
.

In Italia, Nino Ferrer è noto soprattutto 
per “La Pelle Nera”, il Festival di 
Sanremo, Carosello, il sorriso 
smagliante e il ciuffo perfetto. Tra il 
1967 e il 1970 il cantante conquista il 
pubblico italiano, poi scompare. Il Nino 
Ferrer sconosciuto, lontano dai 
riflettori e dal successo, sarà 
raccontato dal musicteller Federico 
Sacchi sabato 26 ottobre alle 21 sul 
palco del Convitto Umberto I (via 
Bligny 1). Biglietti 7 euro. Informazioni 
prenota@rassegnaconcentrica.net o 
Whatsapp al tel. 3516555757. L. I. —

Nino Ferrer, personaggio
lontano dai riflettori
SABATO AL CONVITTO UMBERTO I

Per il concerto torinese sono esaurite le 
poltronissime, restano ancora posti in 
poltrona e galleria, da 25,50 a 35,70 
euro. Info e biglietti su teatrocolosseo.it. 

L’Hiroshima Mon Amour è in via 
Bossoli 83, il concerto di venerdì 25 
ottobre comincia alle 22. Ingresso 10 
euro, info. 011/3176636

M
omento magico per il 
tenore messinese Alberto 
Urso. Lo conferma un suo 
post su Instagram: “Oggi 
sono a Londra, presto vi 
racconterò cosa sta 
succedendo, nel 
frattempo non 
svegliatemi perché mi 
sembra tutto un sogno 
meraviglioso”. Dopo la 
vittoria di “Amici” di 

Maria De Filippi su Canale 5, ha ottenuto il 
disco d’oro per il suo album d’esordio “Solo”, 
rimasto per due settimane in vetta alla 
classifica FIMI italiana, e ha preso parte ai 
SEAT Music Awards 2019 e a Battiti Live. 
Inoltre, nelle prime due puntate, ha rivestito 
il ruolo di coach ad Amici Celebrities.

E con l’autunno è ripartita la trionfale 
tournée nei teatri, che farà tappa a Torino, al 
Teatro Colosseo, venerdì 25 ottobre, alle 21. 
Sul palco di via Madama Cristina 71 si 
presenterà accompagnato da un’orchestra, 
per proporre i brani di “Solo”, su tutti i singoli 
estratti, “Indispensabile”, “Accanto e te”, “Ti 
lascio andare” o “Guarda che luna”, proposta 
in duetto con Arisa. Ci sarà spazio per cover 
pescate dalla storia del rock e dalla storia 
della musica italiana, ma sarà anche 

l’occasione di guardare al futuro e al prossimo 
album in pista di lancio: “Il sole ad est” è 
infatti atteso per il 31 ottobre ed è già fuori il 
singolo di lancio, “E poi ti penti”, scritta per il 
tenore da Kekko dei Modà. “Kekko Silvestre 
mi ha fatto questo grande regalo, lo ringrazio 
tantissimo. Sono rimasto senza parole. È un 
brano bellissimo” ha avuto modo di 
sottolineare Alberto, che poi ha anticipato: 
“Nel mio prossimo album, ci saranno tante 
collaborazioni”. Prolifico e inarrestabile, a 
pochi mesi dall’uscita di “Solo”, insomma, 
Urso è già pronto a una nuova fatica 
discografica che vedrà la luce il 31 ottobre. 
Intanto si gode l’abbraccio del suo pubblico, 
trasversale e multigenerazionale, dai 
bambini ai nonni, passando per ragazzi, 
giovani e meno giovani. Restando semprre 
con i piedi per terra: “Sono sicuro - ha detto - 
che devo mantenermi tranquillo e 
continuare ad avere un obiettivo fisso che è 
quello di studiare”. L. I.—

cBY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

Al Blah Blah, via Po 21, 
domenica 27 arriva dritto 
allo stomaco il garage punk 
degli svizzeri The Jackets, 

che per il recente album 
“Queen Of The Pill”, il quarto 

in carriera, si sono avvalsi per il mixaggio 
di un illustre estimatore, Jim Diamond dei 
White Stripes. Apre la serata alle 21,45 il 
trio torinese LAME. Biglietto costa 6 euro. 
Mercoledì 30 salgono sul palco dalle 
21,30 due band hippie punk francesi: i 
Mandingo e gli Strange Hands. P.F.—

Desert rock in marinatura 
grunge e retrogusto 
psichedelico sabato 26 
ottobre al Birra Ceca Pub 82 

di Rivoli, in via Alpignano 82, 
con i Rama, un gruppo 

proveniente dall’area di Cuorgnè e 
ottimamente piazzato sul circuito mondiale 
della musica indie. L’ambiziosa band del 
Canavese presenta il nuovo “Everything Is 
One”, disponibile pure su cd e in scintillante 
versione in vinile con copertina gatefold. In 
apertura Flying Disk; dalle 22,30, ingresso 
libero, info 011/9535056. E. F.—

Giancane canta
“tra ansia
e disagio”
IL 25 ALL’HIROSHIMA MON AMOUR

Pieralberto Valli
alla ricerca
di suoni e parole 
AL MAGAZZINO SUL PO

Alberto Urso presenta i suoi successi sul palcoscenico di via Madama Cristina 71

ALBERTO URSO
MOMENTO MAGICO
IL CONCERTO VENERDÌ 25 AL TEATRO COLOSSEO

Garage punk dalla Svizzera
con i The Jackets live
IL 27 SUL PALCO DEL BLAH BLAH

Il desert rock firmato Rama
nel sabato sera di Rivoli
IL 26 OTTOBRE AL BIRRA CECA PUB

Federico Sacchi

Il Magazzino sul Po si trova sul lato 
sinistro dei Murazzi, i concerti 
s’iniziano alle 21, biglietti a 6 e 5 
euro, www.magazzinosulpo.com

CHRISTIAN AMADEO

P rosegue la serie di date di Giancane, 
affrontate sin dall’uscita dell’ultimo 
album del 2017 “Ansia e disagio”. 
Dopo essersi esibito al Flowers 
Festival di Collegno l’estate scorsa, 

torna in zona, ospitato il 25 tra le mura di 
Hiroshima Mon Amour. Torna, cioè, nella 
città che ricorda con particolare affetto, 
considerando che al suo primo live torinese 
fermò il concerto al secondo brano, stupito 
dal fatto che il pubblico conoscesse a 
memoria le sue canzoni.

Ex componente de Il Muro del Canto, 
Giancarlo Barbati, in arte Giancane, parte 
dalla tradizione romanesca per allargare il 
proprio raggio d’azione verso il vibrante 
folk’n’roll e la vocazione country 
neomelodica. Alcuni suoi brani sono già dei 
classici dell’ambito indie: “Ipocondria”, 
“Limone”, “Non dormo più”.—

cBY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI

È in programma venerdì 25 ottobre alle 
21 il concerto più atteso dei prossimi sette 
giorni al Magazzino sul Po. A suscitare 
attenzione è Pieralberto Valli, definito per 
semplicità cantautore, ma in realtà 
identificabile come un viaggiatore alla 
continua ricerca di suoni, parole, pensieri. 
Più vicino all’estro di Thom Yorke che a 
uno dei tanti cantautori indie italiani. Il 
nuovo e secondo disco “Numen” segue il 
già apprezzato “Atlas” del 2017. Lo 
precede sul palco Yota Damore, progetto 
del torinese Giovanni De Florio.

Altra accoppiata italiana sabato 26 alle 
21, composta dal duo Canarie coi suoi 
ritmi vibranti e da Est-Egò, progetto 
psichedelico.

Lunedì 28 alle 21 vengono accolti in 
riva al Po gli unici ospiti stranieri: sono i 
Sister Fay, combo svedese. A supportarli è 
Vea, cantautrice dai tratti rock e pop 
“neorealistico”. C. A.—

cBY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI
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Seguici sui social e su suzuki.it

TECNOLOGIA SUZUKI 4X4
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Gamma ALLGRIP: consumi minimi e massimi. (valori NEDC correlato): 4,4-7,5 l/100km. (valori WLTP): 5,7-8,8 l/100km.
Emissioni CO

2
 minime e massime (valori NEDC correlato): 101-170 g/km. (valori WLTP): 128-198 g/km. 
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Torino – Corso Giulio Cesare 324/328 – Tel. 011 6787938

Moncalieri (TO) – Corso Trieste 140 – Tel. 011 6311147
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EX ACCADEMIA ARTIGLIERIA
PIAZZETTA ACCADEMIA MILITARE 3-TORINO 

www.paratissima.it

> ORARI

MERCOLEDÌ 30 OTTOBRE, 18:00-24:00

GIOVEDÌ 31 OTTOBRE, 15:00-24:00

VENERDÌ 1 NOVEMBRE, 10:00-24:00

SABATO 2 NOVEMBRE, 10:00-24:00

DOMENICA 3 NOVEMBRE, 10:00-22:00

info&tickets

INFINITI MONDI DA ESPLORARE
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