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CONCERTI, FESTIVAL, RASSEGNE E CLUBBING
Un nuovo progetto
per Maurizio Brunod

Il rock diventa gotico
con i Christian Death

OSTERIA RABEZZANA

LA BAND A COLLEGNO IL 31

L’Osteria Rabezzana, via
San Francesco d’Assisi
23/c, è teatro la sera di
mercoledì 5 giugno del
concerto “Brunod plays
Brunod”, progetto
musicale con cui il chitarrista
Maurizio Brunod festeggia i 50 anni
reinterpretando alcune sue
composizioni, dagli esordi ad oggi.
Al suo fianco suonano Emanuele
Sartoris al pianoforte e il
contrabbassista Marco Bellafiore. Il
lavoro è volto alla ricerca di un suono
e di un’identità quasi cameristica per
dare un’estetica diversa ai brani da lui
composti. Cena con concerto a 35
euro. Dopo le 21,30 si potrà
partecipare al concerto con una
degustazione al prezzo di 15 euro.
Prenotazioni 011/543070. —

Il Padiglione 14 di
Collegno torna ad
accogliere i Christian
Death in corso
Pastrengo 40, venerdì 31
maggio alle 22 (costo 10
euro). La band americana,
considerata fondatrice del gothic rock
e oggi capitanata dal cantante e
chitarrista Valor (al quale si
affiancano la cantante e bassista
Maitri e il batterista Mike 26), offre la
prima data italiana del tour legato al
nuovo disco “Evil becomes you”. Le
relative canzoni si accodano ad una
lunga lista di brani fondamentali del
rock gotico mondiale, inclusi in album
seminali quali “Only theatre of pain”,
“Ashes” e “Catastrophe ballet”. I
Christian Death festeggiano nel 2019 i
40 anni.
C. AM. —
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Il gran finale
di “Pagella
non solo rock”
ALLO SPAZIO 211
edizione 2019 di “Pagella non solo
rock” giunge all’atto finale,
trovando accoglienza tra le mura di
Spazio 211, dove si accede
gratuitamente. L’appuntamento,
nella sala concerti di via Cigna 211, è per
venerdì 31 maggio, a partire dalle 21.
“Pagella non solo rock” è il concorso
organizzato dalla Città di Torino in
collaborazione con Spazio 211 e sin dal
1990 mira a valorizzare la creatività dei
gruppi emergenti. All’epilogo dell’edizione
2019 si giunge dopo i 10 appuntamenti con
le selezioni live, con voti espressi dalla giuria
professionale che ha decretato i nomi dei

L’

cinque finalisti: Baobab!, Four Leaves Left,
Gruppo Trambusti Torinesi, Sorci Verdi e
Stev-n. A questi si aggiungono gli
Hyperuranion, scelti dal pubblico. Dunque,
sono sei le band che si contendono il titolo
2019, puntando ad entrare in un albo d’oro
che annovera anche nomi che hanno poi
avuto un discreto successo: Assist, Medusa,
Belli Cosi e Foxhound, mentre nel 2018 sono
stati i Leda ad essere incoronati vincitori.
La serata di venerdì è presentata come
sempre da Ian Meneguz e si arricchisce
dell’esibizione di due ospiti, i Velo di Maja
e soprattutto Nerone. I primi salgono sul
palco in quanto vincitori della sezione
“fuori concorso 2019”, mentre il secondo è
chiamato a portare tutta la sua lunga
esperienza in ambito hip hop. Nerone,
classe 1991, è infatti un rapper
rodatissimo, asso del freestyle e dalla lista
di collaborazioni assai fitta e di pregevole
fattura (Jake La Furia, Ensi, Gemitaiz,
Nitro, Rocco Hunt e Salmo, tra i più noti).
Discograficamente, oltre a mixtape ed ep,
ha pubblicato tre album, “Max”,
“Entertainer” e “Gemini”.
CH.AM. —
c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

La Repubblica del disco
è in piazzale Valdo Fusi

La cultura mod
festeggia
i 40 anni di vita

OTTO ORE DI MUSICA DOMENICA 2 GIUGNO

SABATO 1 GIUGNO DA OFF TOPIC

LUCA INDEMINI

40 anni di cultura mod in Italia
vengono celebrati sabato 1 giugno a
Off Topic, in via Pallavicino 35,
attraverso una lunga festa che dalle
16,30 si protrae fino a notte fonda.
S’inizia con le selezioni musicali dei dj
Andrea Gallins e Piergiorgio Baiardo,
mentre alle 18 si discute dell’arrivo dei
mods in Italia con Antonio “Tony Face”
Bacciocchi. Dalle 20,30 comincia la
carrellata live con gruppi provenienti da
varie aree del Nord Italia: The Mads, The
Five Faces, The Coys, Made, I Rudi e
naturalmente i padroni di casa Statuto. A
seguire, selezioni in consolle a cura di
Enrico Lazzeri e Andrea Cumiana. Non
mancano abbigliamento, dischi, vespe e
lambrette. Il biglietto d’ingresso costa 10
euro se si entra nel locale prima di
mezzanotte, mentre dopo tale ora è ad
offerta minima di 5 euro.
Tra le stesse mura, venerdì 31 maggio
a partire dalle 21, c’è invece Lucio Leoni,
cantautore romano che dopo anni di
musica prodotta all’interno di svariate
band, ha intrapreso la carriera da solista,
unendo alla canzone d’autore le
architetture rap e l’irruenza tipica del
punk. L’ingresso è libero.
C. AM. —

ue palchi, otto ore di musica, 25 dj.
Questi i numeri della terza edizione
di Mint & Soul Party, avvenimento
evento che, come recita il sottotitolo
“La Repubblica del Disco”, si rivolge
principalmente agli amanti del vinile.
E così dalle 16 a mezzanotte di
domenica 2 giugno il Jazz Club Torino e
il piazzale Valdo Fusi saranno invasi dalle
sonorità afroamericane e dall’energia
della break-dance.
Ideata dal dj e collezionista Davide
Gallà, titolare del negozio Mint & Soul, la
manifestazione è un viaggio attraverso le
sfumature della “blackness”. Curiosi,
esperti e adepti del vinile troveranno 25
sfumature sonore che si rincorreranno sui
due palchi, uno interno, l’altro esterno.
Venticinque professionisti guideranno il
pubblico attraverso set di 30 minuti,
accompagnati dal ritmo della Freesteps
Crew, tra le migliori in Italia e vincitrice di
jam e “block party” in tutto il Paese. Il Chill
Stage apre alle 16, il Dancefloor Stage
inizia ad animarsi a partire dalle 19, e
vedranno alternarsi, tra gli altri, dj Sampa,
dj BStecca, Tony Negro e il duo Funky
Godness, composto da dj Ciaffo e dj Vale. E
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poi ancora dj Alf, Igor FK, Mastaced,
Morciano, dj Fabiolous, dj Luciano e
Walterix.
Sarà l’occasione per incrociare, in poco
tempo e in poco spazio, i generi e le
varianti che partono da una matrice
comune: la black music. Nella cornice
della piazza più “urban” di Torino si
mescoleranno soul e funk, jazz, reggae e
brazilian, bossa, afro-funk, rap e molto
altro. Questo viaggio inclusivo, in grado di
riunire le diverse anime del genere, non
passerà solo attraverso le note, ma anche
per le cover dei dischi: alle spalle del dj che
si esibisce, saranno infatti esposti cinque
Lp rappresentativi del suo universo black.
Come detto, la festa prosegue fino a
mezzanotte e non può mancare un
momento culinario: per partecipare alla
cena, la Vinyl Dinner è necessario
prenotarsi lasciando un messaggio al
numero di telefono 011/882.939. —
c BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

La giornata di musica è a ingresso
gratuito, per maggiori informazioni è
possibile consultare il sito
www.jazzclub.torino.it
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