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Secondo appuntamento martedì 28 
giugno a Off Topic con “Cantautori in 
Canottiera”, la rassegna musicale 
estiva in programma da quattro anni 
in via Giorgio Pallavicino 35. 

Organizzata da The Goodness Factory, è 
condotta da Alberto Bianco e Marco di Brino 
e vede alternarsi sul palco coppie di artisti e 
cantautori di generi e stili differenti. Martedì 
28 alle 19 ecco sul palco due nomi del 
panorama indie italiano: Galeffi e Galea. Il 
primo, pseudonimo di Marco Cantagalli, è 
un cantautore romano classe 1991, in 

attività dal 2013, anno della sua selezione al 
talent show The Voice Of Italy con il team di 
Piero Pelù. Tre album all’attivo, di cui 
l’ultimo uscito il mese scorso. Con etichetta 
Maciste Dischi prima e Universal Music poi 
registra e pubblica "Scudetto", nel 2017 , da 
cui è tratto anche il suo primo singolo, 
“Occhiaie”, che tutt’oggi rimane tra i più 
ascoltati. Il secondo lavoro in studio arriva 
con "Settebello" nel 2020 e il terzo con 
"Belvedere", pubblicato a maggio di 

quest'anno. Con il tempo si è fatto strada 
nella scena indie e it-pop, arrivando a 
collaborare con Lo Stato Sociale e calcando 
palchi importanti come quello del Primo 
Maggio di Roma, del Mi Ami a Milano e dello 
Sziget di Budapest. Con Galeffi davanti ai 
microfoni di Off Topic c’è anche la giovane 
autrice e cantante pugliese Claudia 
Guaglione, in arte Galea. Classe 2000, 
originaria di Barletta, inizia a suonare 
chitarra e ukulele fin dall’adolescenza, 
scoprendo e coltivando la passione per la 
musica e la volontà di farne una carriera. Nel 
2017 partecipa ad X Factor, passando le 
selezioni e classificandosi tra le prime dodici 
donne della categoria “Under”. Due anni 
dopo pubblica il suo primo singolo, 
"Diverso". Con il brano "I nostri 20", poi, 
riesce ad arrivare alle semifinali di Sanremo 
Giovani 2020 partecipando alla serata di 
AmaSanremo insieme agli altri venti finalisti 
selezionati. Quest’anno con l’etichetta 
milanese Sugar Music lancia sul mercato il 
suo primo EP, "Come gli americani al ballo di 
fine anno" e parte in un tour italiano che 
toccherà suolo torinese martedì 28. —
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P rosegue l’estate di Spazio211. Apre la 
settimana in via Cigna 211 il SoFarm 
Festival, sabato 25 giugno, 
organizzato da Sofa So Good e Sun of 
a Beach, in collaborazione con 

ToVision.
A partire dalle ore 16 sul palco si 

alterneranno dieci giovani musicisti della 
scena torinese e non solo: Rea, G Pillola, 
Anna Carol, Tamè, Sonosem, Paloma, 
Flaminia, Pugni, Giotto, Euphonia e Martina 
Ravetta. Biglietti a 8 euro se acquistati 
online e 10 euro alla cassa. 

Largo agli emergenti, poi, con la finale del 
concorso musicale per giovani e 

giovanissimi artisti e band under 23, Pagella 
Non Solo Rock, promosso ogni anno dal 
Comune di Torino: domenica 26 giugno la 
proclamazione del vincitore del contest sarà 
accompagnata dal live dei Punkreas, storico 
nome del punk italiano. L’avvenimento, 
dalle 18, è gratuito ma è comunque 
consigliabile la prenotazione tramite l’app 
DICE. Martedì 28 prosegue la serie di 
concerti della rassegna Sun of a Beach con 
Ruggero de I Timidi e la tappa torinese del 

suo “Sole, cuore, hangover tour”. Sul palco 
anche il tenore lirico Maestro Ivo e l’attrice 
Faby Q, che accompagneranno Ruggero. 
L’inizio del concerto è previsto per le 21 e il 
costo del biglietto è di 12 euro se acquistato 
online con prevendita e 15 euro sul luogo. 
Mercoledì 29 dalle ore 18 e 30 
appuntamento con musica e diritti con 
l’Equal Music Festival, organizzato in 
collaborazione con Torino Pride: dopo un 
aperitivo con dj set a cura del collettivo 
queer Rythme, i concerti di Jamila, Erio e 
Karma B. Il costo dell’ingresso è di 12 euro in 
prevendita su DICE oppure 15 euro in cassa.

Completala settimana di via Cigna 211 
giovedì 30 giugno il Rockish Festival, che 
nasce da un’idea dall’etichetta Pan Music 
Production. Alcuni nomi noti della scena 
rock alternativa ed emergente torinese si 
divideranno il palco e gli spazi esterni del 
locale: Gomma, Atlante, Cara Calma, Zyp, 
The Unikorni, I boschi bruciano, Nakhash, 
Domani Martina. A seguire il dj set ufficiale 
di Rockish, Emo Kills, per ballare fino a notte 
fonda. S’inizia alle 19, biglietti a 15 euro se 
acquistato alla cassa. CL. M. —
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Fedez, Tananai, Mara Sattei
La dolce vita

Takagi & Ketra
Bubble

3 Blanco
Nostalgia

Cesare Cremonini
La nuova stella di Broadway

Anna
Gasolina
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LA CLASSIFICA

Galea

La scena indie
per “Cantautori
in Canottiera”
MARTEDÌ 28 A OFF TOPIC

I Punkreas mattatori la sera di domenica 26

La Pagella Rock
si prende solo
da Spazio211
DOMENICA 26 IN VIA CIGNA 211

Gli Ottosottountetto
cantano pop e spiritual
IL 29 ALL’OSTERIA RABEZZANA

La sera di mercoledì 29 giugno 
all’Osteria Rabezzana, via San 
Francesco d’Assisi 23/c, si ascoltano 
Ottosottountetto, gruppo vocale 
dotato di swing che interpreta vecchie 
canzoni, tra jazz, pop, spiritual. 

Sono un gruppo vocale formatosi nel 
lockdown, composto da amici che 
fanno parte abitualmente di 
formazioni corali polifoniche. I 
componenti (Soprani: Martina 
Paramatti, Costanza Fiore; contralti: 
Anna Maria Genestreti, Alessandra 
Gamba; tenori: Matteo Dacasto, Nicola 
Forlin; bassi: Claudio Tonino, Gabriele 
Bosonin) hanno all’attivo, con le 
rispettive formazioni corali, un’intensa 
attività concertistica in Italia e 
all’estero. 

S’inizia alle 21,30, ingressi a 15 e 10 
euro. Info.011/543070. M.B. 

Le canzoni più ascoltate
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a cura di
FRANCESCO VIGNANI

LA SETTIMANA POP & JAZZ LA SETTIMANA POP & JAZZ

VENERDÌ 24 GIUGNO 2022 LASTAMPA 15
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