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In streming
la serata dj
“Stayacasa”

Cenando
a suon
di musica

BIG PROTAGONISTI IN CONSOLLE

AL JAZZ CLUB

S

I

e l’emergenza chiude i locali, un
gruppo di dj torinesi lancia
un’iniziativa per portare le serate da
club direttamente nelle case.
Venerdì 28, dalle 22 alle 3,30 del
mattino successivo, va in scena la serata
Stayacasa, che proporrà un lungo dj set
elettronico tutto da ballare, ma a casa
propria. Stayacasa, infatti, sarà trasmessa in
streaming sulle pagine Facebook di
TUMtorino e varistudios. La ricca line up
vede protagonisti Tramp, agitatore della
serata This is Indie, in cui il sound indie-rock
si mischia al pop italiano contemporaneo;
Variables Soundsystem, con il dj set di Stay
G & Stèv; Emi & Cipi, che arrivano da Savana
Potente. E ancora Gambo, creatore di TUM
-Turin Underground Music, affacciatosi al
djing durante i rave degli anni ’90;
Ossessione Uno direttamente dal Basement
dell’Astoria e Seven Sins, il duo di Francesco
Nogarol e Luca Paparella, con un sound che
oscilla tra suoni Detroit e Techno. La qualità
dell’evento sarà garantita oltre che dai nomi
in consolle, anche dall’esperienza di Vari
Studio fondato da Stefano Genta e dal
pluripremiato Maurizio Borgna,
recentemente nominato ai Grammy, con il
disco di Sebastian Plano Verve. L. I.—
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l Jazz Club Torino di piazzale Fusi, orfano
di concerti, non intende venire meno alla
missione di essere luogo deputato e di
eccellenza per la divulgazione della
musica di improvvisazione
afroamericana e quindi si attrezza per
assicurare un sottofondo musicale agli
avventori che frequenteranno il ristorante.
A pochi passi da Piazza San Carlo, il Jct
per tutti gli amanti del genere offre una
colonna sonora musicale di sottofondo: la
giusta atmosfera sarà preservata dalle
musiche d'ambiente curate da Emanuele
Ansermino, direttore artistico, il quale ha
preparato una raccolta di classici e di rarità
dalle più famose etichette discografiche
americane. Luciano Morciano, già dj per tre
anni al Jct e collezionista di dischi, ha
costruito invece una selezione capace di
raccontare le nuove contaminazioni tra
ambient, jazz ed elettronica con un occhio di
riguardo verso la promettente scena del jazz
britannico. M.B. —

Al Jct è possibile prenotare per cena
compilando il form sul sito
www.jazzclub.torino.it o telefonando
al numero 011/882939

MUSIC NEWS
Rinviato Brunori Sas
E’ stato rinviato a mercoledì 15 aprile, sempre al Pala Alpitour, il
concerto di Brunori Sas in un primo tempo previsto il 6 marzo.
Per le date posticipate i biglietti già acquistati rimangono validi.

Nuovo disco Buzzy Lao
E’ uscito nei giorni scorsi il nuovo disco del cantautore blues
torinese Buzzy Lao: s’intitola “ Universo/Riflesso”, è stato
prodotto alla Indigo Music con Fabio Rizzo (già al lavoro con
Eugenio in via di gioia) e vede la partecipazione di Alosi (Il Pan
Del Diavolo) che ha contribuito alla scrittura di “Ombra” e di
Dargen D’Amico con il suo featuring nel brano “Haya”.L’album
verrà presentato dal vivo il 27 marzo da Off Topic.

A Collisioni Willie Peyote
Entra nel vivo della line-up di Collisioni, con l’annuncio del
primo artista che animerà la lunga notte del sabato di Collisioni:
Willie Peyote calcherà il main stage del festival agrirock di
Barolo la sera di sabato 18 luglio con un artista ancora da
annunciare. Biglietti in prevendita a 26 euro.

Hiroshima Ruggero de I Timidi
Il live di Ruggero de I Timidi in programma la sera di venerdì 28
febbraio all’Hiroshima Mon Amour, via Bossoli 83, è stato
posticipato a venerdì 10 aprile. I biglietti precedentemente
acquistati rimangono validi per la nuova data. Sono previsti i
rimborsi dei biglietti acquistati online e nei punti vendita.
Informazioni al numero 011/3176636.

Il concorso Senza etichetta
Sono aperte le iscrizioni per la ventitreesima edizione di “Senza
Etichetta”, rassegna nata nel 1998 a Ciriè. La finale si svolgerà
domenica 24 maggio alle 21 all’interno della struttura del
Teatro Tenda di Villa Remmert a Ciriè. Per partecipare è
necessario far pervenire entro sabato 2 maggio all’Istituto
Musicale F.A. Cuneo di Ciriè (via Camossetti 10) o all’indirizzo di
posta elettronica info@istituto cuneo.com il modulo di
iscrizione al concorso compilato in ogni sua parte, firmato e
accompagnato da una fotografia e dal curriculum artistico del
musicista o della formazione ed un demo (minimo due brani).

Pagella Rock
Gli ultimi giorni
per partecipare
ISCRIZIONI APERTE FINO AL 2 MARZO

C’

è tempo fino al 2 marzo per la
trentesima edizione di “ Pagella
Non Solo Rock”, concorso musicale
rivolto ai giovani musicisti, solisti e
gruppi che propongono brani
propri di qualsiasi genere musicale. Per
partecipare è necessario essere residenti o
domiciliati a Torino o nella Città
Metropolitana, non aver compiuto i 23 anni
d’età all’atto dell’iscrizione, almeno un
componente deve frequentare le scuole
superiori. La partecipazione è gratuita.
L'iscrizione a “Pagella Non Solo Rock 2020”
avviene con l'accettazione del regolamento
e la compilazione del modulo predisposto
alla pagina
https://form.jotformeu.com/9031462966
3359. L’iscrizione è vietata a band che
abbiano già vinto un’edizione precedente di
Pagella Non Solo Rock.
I concerti di selezione sono previsti da
marzo a maggio in alcuni locali torinesi,
l’elenco sarà poi disponibile sul sito web
www.comune.torino.it/pagerock/concerti
.htm. Una Giuria specializzata composta da
musicisti, critici ed esperti del settore
selezionerà i migliori 5 gruppi o solisti/e che
accederanno alla finale. Info.
011/01124740. —
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