MENU

TOP NEWS

ABBONATI

ACCEDI

TORINO
QUARTIERI
TORINO DA MANGIARE
SPECCHIO DEI TEMPI
TORINOSETTE
NECROLOGIE
ALTRE EDIZIONI

Finalmente a Torino la musica è al centro

Eugenio Cesaro degli Eugenio in Via di Gioia
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Ciao a tutti sono Eugenio Cesaro, ho 30 anni e vivo a Torino da quando sono nato. Da
10 anni con gli Eugenio in Via Di Gioia suono per le strade di Torino e canto a
squarciagola a qualsiasi ora del giorno disturbando e allietando i passanti. Noi Eugenio
in Via Di Gioia, in quanto gruppo musicale, amiamo ascoltare e seguire la musica, così
come ogni anno a febbraio abbiamo seguito insieme il festival di Sanremo. Quest’anno
abbiamo seguito le peripezie di tanti artisti amici che hanno partecipato e quelle dei
Måneskin e abbiamo tifato per loro durante tutte le fasi che li ha condotti a vincere
l’Eurovision 2021.
Così, quando è giunta la notizia ufficiale che l’Eurovision Contest 2022 si terrà a
Torino, abbiamo saltato letteralmente di gioia. E non tanto per l’evento in sé, ma per il
fatto che finalmente ci sarà un’occasione in cui nella nostra città la musica sarà al
centro.
Sperando che possa essere riconosciuto a Torino un grande valore culturale. Negli
anni di gavetta abbiamo avuto il piacere di girare lo Stivale tra piccoli localini e grandi
Festival e ogni volta che tornavamo a Torino trovavamo una rete culturale in fermento,
come difficilmente riuscivamo a trovare altrove. Torino è una città spettacolare, ci
sono i viali alberati, i giovani universitari, i turet, i musei, c’è la Mole. La Mole ce la
invidiano in tutto il mondo, dove la trovi una costruzione con una forma così? Per non
parlare del gianduiotto, un lingotto con la punta. Non è cioccolato e non è nocciola, è
entrambe, pazzesco.
Anche città come Bologna, Roma e Milano permettono a giovani artisti di esibirsi in
locali ed eventi e crescere, ma Torino possiede uno spirito underground che genera
terreno fertile per crescere e spazi aridi per farsi ispirare. Situazioni come Torino
Sotterranea, _resetfestival, Pagella non solo Rock ci hanno permesso di misurarci con
band, cantautori e cantautrici con cui poi abbiamo costruito collaborazioni e amicizie.
Fa strano ora sapere che proprio a Torino quest’anno sfileranno artisti da tutta Europa.
Compreso il vincitore di Sanremo. Ci rendiamo conto che quel che accade in un
evento di una sera come l’Eurovision non possa entrare in contatto con l’humus che
ribolle per tutto l’anno tra le strade, ma proveremo ad accogliere la musica di tutta
Europa e sarebbe bello che Torino potesse dimostrare di saperlo fare in una modalità
sostenibile.
In ogni caso abbiamo deciso che scriveremo tutti i giorni a Mika, il presunto
presentatore, ovviamente per convincerlo a farci suonare in diretta e proporgli di
venire insieme a noi a scoprire la musica per le strade di Torino. Siamo certi che
accetterà, ma se così non fosse andiamo tutti a fare busking davanti al suo hotel.

