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Fuori porta domina il jazz a Torino Ian
Anderson
27 maggio 2012 — pagina 18 sezione: TORINO
UNEDÌ. Una sciccheria indie rock al Blah Blah: arrivano da Baltimora i Lower Dens. MARTEDÌ.
Ancora sonorità "alternative": il genietto elettronico texano Neon Indian all' Astoria, ma anche il
cantautore newyorkese Jeffrey Lewis allo Spazio 211 e i rumorosi rockers giapponesi Guitar Wolf
allo United insieme all' americano Bob Log III. MERCOLEDÌ. Le coordinate non cambiano, ma la
sfida è ora fra giovani artiste canadesi: se l' Astoria propone il talento in ascesa di Grimes, al 211
si ascoltano le canzoni ombrose degli Austra di Katie Stelmanis. GIOVEDÌ. Il passato che non
passa: Ian Anderson guida al Colosseo i Jethro Tull nell' esecuzione del classico Thick As A Brick.
Completa l' offerta in città la performance del duo scozzese Human Greed al Blah Blah. Altrove è
Novara Jazz ad attrarre l' attenzione, schierando al Cantelli il sestetto del batterista californiano
Vijay Anderson. VENERDÌ. Principale attrazione della serata è J-Ax in piazza a Cuneo. Ma per il
resto domina il jazz: sia a Novara, con l' Italian Instabile Orchestra al Broletto, sia a Piossasco,
dove Note d' autore affida l' inaugurazione al quintetto di Roberto Gatto e a Rosario Giuliani in
coppia con Dado Moroni (e intanto al Jazz Club si ascolta il duo composto da Mattia Cigalini e
Andrea Pozza ). Rimanendo fuori porta, ecco la cantante nigeriana Sonia Aymi alla Maison
Musique di Rivoli e Irene Fornaciari, madrina a La Loggia di NordSud in musica. SABATO.
Continua l' egemonia del jazz: a Piossasco è il turno di Petra Magoni e Ferruccio Spinetti, ma
soprattutto della band del direttore artistico della rassegna Fabrizio Bosso, mentre a Novara tocca
al quartetto del pianista colombiano Ricardo Gallo. La maggiore concorrenza arriva dall' hip hop:
anzitutto con la kermesse al Gru Village di Grugliasco, animata da Emis Killa, Entics, Fedez,
Salmo, Ghemon e altri ancora, quando al 211 il veterano Frankie HINRG MC è ospite d' onore
nella finale di Pagella non solo rock. Altri appuntamenti: in piazzaa Ivrea con gli Almamegretta e
Raiz, a Dronero con Davide Van De Sfroosea La Loggia con Ginevra Di Marco. Rientrando a
Torino, va segnalata l' esibizione dei navigati punk bolognesi Nabat allo United. DOMENICA. Al
capolinea di Note d' autore troviamo Nina Zilli. La Loggia frattanto si scopre occitana ospitando i
Lou Tapage. Attenzione però al metal esoterico degli statunitensi Wolves In The Throne Room, in
azione al 211. - ALBERTO CAMPO
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