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Dalla montagna alle Langhe

Da venerdì 25 a domenica 27 agosto, ecco gli eventi consigliati dalla nostra redazione!
DALLA MONTAGNA....
Da giovedì 24 a sabato 26 agosto al Forte di Vinadio esplode la festa con la dodicesima edizione
di Balla coi Cinghiali! 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. Il programma spazia
dalle escursioni in valle Stura ai laboratori di pittura, dalle rappresentazioni teatrali alleesposizioni
di fotografia, dalle arrampicate sulle mura del Forte agli stage di danze occitane per bambini.
Inoltre, sarà allestita un'area dedicata 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 Ebbasta e IZI, tra gli artisti
più seguiti del fenomeno trap italiano, dalle fascinazioni sudamericane dell'elettronica
di Populous alle esplosioni pirotecniche tra samba e techno targate Ninos Du Brasil,
dall'impetuoso indie rock dei romagnoli Nobraino alla rivisitazione dello swing in chiave
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elettronica del duo torinese The Sweet Life Society.
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E ancora, lo show audiovisivo dei britannici Addicitive TV, le derivazioni dub del
produttore Baldini fresco 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 concorsoPagella 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. Il programma completo
su www.ballacoicinghiali.com

https://www.piueventi.it/blog/post/256889/dalla-montagna-alle-langhe

2/2

