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L’Estate a 
due passi

FOSSANO. Non serve 
andare lontano per ascoltare 
della bella musica, per vedere i 
grandi big salire sul palco, per 
riflettere attraverso il teatro, 
per imparare danze e ammira-
re spettacoli. Per tutto il mese 
di luglio e agosto la nostra pro-
vincia è costellata di festival e 
opportunità che si trasformano 
in occasione per programmare 
un tour sul territorio che val 
sempre la pena riscoprire. 

Musica d’estate 
a Fossano
Continuano gli appuntamen-

ti targati Fondazione Fossano 
musica che sul palcoscenico di 
piazzetta delle Uova propone 
un mix di stili e concerti che val 
davvero la pena non perdersi.  
Giovedì 14 luglio Luca Allievi 
è protagonista con il progetto 
“La chitarra all’Opera”, con-
certo che vuole rappresentare 
modalità stilistiche con le quali 
si può tecnicamente arrangia-
re un brano per chitarra sola. 
Arie d’opera, brani originali 
o grandi capolavori pop/rock 
saranno “oggetto” musicale 
tradotto e arrangiato con la 
tecnica del fingerstyle, al fine 
di condurre l’ascoltatore nel 
magico mondo della sei corde, 
strumento ancora oggi tutto da 
scoprire per capacità espres-
sive e rievocative. 

Martedì 19 luglio saliran-
no sul palco Enzo Fornione, 
Luca Panicciari e Mario Bois 
in “Libermusa”, brani inedi-
ti di Enzo Fornione, colonna 
sonora metaforica per storie 
che parlano di obiettivi da rag-
giungere, di personaggi forti 
con cui potersi identificare, 
di quella consapevolezza che 
nulla è impossibile. Giovedì
21 luglio Danny Bertone pre-
senta il suo progetto Difonia 
(opening act Hettars). 

Si prosegue lunedì 25 
luglio con l’Omaggio ad Ar-
mando Trovajoli a cura della 
Torino Jazz Orchestra, mentre 
martedì 26 luglio Luigi Mar-
tinale Quartet, eccezionalmen-
te insieme a Cocco Cantini e 
alla Classwing Ensemble del 
Conservatorio “Ghedini” di Cu-
neo che interpreteranno “Lo 

spartito e l’improvvisazione: 
due mondi che si incontrano 
e divertono” in bilico tra la li-
bertà del jazz e il rigore della 
classica. Mercoledì 27 luglio
saliranno sul palco Fabrizio 
Bosso e Javier Girotto con il 
loro Latin Mood, concerto origi-
nariamente programmato per 
la scorsa estate e rimandato 
per maltempo: è uno spettacolo 
con astri del jazz che interpre-
tano tango, milonga, chacarera, 
candombe, in chiave jazz.  

Martedì 30 agosto è in 
programma un omaggio ad 
Astor Piazzolla da parte di 
Celeste Gugliandolo (voce); 
Alberto Fantino (bajan); Angelo 

Vinai (clarinetto); Cristiano 
Alasia (chitarra) e Francesco 
Bertone (contrabbasso) mentre 
chiuderà la stagione l’Orche-
stra FFm Classica diretta dal 
maestro Julius Kalmar sabato 
3 settembre con i “Carmina 
Burana”.

Piazza di Circo 
a Mondovì
Dal 10 al 17 luglio (con una 

premiere venerdì 8 luglio
all’Open Garden Baladin di 
Piozzo) c’è il Festival Piazza di 
Circo - Risonanze che si svol-
ge in tre location differenti: il 
catino di piazza Maggiore; il 

rinnovato cortile del Polo delle 
Orfane e piazza della Repubbli-
ca. 18 spettacoli, per altrettanti 
eventi che mirano a cambiare 
la percezione della città e dei 
suoi spazi: a Mondovì, andran-
no in scena Collettivo Teatro 
nelle Foglie, La Voie Ferrée, 
La Bete à Quatre, Madame 
Rebiné, Colokolo, Circo Zoé e 
Collettivo 6tu. Oltre a nume-
rosi artisti che daranno vita 
ad esibizioni one man show, 
come Luca Regina e il suo at-
tualissimo Ecocircus. Poesia, 
comicità, acrobazie, salti, danza 
e musiche sapientemente in-
tegrati comporranno i singoli 
capitoli di una narrazione che 
si sviluppa per l’intera setti-
mana. Venerdì 15 e sabato 
16 luglio il palcoscenico sarà 
affidato ai più giovani e alle esi-
bizioni inedite. Piazza Aperta è 
il concorso dedicato a loro: i neo 
diplomati dell’Accademia Fon-
dazione Cirko Vertigo potranno 
confrontarsi con i direttori arti-
stici dei quattro Festival nazio-
nali di Circo Contemporaneo e 
i vincitori entreranno di dirit-
to nella programmazione del 
Festival Piazza di Circo 2023. 
La biglietteria è su vivaticket. 
Programma completo e orari 
su piazzadicirco.it

Anima Festival 
a Cervere 
e Limone Piemonte
Ci ha abituato a grandi nomi 

l’Anima Festival che nella ma-
gnifica cornice di Grinzano di 
Cervere cala un paio di assi 
dello spettacolo e della musi-
ca italiana. Il primo appunta-
mento in calendario è quello 

con il comico Andrea Pucci in 
programma sabato 16 luglio. 
Due giorni dopo, lunedì 18 lu-
glio, a salire sul palcoscenico 
sarà invece Elio che presenterà 
il suo spettacolo teatrale dal 
titolo “Ci vuole orecchio: Elio 
canta e recita Enzo Jannacci”. 
Elio, diretto da Giorgio Gallio-
ne, si esibirà insieme a cinque 
musicisti: Alberto Tafuri al pia-
noforte, Martino Malacrida alla 
batteria, Pietro Martinelli al 
basso e contrabbasso, Sophia 
Tomelleri al sassofono, Giulio 
Tullio al trombone. “Jannacci 
è l’artista che meglio di chiun-
que altro ha saputo raccontare 
la Milano delle periferie degli 
Anni ‘60 e ‘70, trasfigurandola 
in una sorta di teatro dell’as-
surdo realissimo e toccante, 
dove agiscono miriadi di perso-
naggi picareschi e borderline, 
ai confini del surreale” si legge 
nella descrizione stampa dello 
spettacolo.

Per tre venerdì di luglio, 
invece, arriva una novità del 
2022, l’Anima Club, appun-
tamenti dedicati ai Dj set più 
esclusivi con food and drink 
sotto le stelle. In consolle ci 
saranno Niko Pandetta (15 
luglio), Andrea Damante 
(22 luglio) e Giorgio Prezio-
so (29 luglio). I biglietti per 
gli spettacoli a Cervere sono 
in vendita su ticketone o alla 
tabaccheria La Scaletta in via 
Roma a Fossano.

Anima Festival porta la 
musica anche a Limone Pie-
monte: domenica 24 luglio 
si esibiranno Le Vibrazioni. I 
biglietti si prenotano esclusi-
vamente via telefono all’ufficio 
turistico di Limone Piemonte 
allo 0171.925281.

Suoni delle terre
del Monviso 
Occit’amo festival, che in-

sieme a Suoni dal Monviso dà 
forma al programma di Suoni 
delle terre del Monviso, dà il 
via alla sua estate di eventi 
e appuntamenti in pianura 
e nelle vallate. Giovedì 7 
luglio a Saluzzo Guido Ca-
talano e Roberto Mercadini, 
esseri simili e complementari, 
opposti e analoghi, raccontano 
le loro solitarie vicissitudini 
e la loro lunga amicizia, fra 
palesi somiglianze e altrettan-
to palesi differenze in “Cose 
che non avremmo sperato di 
potervi dire”. 

Venerdì 8 luglio a Gaiola 
è protagonista la tradizione 
musicale delle Alpi occidenta-
li, esaltata dalle potenzialità 
espressive degli strumenti a 
corde della Teres Aoutes String 
Band che incontra il duo Chi-
mes, offrendo un universo 
musicale che unisce collezioni, 
arrangiamenti folli e suoni con 
influenze diverse.

 Sabato 9 luglio al pomerig-
gio a Valloriate i Boullieur de 
Sons propongono musica tra-
dizionale dei Pirenei occitani, 
catalani e aragonesi, mentre a 
Moiola lo spettacolo è con im-
provvisazione e polifonie del 
canto tradizionale sardo, jazz 
d’avanguardia e musica sacra 
insieme grazie al violoncello di 
Ernst Reijseger, virtuoso dello 
strumento e compositore olan-
dese, e le voci del coro sardo 
Cuncordu e Tenore de Orosei.

Domenica 10 luglio dalle 
14 al rifugio del Colle della 
Maddalena, danze occitane 
con il duo Artense; a Bagnolo 

Da un palco all’altro
tra festival e concerti

#estateaduepassi
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Piemonte il pomeriggio è con 
il concerto dei “Polifonici del 
Marchesato” che prometto-
no un pomeriggio di musica 
coinvolgente e appassionata, 
composto da pagine toccanti e 
riadattate dal gruppo saluzzese 
in chiave corale (anche sabato 
6 agosto a Brondello). La sera 
a Vignolo è in programma il 
concerto voce e arpa di Michela 
Giordano e Isabella Puppo. 

Il festival si sposta in val-
le Maira venerdì 15 luglio 
con l’esibizione del “Quartetto 
d’archi Cavour” nato per valo-
rizzare il patrimonio musicale 
cameristico dei compositori 
nel periodo del Risorgimento 
e dell’Unità d’Italia.

Sabato 16 luglio a Prazzo 
c’è la passeggiata in compagnia 
dei musicisti della valle Maira 
sul sentiero delle ginestre “Lou 
viol dal genestè” che si snoda 
nel soleggiato e poco frequen-
tato vallone di San Michele.

Alle 15 a Cartignano la “Fab-
brica dei Suoni” ritorna con la 

proposta dedicata alle famiglie 
con bambini in età compresa 
tra i 6 e i 10 anni, insieme a 
operatori che sapranno far ri-
dere, insegnare, far giocare, con 
il territorio che sta tutt’intorno 
al Re di Pietra (anche sabato 
30 a Bellino). La sera a Celle 
Macra concerto con i Müseta, 
portatori della tradizione mu-
sicale con un vastissimo re-
pertorio di musiche da piffero.

Sabato 16 luglio alle 21 il 
festival si sposta in valle Po 
Bronda con Iter Vocis, una 
serata che vede protagonisti 
cori popolari provenienti da 
diverse province del Piemonte. 

Domenica 17 luglio a 
Marmora in valle Maira è in 
programma lo stage di danza 
Daniela Mandrile, la prima 
ad aver codificato l’insegna-
mento delle danze occitane, 
tramandandone l’originalità 
e il patrimonio culturale (lo 
stesso appuntamento è anche 
venerdì 22 luglio a Castellar 
e il 12 agosto a Pradleves). 

Anche a Canosio dalle 15 ci 
saranno le danze occitane 
accompagnate da un grup-
po di giovanissimi musicisti, 
con ritmi grintosi e divertenti, 
guidati dagli strumenti or-
ganetto, batteria, ghironda, 
cornamusa e fifre.

Mercoledì 20 luglio il Trio 
Marciano, capitanato da Vito 
Miccolis, ci invita a Saluzzo 
per un divertente viaggio nel-
la musica italiana dagli Anni 
‘50 ai ‘90 del secolo scorso, da 
Carosone ai Righeira, tanto 
per intenderci.

Giovedì 21 luglio a La-
gnasco nel castello Tapparelli 
d’Azeglio l’orchestra sinfonica 
della Fondazione Fossano mu-
sica si esibisce con “Omaggio 
a Lucio Dalla”. 

Venerdì 22 luglio Saluzzo 
sarà invasa dai “Pupi siciliani”: 
Angelo Sicilia e associazione 
culturale Marionettistica po-
polare siciliana portano una 
performance che, partendo 
dall’opera tradizionale dei 

pupi, recuperandone il mes-
saggio originale di teatro po-
polare, approda agli spettacoli 
di impegno sociale e antimafia 
e ai classici shakespeariani.

Sabato 23 luglio a Man-
ta Los Jutglars, trio catalano 
acustico, propone di far cono-
scere le musiche tradizionali 
del Roussillon. 

Il festival “Suoni delle terre 
del Monviso” arriva in valle 
Varaita giovedì 28 luglio a 
Frassino con Francesca Pre-
stia, cantastorie che da oltre 
un decennio è testimonial 
delle tradizioni e della cultura 
popolare italiana e calabre-
se nel territorio nazionale e 
internazionale. Venerdì 29 
luglio a Ostana protagonista 
sarà “Headkube”, un produt-
tore musicale e performer dal 
vivo che all’anagrafe risponde 
al nome di Gabriele Giletta, 
nato e cresciuto nel Saluzzese.

Sabato 30 luglio a Bellino 
Dino Tron, polistrumentista 
(fisarmonica, organetto, 
fifre, cornamuse occitane), 
accompagnato dalla 
ghironda di Manuel 
Lerda offrirà un pome-
riggio in musica in una 
delle più pittoresche bor-
gate della valle Varaita.

A Saluzzo invece c’è 
“Viaggio al termine della 
notte”: liberamente ispirato 
al capolavoro di Louis Fer-
dinand Céline, la voce e la 
straordinaria sensibilità in-
terpretativa di Elio Germano 
incontrano in questo spettacolo 
la chitarra e i live electro-
nics di Teho Teardo.

Domenica 31 
luglio danze oc-
citane al suono 
dello straordi-
nario violino di 
Chiara Cesano 
in compagnia 
dei Musicisti 
della Valle.

S a b a t o  6 
agosto al mo-

nastero Pra d’Mill il “Laura 
Parodi trio” presenta un itine-
rario di canti legati alla tra-
dizione della cultura ligure, 
dove si racconta di viaggi, di 
amori, di inganni e di speranze 
accompagnato da balli. A Pa-
esana l’alpinista e scrittore 
Hervè Barmasse presenta il 
suo libro “Oltre l’orizzonte”.

Domenica 7 agosto a Cris-
solo (rifugio dell’Aquila) pas-
seggiata e Bal d’Istà occitano. 
A Paesana Simone Sims Lon-
go propone una performance 
audiovisiva multicanale che 
presenta in versione live i 
brani dell’album pubblicato 
su Solitunes Records. 

Sabato 13 agosto a Cara-
glio c’è il Trio Archè, formazio-
ne cameristi-

ca di recentissima formazione.
A Montemale i Birkin Tree 

Five con Laura Torterolo pro-
pongono uno stretto dialogo 
musicale in bilico tra virtuo-
sismo e pathos che guiderà gli 
spettatori alla scoperta degli 
affascinanti paesaggi sonori 
della musica irlandese. 

Domenica 14 agosto a 
Pradleves danze occitane al 
suono della fisarmonica di 
Roberto Avena. 

Lunedì 15 agosto l’ap-
puntamento è al Santuario 
di Castelmagno: dopo qua-
rant’anni esatti di carriera, 
dopo 12 album, più di 1.300 
concerti e collaborazioni pre-
stigiose sulla scena musicale 
nazionale ed internazionale, 
ancora una volta i Lou Dalfin 
capeggiati da Sergio Berardo 

saranno i protagonisti del 
Ferragosto occitano 

che si celebrerà in 
valle Grana. 

Sabato 3 set-
tembre a Bu-
sca c’è Miche-
le Bravi con lo 
Zodiaco Tour, 
(prevendi-
t a  o n l i n e 
su ticketo-
ne) mentre 
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mercoledì 7 settembre a 
Saluzzo una spettacolare festa 
in musica vedrà sul palco Max 
Gazzè, performer da palcosce-
nico di fama internazionale 
precursore di mode e temi. 

Ferie d’Augusto
a Bene Vagienna
Gli autori antichi tornano 

sul palco nel teatro romano 
di frazione Roncaglia, a Bene 
Vagienna, per le “Ferie d’Au-
gusto”, il festival che si apre il 
9 luglio e termina il 23 luglio 
per quattro appuntamenti di 
alto livello (lo speciale dedi-
cato alle Ferie d’Augusto è 
tutto da leggere alle pagine 
31-32-33). 

Blues, jazz and wine 
a Savigliano
Nella suggestiva cornice del 

Museo ferroviario piemontese 
di Savigliano, Blues, jazz and 
wine, è un festival interamente 
dedicato al repertorio jazzistico 
di tradizione afroamericana e 

pronto a coinvolgere figure di 
rilievo del panorama. 

Giovedì 21 luglio Andrea 
Valeri e Lorenzo Favero, due 
eccellenze della chitarra Fin-
gerstyle italiana e internazio-
nale, ci propongono un viaggio 
musicale entusiasmante, che 
spazia dalle composizioni ori-
ginali tratte dai loro album ad 
arrangiamenti di grande effet-
to di brani tratti dal repertorio 
Pop/Rock e Jazz internazionale. 

Venerdì 22 luglio, l’Hen-
ry’s Blues Duo (Max Pierini 
chitarra e Enrico Penati armo-
nicista) interpreta un sound 
che va dalle origini del blues 
al gospel. 

Giovedì 28 luglio è in pro-
gramma il concerto del trio Tito 
Ciccarese (flauto), Raffaele 
Bertolini (clarinetto basso) e 
Gianni Fassetta (fisarmoni-
ca) che ha all’attivo numerosi 
concerti in importanti festival. 

Venerdì 29 luglio i QuBa 
Libre (Simonetta Baudino alla 
ghironda, organetto diatonico e 
cornamusa; Michela Giordano 
canto e percussioni; Giuseppe 
Quattromini chitarra, fisar-

monica, flauto dolce e voce 
narrante) propongono musi-
che provenienti dalla regione 
occitana. 

I biglietti per il festival co-
stano 10 euro con degustazione 
birra o vino omaggio. Info su: 
amicimusicasavigliano.org

Illuminata a Cuneo
Per tutto il mese di luglio 

Cuneo sarà una vera e propria 
città dei fiori con “Illuminata 
in fiore”, una distesa aerea 
floreale che accenderà le not-
ti d’estate fino al 31 luglio, 
creando un’atmosfera magica 
e poetica, fra profumi, giochi di 
luci e colori nel centro storico.

Il 7-21 e 23 luglio dalle 15 
alle 23 in via Roma ci saranno 
mercatini di fiori e artigianato. 
Tutti i giovedì il tradizionale 
shopping serale; venerdì 8 
luglio in via Roma torna la 
cena “Mille fiori nel piatto” 
caratterizzata dai profumi 
floreali che accompagneran-
no i piatti e le ricette (info e 
prenotazioni 0171.698749 mail 
info@cuneoalps.it).

Sabato 16 luglio c’è la 
processione infiorata in onore 
della Madonna del Carmine. 
Dalle 14 si potrà assistere alla 
creazione dei disegni floreali 
in contrada Mondovì e in via 
Roma, a cura degli artisti infio-
ratori del Comune di Sassello, 
dei fiorai e vivai di Cuneo e dei 
volontari di Cuneo Illuminata. 
Seguiranno la solenne proces-
sione della Madonna del Car-
mine (ore 20,30), la preghiera 
di apertura davanti alla chiesa 
di San Sebastiano (Contrada 
Mondovì) e partenza della 
processione con le centinaia 
di Confraternite e i grandiosi 
Cristi liguri portati a spalle 
che sfileranno lungo Contrada 
Mondovì, via Roma e piazza 
Galimberti.

Onde Sonore 
a Tarantasca
Dal 14 al 16 luglio, il Co-

mune di Tarantasca ospita il 
festival Onde Sonore. 

Si inizia giovedì 14 luglio 
con i finalisti di Italia’s Got 
Talent 2018, il Sun Sunshine 
Gospel Choir, e un maestoso 
spettacolo di luci e musica e 
un imponente allestimento per 
rivivere le canzoni pop e rock 
più amate di tutti i tempi. Cen-
to voci sul palco con una band 
di musicisti interpreteranno i 
più grandi successi di sempre, 
uno spettacolo unico. Sabato 
16 luglio si esibisce il giovane 
talento cuneese, Matteo Roma-
no, dopo il suo grande succes-
so a Sanremo e l’esibizione in 
piazza San Pietro al cospetto 
di Papa Francesco. 

Collisioni ad Alba
È dedicata soprattutto ai 

giovani l’edizione alle porte di 
“Collisioni”, il festival AgriRock 
che porta il suo palco in piazza 
Medford ad Alba. 

Ad aprire la manifestazione, 

sabato 9 luglio per l’unica 
data estiva (subito sold out) 
in Piemonte di Blanco, prece-
duto dal finalista di X Factor 
Gianmaria. Domenica 10 
luglio saliranno sul palco 
La Rappresentante di Lista 
e i Pinguini Tattici Nucleari 
mentre sabato 16 luglio è in 
programma un evento nell’e-
vento: “Tutto Normale”, 5 con-
certi con un solo biglietto per 5 
ore di musica no-stop con Ma-
dame, Tananai, Sangiovanni, 
Frah Quintale e Coez. Chiude 
il cartellone il concerto-spetta-
colo di Valerio Lundini con la 
band O Vazzanikki domenica 
17 luglio. Biglietti in vendita 
su Ticketone. 

Monfortinjazz 
a Monforte d’Alba
Nello splendido auditorium 

Horsowski di Monforte d’Alba 
torna una nuova edizione di 
Monfortinjazz che si apre do-
menica 10 luglio con Matteo 
Mancuso, chitarrista palermi-
tano. Si continua venerdì 22 
luglio, con Vinicio Capossela e 
domenica 24 luglio arrivano 
sul palco Les Negresses Vertes, 
seguiti da Benjamin Clemen-
tine giovedì 28 luglio. Il gran 
finale sarà venerdì 5 agosto 
con Mario Biondi. 

Attraverso Festival
Dal 9 luglio al 10 set-

tembre torna “Attraverso 
Festival”. Sono 22 i Comuni 
coinvolti, 3 province, 180 km 
di territori Unesco inseriti 
nella World Heritage List tra 
Langhe, Roero, Monferrato e 
Appennino piemontese, per 
un unico grande festival. 
Un festival diffuso con qua-
si 40 spettacoli dal vivo tra 
concerti, incontri, dialoghi 
e contaminazioni di genere, 
linguaggi e artisti.

Gli spettacoli in provincia di 

Cuneo: a Serralunga d’Alba è 
atteso Simone Regazzoni, con 
“Oceano, filosofia del piane-
ta” venerdì 15 luglio men-
tre Dargen d’Amico è atteso 
ai giardini Belvedere di Bra 
martedì 26 luglio. A Bergo-
lo Steve della casa racconta il 
cinema, la vita e la poesia di 
Pier Paolo Pasolini giovedì 
28 luglio. Marco Paolino con 
il suo “Sani! Teatro tra paren-
tesi” a Cherasco martedì 2 
agosto; Paolo Fresu e Bebo 
Ferra si esibiranno il 3 ago-
sto a Cherasco. Alice in “Alice 
canta Battiato” è attesa per 
venerdì 26 agosto a Bra e 
“Museo Pasolini” di Ascanio 
Celestini sarà sul palco di La 
Morra mercoledì 31 agosto.

Lo scrittore Gianrico Caro-
figlio con lo spettacolo “Senza 
fiori né discorsi. Vita, scrittu-
ra e leggenda di Beppe Feno-
glio” è atteso a Alba giovedì 
1° settembre. A Barolo arri-
verà domenica 4 settembre 
Neri Marcorè con “Sulle mie 
corde”, di e con Neri Marcorè 
alla voce e chitarra e Domenico 
Mariorenzi alla chitarra, piano 
e bouzouki. Il programma si 
chiude venerdì 9 settembre 
a Bra con Alessandro Barbero 
e la sua lectio magistralis “Il 
sesso nel Medioevo”. Preven-
dite su mailticket.it 

Sonic Park 
a Stupinigi 

Sonic Park Stupinigi torna 
per la sua quarta edizione nel 
prestigioso Parco della Palaz-
zina di caccia di Stupinigi a 
Nichelino e propone undici 
straordinari concerti di alcuni 
fra i più interessanti artisti ita-
liani e internazionali: 9 luglio 
Litfiba; 12 luglio Marraca-
sh; 16 luglio Irama + Giove; 
17 luglio LP; 19 luglio Ben 
Harper; 20 luglio Carl Brave 
+ Mara Sattei. Prevendite su 
ticketone.it 


