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ALT-J @ Mediolanum FORUM, Torino

LUCIANO FORLESE IN CONCERTO @ EL BARRIO, TORINO
20 MARZO 2015 9:30 PM - 11:45 PM (SALVA SU CALENDARIO)
EL BARRIO
0

El Barrio
presenta:
20 marzo
LUCIANO FORLESE in concerto
Venerdì
alle ore 22.30
El Barrio
Strada Provinciale di Cuorgnè 81, 10156 Torino
Venerdì 20 marzo sul palco di El Barrio si esibirà il cantautore trentino Luciano Forlese dopo un anno lontano dalle
scene sabaude. Per l'occasione il concerto sarà registrato.
INGRESSO GRATUITO
A partire dalle 20:00 El Barrio ospiterà le selezioni di Pagella Non Solo Rock.
LUCIANO FORLESE
Cantautore malinconico e umanista (forti le influenze di artisti quali Piero Ciampi e Claudio Lolli), Forlese affronta la
scrittura in un costante tentativo di onestà e ricerca sulla realtà, nella profonda convinzione del fatto che non esiste
nulla di più implicitamente politico dell'arte. Musicalmente, tenendo sempre ben presente la lezione della Nuova
Canzone sudamericana ma anche quella di Lou Reed, propone una forma canzone con arrangiamenti elettrici e
minimalisti dove domina la semplicità.
Ospite: Errico Canta Male

Attualmente, vantando un vasto ed originale repertorio e nessun degno album all'attivo, è in fase di autoproduzione
di un disco dal vivo e del primo album di studio, a cui sta accompagnando la stesura di una produzione scritta di
carattere teorico.
COME ARRIVARE A EL BARRIO
BUS/TRAM GTT
linea 4 da Torino Sud – Torino Centro – Torino Nord e dalla Stazione di Torino Porta Nuova - direzione Falchera
- scendere alla fermata 3219 - FALCHERA CAPOLINEA e camminare a piedi per 8 minuti circa seguendo queste
indicazioni:
- proseguire su Via delle Querce (la via del capolinea) per circa 250 mt fino ad incontrare il sovrapasso;
- svoltare a sinistra e continuare lungo Strada Cuorgnè (direzione Torino Centro) per circa 600 mt.
- El Barrio si trova sulla destra dopo il primo semaforo.

linea 46 dalla Stazione di Torino Porta Susa
- direzione Primo Maggio
- scendere alla fermata 2840 – FALCHERA (Strada Provinciale di Cuorgné dopo viale Falchera)
- El Barrio si trova di fronte alla fermata.

DOVE

linea 50 feriale da OSPEDALE GIOVANNI BOSCO > direzione Falchera
- scendere alla fermata 1275 – CUORGNE (Viale Falchera / Strada Cuorgnè)
- tornare su Strada Cuorgnè e girare a destra
- El Barrio si trova 100 mt sulla sinistra.
SFM/SERVIZIO METROPOLITANO FERROVIARIO
Linea 1 – 2 – 4 – 6 – 7
Maggiori info su www.sfmtorino.it/orari
IN AUTO
Dal centro di Torino prendere Corso Giulio Cesare in direzione autostrada A4 TO-MI. Alla rotonda di Piazzale Romolo
e Remo (Rotonda dell’IVECO) imboccare la terza uscita (direzione S.S. 460 per Cuorgnè). Percorrere Via Ivrea. Al
semaforo proseguire dritto superando il cavalcaferrovia, quindi superare il semaforo alla fine del cavalcavia. El
Barrio si trova 100 metri dopo, sulla sinistra.
Dalla Tangenziale Nord (direzione Milano) uscire per Torino Caselle (direzione Caselle/Aereoporto). Prendere la
prima uscita 2-Borgaro (Già sulla Torino – Caselle). Alla prima rotonda seguire per Mappano (1ª uscita) e alla seconda
rotonda imboccare la secoda uscita, in direzione Torino. Proseguire dritto dopo il primo cavalcavia. El Barrio si trova
100 metri dopo il semaforo, sulla destra.
FOOD & DRINK a volontà!
http://www.elbarrio.it/
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