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NEWS
LASCIA UN COMMENTO
BALLA COI CINGHIALI 2017

BUSCADERO

FESTIVAL

TRICKY

VINADIO

Balla coi
cinghiali 2017

Quattro palchi, più di venti ore di musica dal vivo, 50 ospiti musicali tra artisti
internazionali, band e dj, 18 ore giornaliere tra attività e spettacoli: questi i numeri
della dodicesima edizione di Balla Coi Cinghiali, in programma dal 24 al 26
agosto 2017. Organizzata con il patrocinio della Regione Piemonte e del Comune di
Vinadio, la manifestazione si svolgerà anche quest’anno nella location di suggestiva
bellezza del Forte Albertino di Vinadio.
Un grande laboratorio artistico e culturale a cielo aperto, che si ispira ai grandi
appuntamenti internazionali e come questi offre a chi desidera vivere il festival a
360° la possibilità di soggiornare in un’area tende. Nato nel 2002 come evento
autoprodotto, nel corso degli anni Balla Coi Cinghiali ha raggiunto numeri
estremamente convincenti. La scorsa edizione ha toccato le 10000 presenze e
coinvolto oltre 200 volontari provenienti da tutta Italia.
Numerose le attività previste tra arte, enogastronomia, sport e relax. Il programma
spazia dalle escursioni in Valle Stura ai laboratori di pittura; dalle rappresentazioni
teatrali alle esposizioni di fotografia; dalle arrampicate sulle mura del Forte agli
stage di danze occitane per bambini. Inoltre, sarà allestita un’area dedicata
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interamente al benessere dove seguire lezioni di hatha yoga e usufruire di
trattamenti shiatsu e ayurvedici. Immancabile l’area Food&Beverage con la storica
cucina BCC, l’enoteca e gli stand dedicati allo street food.
Ampio spazio, ovviamente, alla musica dal vivo, grazie ad una selezione variegata
che coinvolgerà un pubblico trasversale: dal magnetico Tricky, tra i fondatori dei
Massive Attack e pioniere del genere trip hop ai giovanissimi astri nascenti del
rap Sfera Ebbastae IZI, tra gli artisti più seguiti del fenomeno trap italiano; dalle
fascinazioni sudamericane dell’elettronica di Populous alle esplosioni pirotecniche
tra samba e techno targateNinos Du Brasil; dall’impetuoso indie rock dei
romagnoli Nobraino, alla rivisitazione dello swing in chiave elettronica del duo
torinese The Sweet Life Society. E ancora, lo show audiovisivo dei
britannici Addicitive TV, le derivazioni dub del produttore Baldinifresco di
collaborazione con Jovanotti, il nuovo talento del reggae italiano 2g Raphael, le
sonorità della tradizione roots coi veterani Talisman, per la prima volta in assoluto
dal vivo in Italia, la freschezza folk dei giovanissimi Eugenio In Via Di Gioia, i ritmi
in levare dei TheMagnetics e l’ironia dello ska-rocksteady italianizzato dei
milanesi Vallanzaska.
Spazio ai musicisti emergenti su cui scommettere: lo stage Cinghiali Sonici
propone 12 band selezionate tra le 355 candidature spontanee raccolte online sul
sito di Balla Coi Cinghiali, mentre le tre band finaliste del concorso Pagella Non
Solo Rock 2017, in collaborazione con Comune di Torino e
sPAZIO211, condivideranno il RadioOhm Stage con gli artisti selezionati dalla
webradio indipendente di Torino, che cura per il secondo anno consecutivo la
direzione artistica di uno dei quattro palchi. Tra gli appuntamenti da segnalare, le
colazioni mattutine tra musica e letteratura e il corner a cura di Raindogs House
nella nicchia dove è presente anche una piccola enoteca: uno spazio intimo dove
godersi ogni giorno performance di qualità che spaziano dai classici anni ’50 al
rock, dal blues al folk, in compagnia di un buon bicchiere di vino.
Centrale, anche per questa edizione dal titolo “Nature Rocks”, la tematica
ambientale. Balla Coi Cinghiali, infatti, è uno tra i primi eventi musicali in Italia a
compensare la CO2 emessa, grazie alla collaborazione con Treedom: le emissioni
di gas serra prodotte nel corso delle attività del festival vengono calcolate con la
metodologia Life Cycle Assessment. Treedom si occupa, quindi, di piantare tanti
alberi quanti ne risultano necessari per assorbire la quantità di CO2 equivalente.
Tutti gli alberi vengono piantati da contadini locali in paesi o realtà dove rivestono
un’utilità sociale: dal Kenya alle zone colpite dal terremoto di Haiti, fino al Senegal
con gli obiettivi del rimboschimento, del sostegno della produzione agricola e per la
creazione di reddito. Inoltre, all’interno del festival si differenziano i rifiuti e vengono
utilizzati solo bicchieri in PET riciclabili.
Qui la lineup completa:
Tricky (UK, data in esclusiva per il Nord Italia), Sfera Ebbasta, IZI, Paolo
Baldini DubFiles, Nobraino, Populous, Ninos Du Brasil, Raphael, Addictive
TV (UK, unica data italiana), The Sweet Life Society, Eugenio In Via Di
Gioia, TheMagnetics, Talisman (UK, prima data ufficiale in Italia),
Vallanzaska, Aquarama, Giulia’s Mother, Pijama Party, Veyl, Albi Scotti,
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Elso, Lumo (vincitori del concorso Pagella Non Solo Rock 2017), Into My
Plastic Bones, Fran E I Pensieri Molesti (secondi classificati al concorso
Pagella Non Solo Rock 2017), Elk, Nanai, Flatmates 205 (terzi classificati al
concorso Pagella Non Solo Rock 2017), A Love Electric (MEX), A Morte
L’Amore, Pop James, La Macabra Moka, Woodoo Dolls, Sonny Willa, Cherry
Bomb, Tsao, Supasonic Fuzz, Kama, Cantiere 164, Cambrian, Maru, Atlante,
Messa, Diecicento35, Big Cream, Baci Rubati, Les Trois Tetons, Jasban,
TheTrueStoryOfTheEnd, Circo Meraviglia.
Per info: http://www.ballacoicinghiali.com
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