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Grande ritorno per Biagio Antonacci, che sabato 26 maggio al
Palaolimpico Isozaki (corso Sebastopoli 123) porta in tour il suo ultimo
album Sapessi dire no. Il costo dei biglietti varia da 34,50 a 68 €. Info
www.setuplive.com
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Decisamente singolare il concerto che si tiene martedì 29 maggio a Spazio 211

Twitter @quotidianopiem

(via Cigna 211). Sul palco Jeffrey Lewis, artista difficile da incasellare, tra
canzone d’autore, letteratura e comicità. Con lui The Junkyard. I biglietti sono in
vendita a 8 €. Info http://www.spazio211.com/
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A 40 di distanza dall’uscita di Thick as a Brick, storico concept album dei Jethro
Tull’s, il leader della band, Ian Anderson, accompagnato dai suoi musicisti,
celebra l’anniversario con un tour mondiale. Giovedì 31 fa tappa al teatro Colosseo
di Torino (via Madama Cristina 71). Al momento i biglietti per il concerto-evento

FedericoTaddia Mini lezione di pedagogia: quello che
una mamma ieri ha detto al figlio dopo il #terremoto
"La terra non è cattiva: si muove perché è viva"

sono esauriti. Info www.teatrocolosseo.it

quotidianopiem Il 3 giugno a Torino la
manifestazione contro l’abolizione del referendum
sulla caccia quotidianopiemontese.it/2012/05/30/il-…
via @quotidianopiem

Venerdì 1 giugno, nell’ambito della rassegna Nord-Sud, a La Loggia (Torino), canta
Irene Fornaciari, figlia d’arte, il blues nel sangue, pronta a incantare il pubblico
con la sua voce unica. Il concerto, che si tiene in piazza Cavour, è gratuito. Info
www.comune.laloggia.to.it
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Restiamo nell’ambito del rap. Sabato 2 giugno, a spazio 211, concerto di Frankie
Hi-nrg, artista nato a Torino e considerato uno dei rappresentanti di punta del rap
italiano. L’evento è gratuito. Nella stessa serata si tiene anche la finale di Pagella
non solo rock. Info www.comune.torino.it
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quotidianopiem I nuovi tagli dei rami secchi in
Piemonte delle Ferrovie e i Pendolari oramai a piedi
quotidianopiemontese.it/trenieependola…

Sabato 2 giugno al Gru Village (via Crea 10, Grugliasco) appuntamento imperdibile
per gli amanti dell’hip-hop e del rap. La serata Hip-Hop Republic porta sul palco
artisti come Emis Killa, Entics, Fedez, i torinesi Onemic e tanti altri. I biglietti sono
in vendita a 15 €. Info www.gruvillage.com
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Sempre sabato 2 giugno, nell’ambito della rassenga Nord Sud, il comune di La
Loggia (Torino) ospita Ginevra Di Marco, cantante dalla voce incredibile con il
suo repertorio unico, tra folk e misticismo. Il concerto, in piazza Cavour è
gratuito. Info www.comune.laloggia.to.it
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Sabato 2 giugno, a Dronero (Cuneo), arriva Davide Van De Sfroos, il cantante
che ha portato il dialetto comasco alla ribalta, durante l’edizione 2011 del Festival
di Sanremo. Il concerto si svolge nell’ambito della “Fiera degli acciugai della valle
Maira”.
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Ancora la manifestazione Nord-Sud organizzata a La Loggia (Torino), domenica 3
giugno dà spazio alle atmosfere occitane dei Lou Tapage. Anche questo evento è
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gratuito. Info www.comune.laloggia.to.it
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