
#estateaduepassi 

DI WALTER LAMBERTI

FOSSANO. La voglia di 
aria aperta, di una gita 
fuoriporta e di un po’ di 
evasione. E poi il bisogno 
di relax, di un po’ di legge-
rezza per ricaricare le bat-
terie e  ritemprarsi. In que-
sto periodo dell’anno tutti 
sentiamo questo bisogno. 
E tutti guardiamo ai mesi 
estivi come ad un periodo 
ideale per “staccare” un po’ 
dai ritmi frenetici di tutti 
i giorni. E se questo è vero 
normalmente lo è ancor di 
più dopo un anno e mezzo 
come quello che abbiamo 
appena passato, segnato 
pesantemente dalla pan-
demia. La scorsa estate la 
Fedeltà nelle ultime setti-
mane prima della pausa di 
agosto, aveva proposto una 
serie di “speciali estate” a 
puntate. Ogni settimana 
un tema, una serie di pro-
poste e qualche curiosità 
per vivere un’estate a due 
passi da casa, riscoprendo le 
bellezze naturali del nostro 
territorio, la sua ricchezza 
di proposte culturali, sto-
riche, enogastronomiche e 
il variegato calendario di 
appuntamenti. Anche per 

questa estate 2021 ripro-
poniamo un percorso del 
tutto simile. Per molti di 
noi si tratterà ancora di una 
“estate a due passi” , fatta 
di un turismo di prossimi-
tà. Ma non per questo una 
vacanza di “seconda scelta”. 
Anzi può diventare davvero 
un’occasione per riscoprire 
e apprezzare la bellezza del 
nostro territorio. Non senza 
sorprese.
Iniziamo questa settimana 
con una carrellata sui festi-
val, sulle rassegne musicali 
e sui tanti appuntamenti 
che stanno animando e ani-
meranno l’estate in Granda 
e in Piemonte. Dopo mesi 
di chiusure, di forti limita-
zioni che hanno ridotto al 
lumicino anche l’attività 
artistica e gli spettacoli, 
c’è grande voglia di torna-
re ad applaudire gli artisti, 
emozionarsi, godere della 
bellezza della musica, in 
piazza, in un anfiteatro, o 
in una località montana, in 
mezzo alla natura inconta-
minata. E allora partiamo 
con le “puntate” del nostro 
speciale estivo, con l’augurio 
che possa essere un’esta-
te serena che segni la fine 
dell’emergenza e un ritorno 
alla normalità.

Ormai fanno parte 
della nostra vita, 
pronti ad immor-
talare un tramon-

to, un momento divertente, 
una curiosità, uno scorcio 
inedito. Sono i nostri smar-
tphone. Che ci aiutano a 
immortalare momenti e 
situazioni e condividerle 
con i nostri amici a tutte 
le latitudini. Così come lo 
scorso anno, torna il con-
test de la Fedeltà e torna 
il nostro hashtag #estatea-
duepassi che vuole puntare 
sulle vacanze a due passi 
da casa alla riscoperta delle 
bellezze locali, della sem-
plicità di una scampagnata 
tra amici, o di una gita in 
montagna. Le occasioni e 

le proposte non mancano 
di certo e nelle pagine di 
questo speciale, e delle 
puntate che seguiranno, 

ne abbiamo la conferma. 
Pronti a giocare con noi? 
È molto semplice. Sarà 
sufficiente scattare una 
foto della propria #estate-
aduepassi e condividerla 
utilizzando questo hashtag 
sui propri profili social (In-
stagram o Facebook). Chi 
lo desidera, e magari non 
è presente sui social, po-
trà inviare direttamente il 
proprio scatto all’indirizzo 
mail lafedelta@lafedelta.it 
indicando nome e cognome 

e un contatto dell’autore. 
Saremo noi a pubblicare 
sui social de la Fedeltà le 
foto ricevute. Un contest 
che  viaggia sul web, ma 
che non si dimentica della 
“carta”.

Le foto più belle, infatti, 
oltre ad essere condivise 
sulle piattaforme social 
verranno anche pubblicate 
sull’edizione cartacea del 
giornale. Buona estate, 
buona estate a due passi! 
Condividetela con noi!

Condividete con noi le foto 
della vostra #estateaduepassi

Voglia di

Voglia di musica

Tornano gli speciali estivi de la Fedeltà

Voglia di vacanza
anche a due passi 

da casa Ritorna il contest fotografi co de 
la Fedeltà per condividere le più 
belle immagini delle vacanze dei 
nostri lettori
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Una guida per l’estate a portata di smartphone 
Ogni settimana anche su www.lafedelta.it
Continua ad arricchirsi la nostra guida per “L’estate a due passi”, un 
percorso a puntate che torna puntuale ogni settimana fino a fine luglio 
quando anche la Fedeltà (edizione cartacea) si prenderà una pausa. Ogni 
uscita una serie di itinerari, idee per un week end, curiosità, arte, cultura, 
storia e ambiente. E per essere sempre con voi, ovunque voi siate, ogni 
puntata è pubblicata anche sul sito www.lafedelta.it in un’apposita sezione. È sufficiente 
puntare il proprio smartphone sul codice QR che vedete qui a fianco per essere indirizzati 
automaticamente sui contenuti dello speciale. Ogni settimana la sezione sarà aggiornata e 
arricchita dei nuovi contenuti. L’estate a due passi, con la Fedeltà, è anche a portata di click.



       OMAGGIO A LUCIO DALLA| ffm POP oRCHESTRA | 19/07 piazza castello

        LA MUSICA SALVA LA VITA | ALESSIO BONI | ffm ORCHESTRA | 22/07 piazza castello

musica
d’estate
duemilaventuno

info 
e biglietti

La musica a Fossano ha un 
nome: Fondazione Fossano mu-
sica che è insieme centro cultu-
rale, polo formativo, scuola di 
musica e promotrice di eventi. 
Come quelli che stanno ani-
mando e animeranno l’estate 
fossanese in piazza Castello. I 
biglietti per i vari concerti sono 
acquistabili direttamente sul 
sito della Ffm (www.fondazione
fossanomusica.it) 
Ecco i prossimi appuntamenti 
in cartellone

19 luglio 
“Omaggio
a Lucio Dalla” 

Ffm Pop Orchestra
Concerto a favore della 
Fondazione NoiAltri

La Fondazione Fossano musica 
ha ideato un evento musicale 
per rendere omaggio ad uno 
dei più importanti musicisti 
e cantautori del panorama 
musicale italiano. Il progetto 
prevede la realizzazione di un 
concerto interamente dedicato 
al cantante bolognese; i musici-
sti e docenti della Fondazione 
Fossano musica, affiancati da 
alcuni dei migliori studenti del-
le varie classi di strumento e 
canto, presenteranno alcune 
tra le più belle e famose canzoni 
scritte da Lucio Dalla e arran-

giate per orchestra d’archi e 
fiati. Lo spettacolo, pensato in 
occasione del 2° anniversario 
della scomparsa dell’eclettico 
musicista, racconta non soltan-
to la storia dell’Uomo Dalla, 
ma si prefigge di presentare le 
conseguenze sociali e culturali 
generate dalla sua produzione 
musicale. 
Parte del ricavato delle vendite 
dei biglietti sarà devoluto alla 
Fondazione NoiAltri. 

22 luglio 
“La musica 
salva la vita” 

Con la partecipazione stra-
ordinaria di Alessio Boni nel 
ruolo del Narratore.
Musiche di Nicola Ferro, di-
rezione di Gianpiero Brigno-
ne, testo di Silvia Guberti; 
liberamente tratto dal libro 
di Ambra Radelli “La musi-
ca salva la vita - il sistema 
delle orchestre giovanili in 
Venezuela”. La musica salva 
la vita è una storia che porta 
in scena il dolore, la crimina-
lità, la povertà, l’emargina-
zione, la solitudine, certo, ma 
si tratta anche - e soprattutto 
- di una storia di passione, 
musica e riscatto. La musica 
salva la vita è la storia del 
Sistema, fondato negli Anni 
‘70 - partendo da Caracas - 
da José Antonio Abreu An-
selmi, o più semplicemente 

CUNEO. Dalla musica clas-
sica, a quella barocca, occitana, 
pop, rock e jazz. Ci sono davve-
ro tutti i generi, per tutti i gusti 
nell’estate musicale in Granda, 
con un ricchissimo calendario 
di concerti, eventi e festival che 
animano i numerosi palchi a 
cielo aperto, per momenti di 
divertimento e relax in uno 
scenario senza eguali che va 
dalle colline alle pianure ai 
paesini dell’arco alpino. Un 
calendario che l’Atl del Cune-
ese ha riunito sotto il titolo di 
Cuneo Music & Art festival, 
un potenziale di alto livello 
per un territorio che sempre 
di più è meta turistica.  Anche 
per gli stessi abitanti di questo 
variegato territorio.

“Per un rilancio inedito 
dell’estate cuneese, crediamo 
sia strategico puntare sulla 
corposa programmazione di 
eventi che animeranno nei 
prossimi mesi il nostro territo-
rio - ha dichiarato recentemen-
te Mauro Bernardi, presidente 
dell’Atl del Cuneese -. Il Cuneo 
Music & Art festival unisce le 
più importanti iniziative che 
vantano una tradizione con-
solidata e che rappresentano 
un elemento di forte richiamo 
per la nostra destinazione. La 
montagna cuneese è outdoor, è 
cucina tradizionale, ma è an-
che spettacolo e musica dal 
vivo, grazie alla scenografia 
naturale che regalano i pae-
saggi montani e i centri storici 
e artistici delle nostre città”.

Ed ecco alcuni dei tanti ap-
puntamenti in cartellone. Per 
gli amanti del jazz la rassegna 
Jazz Visions proporrà un ricco 
calendario di concerti per tutta 
l’estate. Appuntamento anche 
a Boves, dal 20 al 22 agosto, 
con Vie di Jazz. 

A giugno si è inaugurata la 
stagione di Suoni al Monviso. 
Tanti gli appuntamenti imper-
dibili di questa rassegna, con 
Simone Cristicchi (17 luglio, 
ad Ostana), Massimo Ranieri 
(1° agosto, a Paesana), Stefa-
no Bollani (8 agosto, a San-
front/Brossasco, in coprodu-
zione con Occit’Amo festival), 
un omaggio a Ennio Morricone 
(4 settembre, a Busca) e un 
divertente tributo a Dante con 
Maurizio Lastrico (29 agosto, 
a Bagnolo Piemonte). Lastri-
co si esibirà anche a Piozzo 
all’Open Baladin Garden il 
26 agosto. 

Giovedì 8 luglio Joe Ba-
stianich porterà la sua musica 
all’Open Baladin Garden di 
Piozzo, mentre il 29 luglio
Confartigianato Cuneo ospi-
terà nel capoluogo Giovanni 
Allevi con una tappa del “Pia-
no solo tour” per festeggiare il 
proprio 75° compleanno. 

A luglio e settembre a Cuneo 
andrà in scena con più date il 
Cuneo Classica festival con 
Don Giovanni di W.A. Mozart 
il 28 luglio e Carmen di G. 
Bizet l’11 settembre, men-
tre il 24 luglio Bobby Solo & 
The Beat Circus porteranno 
in città il rock ‘n roll per una 
serata di beneficenza. Per tut-
to il weekend, Palazzo Santa 
Croce ospiterà l’esposizione 
delle copertine di centinaia 
di dischi in vinile pubblicati 
dal cantante. 

Durante tutta l’estate le 
Valli del Monviso ospiteranno 
Occit’Amo festival con Terre 
del Monviso: una rassegna che 
celebra la cultura musicale 
occitana e le sue contamina-
zioni con un viaggio musicale 
tra luoghi e tradizioni. Questo 
piccolo festival è cresciuto negli 
anni e ha trasformato le mon-

tagne in un palco naturale: per 
l’estate 2021 sono in program-
ma oltre 50 appuntamenti di 
spettacolo e musica, ma anche 
laboratori per famiglie. Tra i 
big, l’alpinista Simone Moro. 
La città di Saluzzo ha in pro-
gramma anche il Marchesato 
Opera festival e le iniziative 
di Saluzzo estate, così come 
Savigliano si prepara ad ospi-
tare nel suo salotto cittadino 
gli spettacoli teatrali di Voci 
erranti, la stagione teatrale di 
Piemonte dal Vivo, i concerti 
jazz di Amici della musica e 
gli appuntamenti di Corto 
circuito. 

Grandi nomi sono stati an-
nunciati anche per la rassegna 
Anima festival promossa dai 
fratelli Natascia e Ivan Chiar-
lo. Eccone alcuni:  il 14 luglio
Gianna Nannini con una tappa 
del tour “Piano Forte e Gianna 
Nannini - La differenza”, dal 
titolo del suo ultimo album “La 
differenza”, anche per sottoli-
neare le due anime della sua 
musica: piano e forte. Venerdì 
9 luglio Francesco De Gregori. 
Sempre con Anima festival si 
esibirà sul palco del castello 
degli Acaja di Fossano Piero 

Pelù (7 agosto). Per il calenda-
rio completo di Anima festival 
servizio a pag. 33.

Piazza castello sarà anche la 
splendida cornice dei concer-
ti promossi dalla Fondazione 
Fossano musica (servizio a 
lato).

Altra grande location, l’an-
fiteatro romano di Bene Va-
gienna ospiterà la rassegna 
tealtrale Le ferie di Augusto 
con quattro appuntamenti in 
programma il 10, il 16, il 17 
e il 24 luglio. L’arte circense, 
l’arte di strada e le arti perfor-
mative saranno protagoniste 
dell’iniziativa Piazza di Circo 
in programma a Mondovì (dal 
3 all’11 luglio) e del Mirabilia 
festival che porterà a Cuneo, 
Busca e Savigliano i migliori 
artisti di fama internazionale 
(prime date: 25, 29 agosto a 
Busca, 31 agosto e 5 settem-
bre a Cuneo, 11 settembre a 
Savigliano). 

A fine agosto la valle Gra-
na ospiterà a Coumboscuro il 
Roumiage de setembre, evento 
culturale che prevederà mo-
menti musicali e di spettacolo 
con i Tazenda (il 28 agosto) 
e Daniele Silvestri (il 29 ago-
sto). A chiudere il Cuneo Music 
& Art festival, Wake Up festi-
val in programma all’Arena di 
Mondovicino a Mondovì nel 
prossimo settembre, con artisti 
nati dal web e dai social media 
e concerti live.

L’intero programma del 
Cuneo Music & Art festival 
è consultabile on line sul sito 
www.cuneoholiday.com ed è 
in continuo aggiornamento.

I festival in Granda La buona 
musica
con la FFm

Un ricchissimo calendario di ap-
puntamenti e festival in giro per  
la provincia, consultabile sul sito 
dell’Atl del Cuneese all’indirizzo 
www.cuneoholiday.com
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Nomadi, Simone Cristicchi, Francesco Renga, Bobby Solo, Gianna 
Nannini, Piero Pelù, Stefano Bollani, Massimo Ranieri, Giovanni 
Allevi, Alessio Boni, Paolo Fresu con Petra Magoni, Fabrizio Bosso 
con Javier Girotto e molti altri grandi nomi della musica italiana,  
insieme ad artisti e performer internazionali, saranno i protagonisti 
dell’estate cuneese.

Programma completo spettacoli dal vivo su:

www.cuneoholiday.com

ATL del Cuneese
tel. 0171 690217 - iatcuneo@cuneoholiday.com
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Abreu, e diffusosi poi in tut-
to il Venezuela, per non dire 
nel mondo. L’idea era quella 
di un insieme di orchestre 
sparse in tutto il Venezuela 
per salvare dalla strada del-
la criminalità e del degrado 
milioni di bambini. Abreu si 
pone quattro obiettivi: che 
mai un bambino venezuelano 
dovesse aspettare di crescere 
per avere un suo strumento e 
diventare musicista; che mai 
un musicista di quel Paese si 
sentisse inferiore a un col-
lega straniero; che nessuno 
si sentisse più dire “Non ci 
sono posti liberi in orchestra”, 
perché le orchestre sarebbero 
state innumerevoli; che un 
musicista dovesse rimanere 
dilettante per la mancanza di 
sbocchi occupazionali.
“El Sistema” oggi conta 
280 scuole nel mondo, 380 
mila alunni, 500 orchestre 
ed ensemble tra le quali la 
famosa Orchestra sinfonica 
Simón Bolívar, 2 milioni di 
laureati tra i quali i giovani 
direttori d’orchestra Gustavo 
Dudamel, Diego Matheuz, 
Christian Vasquez e il con-
trabbassista Edicson Ruiz.

28 luglio 
“Il mestiere di vivere”
Omaggio 
a Cesare Pavese, 
il Jazz e la sua terra 

Ffm Jazz band
È un concerto originale di jazz 
“italiano”, con una band di 
valorosissimi musicisti per 
un progetto piuttosto am-
bizioso che segna l’inizio di 
una nuova formazione pronta 
ad affrontare i festival più 
prestigiosi del nostro settore. 
Questa produzione è dedica-
ta a Cesare Pavese, uomo di 
Langa con lo sguardo rivolto 

agli Usa proprio negli anni 
ruggenti del Jazz. Non tutti 
sanno infatti che, oltre che 
grande scrittore, Pavese fu 
anche un prolifico traduttore 
di scrittori americani con-
tribuendo a dare vita a quel 
“mito americano” sviluppato 
dalla lettura di romanzi con-
temporanei al Jazz.
Il mestiere di vivere di Cesa-
re Pavese. Correva il 1937, 
e parlare degli Stati Uniti, 
la potenza giudaico-capitali-
stica, in termini non graditi 
al regime, poteva essere ol-
tremodo pericoloso. Questa 
operazione di interessamento 
alla cultura americana e alla 
sua diffusione avveniva in 
Italia soprattutto a Torino, 
dove operava un consistente 
gruppo di intellettuali in cui il 
mito americano era centrale 
per più di un aspetto inter-
pretativo. Pavese, il deus ex 
machina dell’americanismo 
piemontese, operò fino alla 
metà degli anni Trenta con 
le traduzioni degli scrittori 
statunitensi contemporanei 
e con “I saggi critici” trasfor-
ma il mito americano in “fede 
letteraria ed ideologica” e 
fede jazzologica, potremmo 
aggiungere. L’interesse più o 
meno forte per una forma cul-
turale tipicamente americana 
qual è il jazz accomunò infatti 
intellettuali ed artisti molto 
diversi tra loro per interes-
si e discipline praticate, ma 
anche per mentalità e grado 
di impegno politico. 
Promuovendo questo pro-
getto che unisce il jazz con 
la letteratura in genere, la 
Fondazione Fossano musica 
vuole dare corpo e visibilità 
alle sonorità di una passione 
arrivata fino ad oggi grazie 
alla competenza ed impegno 
profuso da parte di molti mu-
sicisti, nella convinzione che 
la diffusione dell’arte e della 
cultura in tutte le sue espres-
sioni sia un fattore indispen-

sabile per lo sviluppo di un 
territorio di cui la Ffm si sen-
te parte integrante. Ecco cos’è 
l’Italian Tunes: un concerto 
originale di jazz “italiano”, 
con una Big band di valoro-
sissimi musicisti selezionati 
in tutto il Nord Italia. 

31 luglio 
“Latin Mood” 
con Fabrizio Bosso 
e Javier Girotto Quintet
Latin Mood, ovvero il pro-
totipo del super gruppo, 
per usare una terminologia 
cara agli amanti del rock. 
Messo su da Javier Girotto 
e Fabrizio Bosso è davvero 
una somma di astri del jazz. 
Tango, milonga, chacarera, 
candombe, il tutto vive e 
splende in chiave jazzistica, 
ora enunciato ora accennato. 
Ideato in occasione dell’edi-
zione 2006 del Brianza Open 
Jazz festival il quintetto si 
avvale di due figure leader: 
da un lato il torinese Fabrizio 
Bosso, dall’altro l’argentino 
Javier Girotto, italiano d’ado-
zione. Si incontrano così, nel 
terreno fertile dell’improvvi-
sazione e del jazz, estetiche 
apparentemente lontane, 
l’hard bop di cui Bosso è al-
fiere indiscusso e gli influssi 
latini e le ritmiche argentine, 
dal tango in giù, di Girotto. 
Ma in realtà ognuno di loro 
ha da sempre dimostrato af-

finità ed interessi nell’ambito 
espressivo dell’altro, riuscen-
do ad esprimere, all’interno 
di questa formazione, una 
sintesi sonora completa, che 
rimbalza su linguaggi sonori 
misti i quali sono tutti conte-
nuti nel grande esordio disco-
grafico sottoscritto dalla Blue 
Note Italia, “Sol” (addirittura 
impreziosito dalla presenza 
di Raul Midón). Musica coin-
volgente, ballabile o meno, 
ce se ne innamora subito, si 
viene presto contagiati. 

30 agosto 
“Heroes, omaggio 
a David Bowie” 
con Paolo Fresu 
e Petra Magoni
Paolo Fresu interpreta 
David Bowie. Questo sa-
rebbe sufficiente a “fare 
notizia”. Lo fa in compa-
gnia di un cast stellare con 
Petra Magoni, Gianluca 
Petrella, Francesco Dio-
dati, Francesco Ponticelli, 
Christian Meyer: la notizia 
è da “prima pagina”. “Appe-
na mi è stato proposto que-
sto progetto (dal Comune 
toscano di Monsummano 
Terme dove nel 1969 Bowie 
fece, da perfetto sconosciuto, 
la sua prima apparizione 
italiana in pubblico) mi 
sono sentito onorato ed 

emozionato - spiega Fre-
su -. Ho deciso di mettere 
insieme una band unica, 
creata appositamente, con 
grandi musicisti eclettici 
e provenienti da esperien-
ze diverse, anche lontane 
dal jazz. Credo che questo 
sia un grande valore. Av-
vicinarsi alla musica di 
David Bowie è una gran-
de emozione e anche una 
straordinaria opportunità 
per tutti noi”. Fresu e soci 
hanno messo le mani su 
una trentina di pezzi, tra 
i quali Life on Mars, This 
Is Not America, Warszawa, 
When I Live My Dreams. 
Il “cast stellare”: Paolo Fresu, 
onnivoro a 360° è oggi uno dei 
jazzisti italiani più conosciuti 
sul pianeta; Petra Magoni, 
da Bobby McFerrin alla mu-
sica sacra attraverso il rock 
e “Musica Nuda”; Gianluca 
Petrella, per molti (colleghi 
e non) solo, il suo trombone 
e l’uso dell’elettronica sono 
semplicemente quelli di un 
genio vivente; Francesco Dio-
dati chitarrista dal linguaggio 
originale, diverso e totalmen-
te contemporaneo; Francesco 
Ponticelli, una sorta di sarto 
su misura, in grado di costru-
ire architetture musicali di 
grande caratura qualitativa e 
spaziare con la propria ricerca 
nel grande mare della musica 
che conta; Christian Meyer, 
non solo “Elio e le Storie Tese” 
ma autentica energia elvetica 

capace di muovere e far muo-
vere tutto e tutti. Una sorta 
di quintessenza del ritmo 
tout-court.

5 settembre 
Orchestra Ffm Classica 
(60 elementi) 
dirige il maestro 
Julius Kalmar
La musica classica rappre-
senta la grande tradizione 
dell’arte dei suoni. Costituita 
da innumerevoli capolavo-
ri è in grado di coinvolgere 
chi l’ascolta arricchendone 
la cultura e stimolandone 
l’intelligenza. Tutti i brani 
richiedono un adeguato stile 
interpretativo ed espressivo 
in cui emergono la musica-
lità, la tecnica e la ritmicità 
individuali, alcune delle qua-
lità su cui si lavora durante 
il percorso formativo. Alla 
Fondazione Fossano musica, 
oltre alle lezioni individuali, 
sono proposti corsi di musica 
d’assieme che permettono 
di migliorare la capacità 
di ascolto e di rafforzare 
il rapporto con il proprio 
strumento. L’Orchestra 
Ffm Classica è una di que-
ste proposte. L’importanza 
di tale progetto, è rafforzata 
dalla partecipazione di pro-
fessionisti illustri oltre che 
dalla presenza del maestro 
Julius Kalmar, carismatico 
direttore d’orchestra. 

La buona 
musica
con la FFm
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SALUZZO. Prende il via 
venerdì 9 luglio a Gaiola, 
in valle Stura - con il concerto 
dei Lou Pitakass, un gruppo di 
giovani musicisti amanti della 
musica occitana (alle 21,30) -  
la settima edizione del festival 
Occit’amo, festa diffusa che 
coniuga musica, cultura, eno-
gastronomia, escursionismo, 
tradizione occitana e racconto 
dei territori e che va in scena 
in sei fine settimana consecu-
tivi tra le valli Stura, Grana, 
Maira, Varaita, Po-Bronda, 
Infernotto e la Pianura del 
Saluzzese. In programma - 
oltre 50 appuntamenti in ri-
fugi, prati, sentieri e piccoli 
borghi, con le cime e i colli delle 
valli tutt’intorno al Monviso 

a fare da sfondo - il consueto 
mix di musica (21 concerti), 
incontri (11 appuntamenti con 
autori, spettacoli teatrali e ci-
nematografici), laboratori per 
adulti (9 appuntamenti), pro-
poste per bambini (5 attività) 
ed escursioni (5 camminate 
musicali).

Nel calendario della rasse-
gna spiccano il reading ‘Emi-
granti Esprèss’ di e con Mario 
Perrotta (sabato 10 luglio in 
borgata Paraloup a Rittana, 
ore 19; in collaborazione con 
il festival Borgate dal vivo), 
gli incontri con Simone Moro 
(giovedì 15 luglio a Lagna-
sco, ore 21,30; in collaborazio-
ne con Nuovi Mondi festival e 
Borgate dal vivo) e Federico 

Buffa (venerdì 16 luglio a 
Saluzzo, ore 21,30; in colla-
borazione con il festival Bor-
gate dal vivo) e il concerto di 
Stefano Bollani (domenica 8 
agosto al Pian Pilun - colle 
di Gilba tra Brossasco e San-
front, ore 12; in collaborazione 
con Suoni dal Monviso). Il ca-
lendario è pubblicato sul sito 
www.occitamo.it.

Il festival Occit’amo si ca-
ratterizza per una formula 
strutturata in eventi orga-
nizzati in sei fine settimana 
consecutivi, ciascuno ospitato 
in una delle Terre del Monviso: 
Occit’amo sarà da venerdì 
9 a domenica 11 luglio in 
valle Stura, da mercoledì 14 
a domenica 18 luglio nella 
pianura saluzzese, da giovedì 
22 a domenica 25 luglio in 
valle Maira, da venerdì 30 
luglio a domenica 1° agosto 
in valle Varaita, da giovedì 5 
a domenica 8 agosto nelle 
valli Po, Bronda e Infernotto 
e da venerdì 13 a venerdì 
20 agosto in valle Grana. La 
rassegna 2021 si chiuderà a 
Saluzzo con un appuntamen-
to conclusivo in programma 
mercoledì 1° settembre.

Protagonisti dell’edizione 
2021 del festival sono la mu-
sica e la cultura occitana con 
una serie di concerti con mu-
sicisti provenienti dai Pirenei 
(concerti in programma sa-
bato 24 luglio a Cartignano, 
ore 21,30; venerdì 30 luglio 
a Melle, ore 21,30; sabato 7 

agosto a Bagnolo Piemonte, 
ore 10,30, e a Barge, ore 18; 
sabato 14 agosto a Cervasca, 
ore 21, area geografica dove 
da secoli convivono diverse 
comunità portatrici di una 
forte identità ma capaci nella 
storia di scorgere nell’altro un 
amico: Occitani, Aragonesi e 
Catalani. 

Tra gli appuntamenti pe-
culiari di Occit’amo si citano i 
concerti all’alba, le “aubadas” 
(concerti in programma do-
menica 11 luglio in borgata 
Paraloup di Rittana, ore 6,30; 
venerdì 13 agosto a Castel-
magno, ore 6,30).

Oltre alla musica, è la danza 
uno degli elementi principali 

di Occit’amo. Anche quest’an-
no, con la guida di Daniela 
Mandrile, il festival propone 
balli distanziati e con numeri 
controllati, al fine di garantire 
i protocolli Covid-19: il calen-
dario di “Destacha la dança” 
(eventi in programma dome-
nica 11 luglio a Vinadio, ore 
14,30; sabato 17 luglio a Mo-
retta, ore 17,30; domenica 
25 luglio a Marmora, ore 10; 
venerdì 30 luglio a Melle, ore 
15,30; domenica 8 agosto a 
Paesana, ore 17,30; sabato 14 
agosto a Pradleves, ore 17) è 
stato uno dei grandi successi 
della scorsa edizione. 

Nel festival si pone anche un 
occhio di riguardo verso la for-

mazione di giovani musicisti, 
e si potenzia anche il discorso 
relativo all’escursionismo.

La regia del festival
A curare la direzione ar-

tistica della manifestazione 
è Sergio Berardo, leader dei 
Lou Dalfin, il gruppo che da 
anni fa “ballare occitano” il 
mondo. La Fondazione Amleto 
Bertoni, ente strumentale del 
Comune di Saluzzo, è co-orga-
nizzatore e coordina un gruppo 
di enti che hanno sottoscritto 
un Protocollo d’intesa “per la 
costituzione di un organismo 
di concertazione delle politiche 
di sviluppo culturale e turisti-
co nelle terre e valli occitane 
e del Monviso”, denominato 
“Protocollo delle Terre del 
Monviso e Valli occitane”, al 
quale aderiscono 6 Unioni 
montane (Infernotto, Po, Va-
raita, Maira, Grana e Stura), 
tre bacini imbriferi (Bim Po, 
Varaita e Maira), i Comuni di 
Saluzzo, Manta, Verzuolo, La-
gnasco, Moretta, Casteldelfino 
e il Parco del Monviso. 

Le 6 settimane
di Occit’amo

Torna il festival che “migrando” 
lungo le valli montane fa incon-
trare musica, cultura, enogastro-
nomia ed escursionismo
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FOSSANO. Mentre questo 
numero de “la Fedeltà” vie-
ne stampato e inviato nelle 
edicole e a casa degli abbo-
nati, due giganti della mu-
sica italiana contemporanea 
fanno tappa a Cervere. Sono 
Antonello Venditti e France-
sco De Gregori. E sono ov-
viamente ospiti dell’«Anima 
festival», l’iniziativa che da 
alcuni anni ha rivoluziona-
to l’Estate nel Fossanese - a 
Cervere e nella stessa città 
degli Acaja -, portandovi arti-
sti apprezzati in tutta Italia.

Venditti si è esibito nel-
la serata di ieri (martedì 6 
luglio), e sullo stesso palco 
sta per salire Francesco 
De Gregori. “De Gregori & 
band live - Greatest hits” 
è il nome del tour con cui 
il cantautore sta girando 
l’Italia e che approda a Cer-
vere venerdì 9 luglio. Il 
pubblico ritroverà i “pezzi” 
più famosi del suo reperto-
rio che, come ben sanno i 
suoi fan, ha unito sonorità 
rock e popolari insieme con 
una straordinaria sensibili-
tà “poetica”, fatta di grande 
attenzione al linguaggio. 

La settimana successiva 
si aprirà con lo spettacolo 
di Giuseppe Giacobazzi, che 
lunedì 12 luglio - sempre 
a Cervere - porterà in scena 
“Del mio meglio”. La pièce 
raccoglie venticinque anni 
di palcoscenico e monolo-
ghi “in quello che non vuole 
essere un percorso storico; 
ma una sorta di «album 
delle figurine», una raccol-
ta delle migliori «storie» che 
Giuseppe ha fatto conoscere 
ed apprezzare tra spettacoli 
e apparizioni in televisio-

ne”.  Il tema portante sarà 
la quotidianità, messa alla 
berlina e dissacrata con la 
lente dell’ironia e la comicità 
e ovviamente “condita” in 
salsa romagnola. 

Due giorni dopo, mercole-
dì 14 , un altro gigante della 
musica italiana contempo-
ranea, Gianna Nannini. La 
cantautrice che ha firmato 
“Fotoromanza” e “Bello e im-
possibile” si esibirà anche lei 
a Cervere, dove giunge il suo 

tour “Piano forte e Gianna 
Nannini - La differenza”.

Dalla musica alla comicità, 
lunedì 19 luglio l’Anima fe-
stival ospiterà il travolgente 
Andrea Pucci. L’ex gioiellie-
re, volto noto di Colorado, 
porterà in scena sempre sul 
palco di Cervere “Il meglio 
di...”, un nuovo “one-man 
show” con cui riproporrà gli 
sketch che lo hanno reso cele-
bre in questi anni. Il pubblico 
sarà ovviamente coinvolto, 

com’è nello stille di Pucci; 
non mancherà la musica.

 E “musica” è di nuovo la 
parola-chiave per l’evento 
successivo: “musica” insieme 
a “nostalgia” di una stagione 
che per gli appassionati del 
rock è forse ineguagliabile. 
Lunedì 26 luglio, salgono 
infatti sul palco i Jethro Tull. 
La magia del flauto suonato 
da Ian Anderson è pronta a 
stregare Cervere...

Stessa location per il 
successivo appuntamento. 
Martedì 27 luglio, il pub-
blico potrà gustarsi il “Mor-
ricone film history”, che è 
ovviamente un omaggio al 
grande compositore. Si esi-
birà la Cinema Orchestra/
ensemble A.Modigliani; il 
direttore è  Simone Giusti e 
la soprano Costanza Gallo, 
mentre la regia è affidata a 
Emiliano Galigani.

Ancora a Cervere, salirà 
sul palco Annalisa. La data è 
quella di giovedì 5 agosto, 
giorno in cui la cantante fe-
steggerà il 36° compleanno. 
Il concerto è una delle tappe 
del tour “Nuda 10 Open Air”.

Per la data successiva - sa-
bato 7 agosto - l’appunta-
mento è a Fossano, la città 
che ospita l’Anima festival 
con Cervere. Si esibirà Piero 
Pelù. “Gigante live” è il tito-
lo del tour che si svolge in 
questo mese di luglio e che 
nel nome stesso testimonia 
il desiderio di tornare a suo-
nare “dal vivo”.

A chiudere (al momento) 
la programmazione è un 
artista che, insieme al suo 
gruppo d’allora, ha saputo 
raccontare con un irraggiun-
gibile binomio di autenticità 
ed efficacia l’adolescenza di 
quanti hanno vissuto questo 
periodo della vita negli anni 

Novanta. Si tratta di Max 
Pezzali. Doppio l’appunta-
mento con lui, sabato 18 e 
domenica 19 settembre, e 
doppia, quindi, l’opportunità 
di riascoltare i suoi brani più 
belli incisi con gli 883.

Informazioni
L’Anima festival si deve 

all ’associazione Arturo 
Toscanini, in particolare 
ai fratelli Ivan e Natascia 
Chiarlo. Il festival viene pro-
posto durante ogni estate 
e coinvolge artisti di fama 

internazionale. Due le loca-
tion che lo ospitano: l’anfite-
atro dell’Anima in frazione 
Grinzano di Cervere, che è 
nato con lo stesso festival 
e da esso prende il nome, e 
piazza Castello a Fossano, ai 
piedi del monumento-simbo-
lo della città.

Maggiori informazioni sul 
festival sono disponibili sul 
sito internet www.anima-
festival.it. I biglietti sono 
disponibili su www.ticke-
tone.it e nei punti-vendita 
autorizzati.

Musica e spettacolo,
questione di Anima

Tanti cantautori della scena con-
temporanea nel programma del 
festival, ma anche i Jethro Tull; 
comicità con Giacobazzi e Pucci



OSTANA. “Abbi cura di 
me” è il titolo dell’attesissimo 
concerto di Simone Cristicchi, 
in programma sabato 17 lu-
glio, a Ostana. L’appunta-
mento rappresenta uno dei 
fiori all’occhiello del festival 
musicale Suoni dal Monviso 
ed è in programma a Pian del 
Serre con inizio alle 12.

In una location assoluta-
mente spettacolare, proprio di 
fronte al Re di Pietra, il 44enne 
cantautore romano si esibirà 
con la sua formazione in trio 
acustico, proponendo il meglio 
del suo repertorio, a partire da 
“Ti regalerò una rosa”, brano 
con il quale vinse il Festival 
di Sanremo nel 2007, fino ad 
arrivare proprio a quell’“Abbi 
cura di me” che, al Festival di 
Sanremo 2019 gli valse la vitto-
ria del Premio Sergio Endrigo 
per la miglior interpretazione.

“Nei versi della canzone, 
ricorre il tema millenario 
dell’accettazione, della fiducia, 
dell’abbandonarsi all’altro da 
sé, che sia esso un compagno, 
un padre, una madre, un figlio 
o Dio - racconta Simone Cri-
sticchi -. Nelle mie intenzioni, 
questo brano vuole essere una 
preghiera d’Amore universale, 
una dichiarazione di fragili-
tà, una disarmante richiesta 
d’aiuto”.

I biglietti sono disponibili 
sul circuito www.ticketone.it 
(a Saluzzo da On the Corner). 
La location del concerto è rag-
giungibile, partendo dal centro 
di Ostana, con una comoda e 
ombreggiata camminata di 

circa 45’ minuti. Sarà altresì 
previsto un servizio di navetta 
a pagamento (dall’ufficio turi-
stico al luogo del concerto). Per 
prenotare la navetta è possi-
bile scrivere all’indirizzo mail: 
info@rifugiogalaberna.com

Il concerto di Cristicchi è il 
primo di tre grandi appunta-
menti che vedranno grande 
protagonista la valle Po. Do-

menica 1° agosto, infatti, 
ai 2000 metri della località 
Fontanone, a Pian Munè, nel 
Comune di Paesana, eccezio-
nale concerto di Massimo Ra-
nieri. Una settimana più tardi, 
domenica 8 agosto, a Pian 
Pilun, lo straordinario concerto 
del pianista Stefano Bollani. 

Maggiori info sul sito: www.
suonidalmonviso.it

Sabato 17 luglio presenta “Abbi cura di me”

Simone Cristicchi in concerto
al festival Suoni dal Monviso 

 TARANTASCA. Manca 
poco per i due eventi pro-
posti da Onde Sonore di 
Tarantasca, rassegna che 
quest’anno celebra la sua 
20ª edizione con la voce 
di Francesco Renga e con 
il concerto della band più 
longeva in Italia, i Nomadi. 
Francesco Renga si esibirà 
a Tarantasca giovedì 15 
luglio (biglietti in vendita 
esclusiva su Ticketone). 

I Nomadi saliranno invece 
sul palco sabato 17 luglio 
per l’unica data piemonte-
se del loro tour estivo 2021 
(biglietti in vendita su Ti-
cketone e nei punti vendita 
convenzionati - info www.
ondesonore.com). 

Renga e i 
Nomadi

in concerto a 
Onde Sonore 

festival
di Tarantasca

ALBA. Buone notizie per 
uno dei festival più impor-
tanti in Granda e in tutto il 
Piemonte. Collisioni, in col-
laborazione con il Comune di 
Alba e con l’Asl Cn2, ha stilato 
un protocollo di regolamen-
ti sufficientemente rigidi e 
stringenti tali da ampliare le 
capienze dei concerti di Colli-
sioni 2021 dai mille spettatori 
previsti a duemila. 

Tra le prescrizioni il di-
stanziamento di un metro tra 
ogni seduta di spettatori non 
congiunti, gli ingressi contin-
gentati, la misurazione della 
temperatura agli ingressi, la 
divisione tra esodo e ingresso  
e  nuove speciali misure speri-
mentali che verranno adottate 
per la prima volta nei concerti 
di Collisioni ad Alba. 

Tali misure prevedono la 
creazione di apposite aree 
segnalate a colori su tutta la 
piazza per delimitare la di-
stanza di un metro che gli spet-
tatori dovranno tenere sia per 
entrare che per uscire, sia per 
muoversi all’interno dell’area. 

Intanto da qualche giorno 
sono aperte le prevendite per 
sabato 17 luglio di Collisioni, 
dove saranno protagonisti in 
concerto Rkomi, Ariete, Ernia, 
con gli interventi di Sangio-
vanni, Madame e Massimo 
Pericolo.

“Voglio ringraziare in primo 
luogo il Comune di Alba, la 
Commissione di Vigilanza di 
Cuneo, ma soprattutto il per-
sonale preparatissimo dell’A-
sl Cn di Cuneo, che è stato al 
nostro fianco per elaborare un 

piano convincente e sostenibile 
al fine di garantire gli eventi 
in sicurezza anche per 2.000 
spettatori. In particolar modo 
vorrei ringraziare la dottoressa 
Camilla Lion che ha lavora-
to anche la sera con spirito 
puramente volontario, fuori 
dagli orari del suo incarico, 
per garantire questo risulta-
to”, dichiara Filippo Taricco, 
direttore di Collisioni.

I biglietti sono disponibili 
sul sito e presso i rivenditori 
Ticketone.

Ed ecco i grandi nomi dell’e-
dizione 2021. Si partirà con 
uno nome che è leggenda. Sa-
bato 10 luglio alle 21 concerto 
di Patti Smith quartet ad Alba 
in piazza Medford.

Un grande ritorno a Collisio-
ni, per celebrare le origini del 

Collisioni
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Paolo Fresu e Di Bonaventura hanno inaugurato con 
un concerto ad effetto la rassegna Monfortinjazz
n MONFORTE D’ALBA. L’edizione 2021 di 
Monfortinjazz ha debuttato lo scorso 27 giu-
gno con Paolo Fresu e Di Bonaventura prota-
gonisti di un concerto di grande effetto fatto 
di poesia e intimismo. Intanto ha inaugurato, 
nella chiesa di Sant’Agostino la mostra foto-
grafica Jazz Passion con gli scatti del fotogra-
fo Gianni Pillon. Per celebrare l’importante 
anniversario di Monfortinjazz, la selezione di 

fotografie vede protagonisti gli artisti che sono 
saliti sul palco dell’Auditorium Horszowski 
nei 45 anni di festival. Il calendario del festi-
val prosegue il 10 luglio con il Quintetto Astor 
Piazzolla; il 18 luglio sarà la volta dei Brad 
Mehldau Trio, mentre per il 20 luglio è atte-
so Ludovico Einaudi per la data zero del suo 
tour estivo, e il 25 luglio arriverà Raphael 
Gualazzi. Per info: monfortinjazz.it



festival e guardare al futuro 
con speranza. Dopo l’annulla-
mento del tour mondiale previ-
sto a luglio 2020 a causa delle 
disposizioni per fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica da 
Covid-19, Patti Smith torna sul 
palco di Collisioni accompa-
gnata dal figlio Jackson Smi-
th alla chitarra, dall’amico di 
lunga data Tony Shanahan al 
basso e dal batterista Seb Ro-
chford. Mancava da Collisioni 
dal grande concerto di luglio 
2012, prima edizione a Barolo, 
che radunò in quella serata 
circa 20mila persone dando 
inizio al festival agrirock come 
oggi lo conosciamo.

 Il sindaco di Alba Carlo Bo 
dichiara: “Siamo orgogliosi 
di ospitare questo evento che 
è una testimonianza della vo-
glia di ripartire non solo della 
nostra città, ma di un intero 
territorio. Il grande desiderio 
di tornare alla normalità si 
sta concretizzando in modo 
responsabile e questi mo-
menti proiettano sempre di 
più la nostra città sul pano-
rama internazionale ad alto 
livello”. Prosegue il direttore 
di Collisioni Filippo Taricco: 
“È un’emozione annunciare 
questo concerto che ci riporta 
agli albori di Collisioni, quan-
do eravamo giovani, e con un 

pizzico di follia e incoscienza 
ci siamo imbarcati in un’av-
ventura che era al di là delle 
nostre capacità economiche ed 
organizzative. Quel concerto ci 
rimarrà per sempre nel cuore”.

Altra data importante sarà 
quella di mercoledì 14 luglio 
con un’altra stella di prima 
grandezza.

Arriva Zucchero Sugar For-
naciari, che sarà in concerto 
per la prima volta a Collisioni 
dopo l’incontro che lo vide pro-
tagonista nove anni fa nella 
piazza di Barolo. 

 Mercoledì 14 luglio 
alle 21,30 sul palco di Alba 
(piazza Medford) suonerà i 
brani del suo nuovo album 
“Inacustico d.o.c. & More” 
e i grandi successi di una 
carriera quarantennale che 
hanno incantato il pubblico di 
tutto il mondo, portandolo a 
collaborare con Luciano Pa-
varotti, Bono, Eric Clapton, 
Sting, Joe Cocker e Miles 
Davis. Anticipato dai brani 
“Spirito nel buio” e “L’amore 
è nell’aria”, “Inacustico d.o.c. 
& More” è il primo progetto 
interamente acustico della 
carriera di Zucchero. Nell’ul-
timo anno, per accorciare la 
distanza con il suo pubblico, 
Zucchero ha realizzato e pub-
blicato attraverso i suoi social 
diversi video live acustici: 
“Canzoni (versioni speciali) 
per ammazzare… il tempo 
e il Covid-19”. Nasce così, 
dalla risposta spontanea e 

dal grande apprezzamento 
dei fan, l’idea di “Inacustico 
d.o.c. & More”.

 Un artista che non ha biso-
gno di presentazioni è Paolo 
Conte che sarà in concerto ad 
Alba venerdì 16 luglio. Musi-
ca, parole, classe ed eleganza in 
un mito della musica italiana 
d’autore.

Sabato 17 luglio sarà tutto 
dedicato ai giovani con i nomi 
già annunciati (Rkomi, Arie-
te, Ernia, con gli interventi 
di Sangiovanni, Madame e 
Massimo Pericolo).

Si chiuderà con una regina 
della musica italiana.

A completare il cast di Col-
lisioni ad Alba, dopo il pro-
gramma campione di ascolti 
“La Musica che gira intorno” 
in tv lo scorso inverno, arriva 
Fiorella Mannoia che salirà 
per la prima volta sul palco del 
Festival agrirock domenica 
18 luglio per un grande con-
certo ad Alba, accompagnata 
dalla sua band, per cantare 
dal vivo i brani del suo ultimo 
album “Padroni di niente” e le 
canzoni più amate di un re-
pertorio che ha fatto la storia 
della musica italiana.

“Quest’estate ripartiamo: 
finalmente ci rivedremo, si 
torna a fare concerti - ha di-
chiarato Fiorella Mannoia - 
Dopo mesi di stop, tornare a 
suonare significa, non solo per 
me, ma per i musicisti che mi 
accompagneranno e per tutte 
le persone che lavorano alla 
macchina di un tour, tornare a 
lavorare. E ovviamente tornare 
a vedere tutti voi e a condivi-
dere con voi, in sicurezza, un 
po’ di normalità, oltre che la 
voglia di musica. Sono felice. 
Stiamo tornando”.

 Fiorella Mannoia, definita 
la Signora della musica ita-
liana non solo per la sua voce 
immensa e unica ma anche per 
la sua forza e il suo carattere, 
era già stata ospite di un in-
contro di Collisioni nel 2015. 

Un grande onore per Collisioni 
averla in concerto ad Alba per 
questa edizione del festival 
che vedrà tante grandi artiste 

donne, di ogni generazione.
 I biglietti sono già disponibi-

li sul sito e presso i rivenditori 
Ticketone.

i grandi nomi
sul palco albese

Da Patti Smith a Zucchero Forna-
ciari, e poi Paolo Conte, un sabato 
interamente dedicato ai giovani e 
agli artisti emergenti per chiudere 
con la grande Fiorella Mannoia.
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