Libano a
causa dello
sciopero
culturale

Mostre
da Jana
e alle Ogr
per capire
come la
fiera possa
trasformarsi
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Movement Music,
l’elettronica è servita
al Lingotto Fiere
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Patrocinio KFF19
Camera di Commercio

Via Carlo Alberto, 16 10123 Torino Tel. 011 57161 Fax 011 5716516 P.IVA 02506470018 www.to.camcom.it

protocollo.generale@to.legalmail.camcom.it

Sviluppo del territorio e Regolazione del Mercato

Sviluppo e Valorizzazione Filiere

Spett.le

Associazione culturale Suoni e 
Colori
Corso Vittorio Emanuele II, 76
10121 Torino (TO)

associazionesuoniecolori@legpec.it

Oggetto: concessione patrocinio gratuito all’iniziativa “Kappa 
FuturFestival 2019”.

Con la presente si comunica che, ai sensi delle “Linee Guida per la concessione 
del patrocinio”, con determinazione n. 51 del 24 maggio 2019 il Presidente di 
questo ente camerale ha concesso il patrocinio gratuito della Camera di 
commercio di Torino all’iniziativa in oggetto.

Si ricorda che il patrocinio comporta la menzione della Camera quale ente 
patrocinatore.

Ai fini dell’utilizzo del logo camerale si prega di rivolgersi al Settore 
Comunicazione Esterna e URP all’indirizzo relazioni.esterne@to.camcom.it.

Si rammenta infine di inviare al medesimo Settore Comunicazione Esterna e URP 
le bozze del materiale informativo prima di procedere alla loro pubblicazione 
definitiva, per il benestare della Camera di commercio.

Nel comunicare che per eventuali ulteriori informazioni resta a disposizione la 
dott.ssa Sabrina Corvaglia (tel. 011.5716383, e-mail:
progetti.promozionali@to.camcom.it) del Settore “Sviluppo e valorizzazione 
filiere”, si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Fabio Boerio

Firmato digitalmente ai sensi 
dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005

cciaa_to AOO1-CCIAA_TO - REG. CTORP - PROTOCOLLO 0062826/U DEL 14/06/2019 17:41:16

Patrocinio KFF19
Commissione Europea

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rappresentanza a Milano 
della Commissione europea  
Corso Magenta, 59 
I - 20123 Milano 
Tel. +39 02 4675 141 
Fax +39 02 4818 543 
comm-rep-mil@ec.europa.eu 
ec.europa.eu/italy 

Milano, 2 aprile 2019 
 
 
Gentile dottor 
Maurizio Vitale 
Presidente 
Associazione Culturale Suoni e Colori 
Corso Vittorio Emanuele II 76 
10121 Torino 
 
e pc dottoressa Gabriella Botte 
 
 
Oggetto: Richiesta di Patrocinio 
 
 
Gentile dottor Vitale, 
 
facendo seguito alla Sua richiesta del 18 marzo scorso desideriamo comunicarLe 
che questa Rappresentanza è lieta di concedere il proprio patrocinio a appa 

t r esti a   orino er sic manifestazione internazionale organizzata 
da Associazione Culturale Suoni e Colori che avrà luogo a Torino il 6 e 7 luglio 
2019. 
 
Autorizziamo l'utilizzo del logo di questa Istituzione preceduto dalla dizione "con il 
patrocinio" sul materiale relativo alla manifestazione, di cui gradiremmo ricevere 
copia prima della stampa. 
 
Il logo della Commissione europea, in allegato, è scaricabile da internet alla pagina 
http://ec.europa.eu/dgs/communication/services/visual_identity/index_it.htm 
 
Per eventuale segnalazione dell'iniziativa sul nostro sito invitiamo ad inoltrare 
all'indirizzo comm-rep-mil@ec.europa.eu, il link al vostro sito internet, il logo 
dell'iniziativa (se realizzato) in formato .jpg e ogni utile indicazione per eventuali 
contatti e informazioni. La richiesta sarà presa in considerazione compatibilmente 
con il tema dell'evento e lo spazio a disposizione sul sito. 
 
Con l'occasione porgiamo i migliori saluti. 
 
 
 
 
 

Massimo Gaudina 
Il Capo Rappresentanza 

Ref. Ares(2019)2333851 - 02/04/2019

Firmato elettronicamente il 02.04.2019 12.56 (UTC+02) in conformità all'articolo 4.2 (Validità dei documenti elettronici) della decisione 2004/563 della Commissionecomm-rep-mil@ec.europa.euFirmato elettronicamente il 02.04.2019 12.56 (UTC+02) in conformità all'articolo 4.2 (Validità dei documenti elettronici) della decisione 2004/563 della Commissionecomm-rep-mil@ec.europa.eu



Patrocinio KFF19
Città di Torino

Da "Patrocini" <patrocini@cert.comune.torino.it>
A "associazionesuoniecolori@legpec.it" <associazionesuoniecolori@legpec.it>
Data mercoledì 22 maggio 2019 - 14:38

Concessione patrocinio Città di Torino

 

Gentile Presidente,

 con la presente Le comunichiamo che la Giunta Comunale,  nella seduta del 21 maggio 2019 con prot.n. 274,
ha concesso il Patrocinio della Città al Kappa Futur Festival  organizzato dall’Associazione Suoni e Colori dal 6
al 7 luglio 2019.

Il Patrocinio dovrà essere evidenziato su tutto il materiale con la riproduzione del logo della Città (allegato alla
presente insieme al manuale d’uso),  preceduto dalla dicitura “Con il Patrocinio di”. Prima dell’utilizzo del
materiale, si richiede necessariamente di sottoporlo all’approvazione dell’Amministrazione inviando le bozze
all’indirizzo logo@comune.torino.it da un indirizzo di posta elettronica non certificata (no pec).

Per i Servizi richiesti La invitiamo a prendere contatti con il Servizio Economato e Fornitura beni, Ufficio
Manifestazioni tel 011.011.20607 (sig.Beccaris) - 011.011.26860 (Sig. Pizzitola) -
manifestazioni.economato@comune.torino.itmanifestazioni.economato@comune.torino.it

Per il Servizio di Polizia Locale richiesto, La invitiamo a prendere contatti con il Commissario in P.O. Maurizio
De Bortoli della Polizia Municipale di Torino.

(tel. 011.01126488)

 Con l’occasione Vi invitiamo a verificare ed eventualmente aggiornare la Vostra iscrizione al Registro delle
Associazioni della Città di Torino scrivendo all’ufficio preposto: registroassociazioni@comune.torino.it

 

Distinti saluti

Gabinetto della Sindaca

            Ufficio Patrocini

Allegato(i)

LOGO.7z (3413 Kb)

Patrocinio KFF19
Circoscrizione 4



Patrocinio KFF19
Regione Piemonte

Piazza Castello n. 165 
10122 Torino 
Tel. 011/432.1660 
Fax 011/432.3848 

presidente@regione.piemonte.it 

Il Presidente 

  
 

 
 

Egregio Signor 
Maurizio Vitale Cesa 
Legale Rappresentante 
Associazione Culturale Suoni e Colori 
Torino 
E-mail: 
associazionesuoniecolori@legpec.it 
 

 
Egregio Signor Vitale Cesa, 
 
 mi riferisco alla Sua cortese nota relativa all’organizzazione del "Kappa 
FuturFestival", che si svolgerà a Torino dal 6 al 7 luglio 2019. 
 

Al riguardo, sono lieto di comunicarLe che l’iniziativa potrà fregiarsi del 
Patrocinio unitamente all’utilizzo del Logo ufficiale della Regione Piemonte, nel 
rispetto delle indicazioni del punto 1 della nota allegata. 
 
 Mi è gradita l’occasione per porgerLe cordiali saluti. 
 
 
        Sergio Chiamparino 

   (Firmato digitalmente) 

 
 
RS/MB/RC 
 
 
 

Segnatura di Protocollo 
Associata nei metadati di Doqui ACTA 
Classificazione 001.190.030 

Lettera
Comando Provinciale Carabinieri di Torino



Patrocinio MOV19
Commissione Europea

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rappresentanza a Milano 
della Commissione europea  
Corso Magenta, 59 
I - 20123 Milano 
Tel. +39 02 4675 141 
Fax +39 02 4818 543 
comm-rep-mil@ec.europa.eu 
ec.europa.eu/italy 

Milano, 6 settembre 2019 
 
 
 
Gentile dottor 
Maurizio Vitale 
Presidente 
Associazione Culturale Suoni e Colori 
Corso Vittorio Emanuele II n76 
10121 Torino 
 
 
 
Oggetto: Richiesta di patrocinio 
 
 
Gentile dottor Vitale, 
 
facendo seguito alla Sua richiesta del 1 agosto scorso, desideriamo comunicare che 
questa Rappresentanza è lieta di concedere il proprio patrocinio a "Movement 
Torino Music Festival 2019", che avrà luogo a Torino dal 31 ottobre al 2 novembre 
2019. 
 
Autorizziamo l'utilizzo del logo di questa Istituzione preceduto dalla dizione "con il 
patrocinio" sul materiale relativo alla manifestazione, di cui gradiremmo ricevere 
copia prima della stampa. 
 
Il logo della Commissione europea, in allegato, è scaricabile da internet alla pagina 
http://ec.europa.eu/dgs/communication/services/visual_identity/index_it.htm 
 
Con l’occasione porgiamo i migliori saluti 
 
 
 
 
 
 

 
 

Massimo Gaudina 
Il Capo Rappresentanza 

 

Ref. Ares(2019)5607043 - 06/09/2019

Firmato elettronicamente il 06.09.2019 10.22 (UTC+02) in conformità all'articolo 4.2 (Validità dei documenti elettronici) della decisione 2004/563 della Commissionecomm-rep-mil@ec.europa.euFirmato elettronicamente il 06.09.2019 10.22 (UTC+02) in conformità all'articolo 4.2 (Validità dei documenti elettronici) della decisione 2004/563 della Commissionecomm-rep-mil@ec.europa.eu
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Patrocinio MOV19
Camera di CommercioVia Carlo Alberto, 16 10123 Torino Tel. 011 57161 Fax 011 5716516 P.IVA 02506470018 www.to.camcom.it

protocollo.generale@to.legalmail.camcom.it

Area Sviluppo Territorio e Regolazione del Mercato

Settore Sviluppo e Valorizzazione Filiere

Spett.le

Associazione Suoni e Colori

botte@movement.it

Oggetto: concessione patrocinio gratuito per la manifestazione 
“Movement Torino Music Festival”, Torino, 31 ottobre – 2 novembre
2019

Con la presente si comunica che, ai sensi delle “Linee Guida per la concessione 
del patrocinio”, con determinazione n. 70 del 27/08/2019 il Presidente di questo 
ente camerale ha concesso il patrocinio gratuito della Camera di commercio di 
Torino all’iniziativa in oggetto con riferimento alle date indicate nella Vs domanda.

Si ricorda che il patrocinio comporta la menzione della Camera quale ente 
patrocinatore.

Ai fini dell’utilizzo del logo camerale si prega di rivolgersi al Settore Comunicazione 
Esterna e URP all’indirizzo comunicazione.esterna@to.legalmail.camcom.it oppure 
via fax al n. 011 571 6656.

Nel comunicare che per eventuali informazioni resta a disposizione il Settore 
Sviluppo e Valorizzazione Filiere, svilippo.filiere@to.legalmail.camcom.it, 
Responsabile procedimento Fabio Boerio, addetto Lisa Guido (tel. 011 5716396), si 
coglie l’occasione per porgere cordiali saluti.

IL RESPONSABILE DEL 
SETTORE

Fabio Boerio

Firmato digitalmente ai sensi 
dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005

cciaa_to AOO1-CCIAA_TO - REG. CTORP - PROTOCOLLO 0092626/U DEL 10/09/2019 13:46:23

Patrocinio MOV19
Regione Piemonte

Piazza Castello n. 165 
10122 Torino 
Tel. 011/432.1660 
Fax 011/432.3848 

presidenza@regione.piemonte.it 

Il Presidente 

  
 

 
 

Egregio Signor 
Maurizio Vitale Cesa 
Presidente Associazione Culturale 
Suoni e Colori 
Torino 
E-mail: 
associazionesuoniecolori@legpec.it 
 

 
Egregio Signor Cesa, 
 
 mi riferisco alla Sua cortese nota relativa all’organizzazione di "Movement" 
Format autunnale di musica elettronica, che si svolgerà a Torino dal 31 ottobre al 2 
novembre 2019. 
 

Al riguardo, sono lieto di comunicarLe che l’iniziativa potrà fregiarsi del 
Patrocinio unitamente all’utilizzo del Logo ufficiale della Regione Piemonte, nel 
rispetto delle indicazioni del punto 1 della nota allegata. 
 
 Mi è gradita l’occasione per porgerLe cordiali saluti. 
 
 
        Alberto Cirio 

          (Firmato digitalmente) 

 
 
 
 
 
DD/MB/RC 
 
 
 

Segnatura di Protocollo 
Associata nei metadati di Doqui ACTA 
Classificazione 001.190.030 



Patrocinio MOV19
Città di Torino

Da "Patrocini" <patrocini@cert.comune.torino.it>
A "associazionesuoniecolori@legpec.it" <associazionesuoniecolori@legpec.it>
Data lunedì 30 settembre 2019 - 09:33

Concessione patrocinio Città di Torino

Gentile Presidente,

con la presente Le comunichiamo che la Giunta Comunale,  nella seduta del 24 settembre 2019 con prot. n. 2418, ha concesso il
Patrocinio della Città e il contributo in servizi concordato per  il Movement Torino Music Festival che sarà realizzato 
dall’Associazione Suoni e Colori il 31 ottobre 2019.

Per i Servizi richiesti La invitiamo a prendere contatti con il Servizio Economato e Fornitura beni, Ufficio Manifestazioni tel
011.011.20607 (sig.Beccaris) - 011.011.26860 (Sig. Pizzitola) - manifestazioni.economato@comune.torino.itmanifestazioni.economato@comune.torino.it e con il Servizio
Centrale Gabinetto della Sindaca – Coordinamento Attività di Supporto al Servizio Centrale Gabinetto, Look e Sponsorizzazioni
della Città, per gli aspetti legati agli allestimenti di look cittadino -  tel 011 011 22420 ( Sig. Briatore) 011 011 22979 (d.ssa
Salanitri) -  ugo.briatore@comune.torino.it - rita.salanitri@comune.torino.it  

Il Patrocinio dovrà essere evidenziato su tutto il materiale con la riproduzione del logo della Città (allegato alla presente insieme
al manuale d’uso), preceduto dalla dicitura “Con il Patrocinio di” ”. Prima dell’utilizzo del materiale, si richiede necessariamente di
sottoporlo all’approvazione dell’Amministrazione inviando le bozze all’indirizzo logo@comune.torino.it (da posta NON
certificata).                       

 

Distinti saluti

Gabinetto della Sindaca

            Ufficio Patrocini

Allegato(i)

LOGO.7z (3413 Kb)

In Piemonte in Torino
11.04.2019



Piemonte Italia
07.05.2019

Museo del Risparmio
28.06.2019

Turismo Torino
07.07.2019



Osservatorio Culturale Piemonte
22.09.2019

Osservatorio
Cultura Piemonte
23.09.2019

Opuscolo Contemporary 2019
02.11.2019

SABATO 
2 NOVEMBRE 
2019

ASSOCIAZIONE TORINESE TRAM STORICI (ATTS)
IN TRAM SOTTO LE LUCI D’ARTISTA
Orario: dalle 20.30 prima partenza - 23.30 ultima partenza
Partenze tram da Piazza Castello (lato teatro Regio) - o�erta libera

ASSOCIAZIONE CULTURALE SITUAZIONE XPLOSIVA
CLUB TO CLUB  
C2C FESTIVAL / LA LUCE AL BUIO / SEASON 2
SAB 2 NOV @ LINGOTTO FIERE
CHROMATICS / ROMY [THE XX] / THE COMET IS COMING / 
FLOATING POINTS [live] / HELADO NEGRO / KELSEY LU/ 
NU GUINEA [dj set/live keys] / SOPHIE /  ?  / DESIRE / ISSAM / 
SAMÀ / SPIME.IM / BLINKY
LINGOTTO FIERE - Via Nizza 294 Torino - Orario: 16.00/06.00   

FABRIKA SONIKA MOVEMENT ENTERTAINMENT
MOVEMENT TORINO MUSIC FESTIVAL 2019
Serata �nale con Derrick May & D-Wynn
AUDIODROME LIVE CLUB - Strada Mongina 9/9 - Moncalieri (TO)
Orario: 23.00/04.00 - biglietti a partire da €10

PARATISSIMA                                                                        
EX ACCADEMIA ARTIGLIERIA
Piazzetta Accademia Militare 3 - Torino
Orario: 10.30/24.00 

THE OTHERS FAIR
EX OSPEDALE MILITARE RIBERI - Corso IV Novembre 66 - Torino
Orario: 16.00/01.00 - chiusura biglietteria ore 00.45                                                  

ASSOCIAZIONE ARTESERA 
NESXT NIGHT LIVE
DOCKS DORA - Via Valprato  68 - Torino
Orario: 12.00/24.00 - ingresso gratuito
Programma competo su www.nesxt.org

ART SITE FEST / ASSOCIAZIONE PHANES
ARON DEMETZ PER L’AREA ARCHEOLOGICA 
DELLA NUVOLA LAVAZZA
Via Bologna 32 - Torino
Orario: 18.00/22.00 - ingresso gratuito

SPECIALE AUTUNNO 2019

SPECIALE 
 AUTUNNO 
  2019

ARTI VISIVE ARTI VISIVE30 3130 31MUSICA/TEATRO/DANZA MUSICA/TEATRO/DANZA
ASSOCIAZIONE CULTURALE SITUAZIONE XPLOSIVA

CLUB TO CLUB C2C FESTIVAL 
LA LUCE AL BUIO SEASON 2
30 ottobre - 3 novembre 2019
Club to Club è un Festival Globale Avant-Pop che ha luogo a Torino in sedi 
diverse, ogni anno da 19 anni. Un’esplorazione interculturale del signi�cato 
di luce e buio: benvenuti alla season 2.
SEDI VARIE 
OGR TORINO; LINGOTTO FIERE; PORTA PALAZZO; REGGIA DI VENARIA
www.clubtoclub.it

ASSOCIAZIONE CULTURALE SUONI E COLORI 
MOVEMENT ENTERTAINMENT

MOVEMENT TORINO 
MUSIC FESTIVAL
31 ottobre - 2 novembre 2019
XIV edizione del più grande Festival dance indoor d’Italia. con Amelie Lens, 
Anastasia Kristensen, Brina Knauss, Dennis Cruz, Derrick May, Jamie Jones, 
Joseph Capriati, Magit Cacoon, Micheal Bibi, Pawsa.
SEDI VARIE
LINGOTTO FIERE; AUDIODROME LIVE CLUB; MILK CLUB
www.movement.it

RIVEGAUCHE CONCERTI

MUSICHE IN MOSTRA 2019 
SOUNDWATCHING
26 ottobre - 1 dicembre 2019
Soundwatching è il focus della XXXIV edizione di Musiche in Mostra, premio 
EFFE Label della European Festivals Association: 29 prime assolute, 6 città, 
16 eventi con foto-suoni e paesaggi sonori.
SEDI VARIE 
BORGO MEDIEVALE e EX ACCADEMIA ARTIGLIERIA; ABBAZIA DI VEZZOLANO 
Albugnano (TO); PALAZZO GROSSO- MUSEO DEL PAESAGGIO SONORO Riva 
presso Chieri (TO); AULA MAGNA DELL’ISTITUTO SUPERIORE SALUZZO 
PLANA Alessandria; ABBAZIA SANTA MARIA Acqui Terme; CONSERVATORIO 
GHEDINI; LICEO MUSICALE EGO BIANCHI; LICEO SCIENTIFICO E CLASSICO 
PEANO E PELLICO Cuneo; GENOVA
www.rivegaucheconcerti.org

ASSOCIAZIONE CULTURALE MYTHOS

MICRON 2019
XV RASSEGNA DI OPERE DA CAMERA
24 settembre - 2 dicembre 2019
Rassegna di teatro musicale, adatto anche ai bambini. Dai grandi classici 
(Ulisse), alle �abe senza tempo (Il Piccolo Principe), �no a nuove produzioni 
in prima esecuzione assoluta. Inaugurazione al Carignano con Swan likes 
lake, tre �nali per Il lago dei Cigni.
SEDI VARIE 
TEATRO CARIGNANO; CASA TRG; TEATRO VITTORIA; TEATRO GRANDE 
VALDOCCO; TEATRO CROCETTA; OFFICINE CAOS; TEATRO VANCHIGLIA/
CASA FOOLS; CUNEO; BRA; CEVA; CASALE MONFERRATO; VOLVERA; PINO 
TORINESE; SAVIGLIANO; RIVOLI
Prenotazioni: micron.mythos@yahoo.it - www.micron-mythos.it

ASSOCIAZIONE XENIA ENSAMBLE

ESTOVEST FESTIVAL 2019 “TAMBURI DI LATTA”
5 ottobre - 2 dicembre 2019
Torna il tradizionale appuntamento autunnale con la musica classica contemporanea. Il tema scelto Tamburi di Latta (dal 
celebre romanzo del premio Nobel Günter Grass) vuole essere un omaggio alla creatività, alla capacità di evocare situazioni 
irreali e grottesche, metafore del silenzio e del baccano, di ciò che passa alla storia e di ciò che rimane nell’ombra, del disincanto 
e della magia della musica e dell’arte in genere. Gli appuntamenti spazieranno fra concerti, produzioni esclusive, spettacoli, 
prime esecuzioni e incontri, che partendo dalla musica esploreranno altre discipline artistiche come la danza, l’arte e la 
letteratura.
SEDI VARIE A Torino: MUSEO EGIZIO; MUSEO ETTORE FICO; CAMPUS LUIGI EINAUDI; CIRCOLO DEI LETTORI; EX-ACCADEMIA 
ARTIGLIERIA A PARATISSIMA; POLO DEL’900; FOLK CLUB; SCUOLA HOLDEN; SCUOLA NIEVO-MATTEOTTI; LIBRERIA-
BISTROT BARDOTTO; FARMACIA DI PORTA PALAZZO; METROPOLITANA DI TORINO PORTA NUOVA
In Piemonte: SPAZIO KOR Asti; TEATRO GIACOSA Ivrea (TO); CASTELLO DI MASINO (TO); CASTELLO DELLA MANTA (CN); 
ACCADEMIA DI MUSICA DI PINEROLO (TO); CASTELLO DI RIVOLI (TO); CANTINE LUZI DI CLAVESANA (CN); PAVAGLIONE A 
CASTINO (TO); SCUOLA APM DI SALUZZO (CN)
In Liguria: ACQUARIO DI GENOVA; FORTE SANTA TECLA SANREMO (IM)
www.estovestfestival.it

SOUNDMIT

INTERNATIONAL SOUND SUMMIT
2 - 3 novembre 2019
Soundmit è l’evento italiano dedicato agli strumenti musicali elettronici e alle nuove tecnologie. Synth & Pedal Expo, anteprime 
esclusive, workshop e masterclass con ospiti e aziende internazionali.
SERMIG - ARSENALE DELLA PACE (CORTILE DEL MAGLIO) - Piazza Borgo Dora 61 - Torino
Orari: 10.00/19.00
www.soundmit.com

FONDAZIONE TEATRO STABILE TORINO - TEATRO NAZIONALE
LA BANCAROTTA
5 - 10 novembre 2019
FONDERIE LIMONE MONCALIERI
Via Eduardo De Filippo angolo Via Pastrengo 88 - Moncalieri (TO)

L’INFINITO TRA PARENTESI
19 - 24 novembre 2019
TEATRO GOBETTI - Via Rossini 8 - Torino

MISERY
3 - 15 dicembre 2019
TEATRO GOBETTI - Via Rossini 8 - Torino

SI NOTA ALL’IMBRUNIRE
3 - 15 dicembre 2019
TEATRO CARIGNANO - Piazza Carignano 6 - Torino

SOTTO LO SGUARDO DELLE MOSCHE
29 ottobre - 3 novembre 2019
TEATRO GOBETTI - Via Rossini 8 - Torino
www.teatrostabiletorino.it

ASTARTE, ROMA GOURMET

ASSAGGI DI TEATRO
INCONTRO DI GUSTO FRA MAESTRI 
DEL TEATRO E DELLA CUCINA
Fine ottobre 2019 - giugno 2020
TORINO PIEMONTE - www.assaggiditeatro.it

Cartolina Contemporary 2019
02.11.2019

FABRIKA SONIKA MOVEMENT ENTERTAINMENT
MOVEMENT TORINO MUSIC FESTIVAL 2019
Serata �nale con Derrick May & D-Wynn
AUDIODROME LIVE CLUB - Strada Mongina 9/9 - Moncalieri (TO)
Orario: 23.00/04.00 - biglietti a partire da €10

ASSOCIAZIONE CULTURALE SUONI E COLORI 
MOVEMENT ENTERTAINMENT

MOVEMENT TORINO 
MUSIC FESTIVAL
31 ottobre - 2 novembre 2019
XIV edizione del più grande Festival dance indoor d’Italia. con Amelie Lens, Festival dance indoor d’Italia. con Amelie Lens, Festival dance indoor
Anastasia Kristensen, Brina Knauss, Dennis Cruz, Derrick May, Jamie Jones, 
Joseph Capriati, Magit Cacoon, Micheal Bibi, Pawsa.
SEDI VARIE
LINGOTTO FIERE; AUDIODROME LIVE CLUB; MILK CLUB
www.movement.it
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