Comunicato stampa
venerdì 18 ottobre 2019
ore 21.00

Lavanderia a Vapore
Corso Pastrengo 51 – Collegno

Si inaugura “Sale&Pepe” la rassegna musicale della Città di Collegno con un concerto di

Danilo Kakuen Sacco
“in tour”
Valerio Giambelli, chitarre - Enrico Brazzi, basso
Andrea Doctor Mei, tastiere e fisarmonica - Marco Mattei, batteria
Ingesso € 10,00

“Sale&Pepe”

la rassegna musicale organizzata, dalla Città di Collegno e

dall’Associazione Professional Drums, con il contributo di IREN ed il patrocinio della Regione
Piemonte, giunta quest’anno alla sua nona edizione, ha in cartellone 15 concerti, dove c’è jazz,
musica operistica, la canzone italiana e tante altre cose.

Inaugura la stagione Danilo Sacco, un gradito ritorno alla Lavanderia a Vapore, un
grandissimo successo la sua precedente esibizione a Collegno.
Il concerto dell’artista piemontese è ispirato a Gardé,
l’ultimo suo lavoro
discografico uscito lo scorso anno Il titolo, dal sapore francese, volutamente allusivo, è un
invito a “stare in guardia”, a non perdere di vista la realtà.
Lo spettacolo è un racconto musicale che, oltre a proporre i nuovi brani, racchiude anche
un omaggio ai cantautori, tra i quali Francesco Guccini, Fabrizio De Andrè, Massimo
Bubola, Sergio Endrigo, Luigi Tenco. Ed è anche un excursus attraverso il repertorio dei
Nomadi che va dalla fine degli anni 60 al 2000, da “Un giorno insieme” a “Io voglio
vivere”, passando per “Un pugno di sabbia”, “Ho difeso il mio amore”, “Crescerai”, “Dio è
morto”, “Auschwitz”, “Il vecchio e il bambino”, “Dove si va”, “Stranamore”, “Vent’anni”,
“Trovare Dio” e tanti altri brani appartenenti alla memoria musicale collettiva.
La manifestazione prosegue con un altro artista piemontese OSCAR, che dopo

più di trent’anni di carriera con gli Statuto, ha deciso di lavorare ad un progetto
solista, “Sentimenti travolgenti” è il prodotto di questa scelta e sarà presentato
sul palco della Lavanderia.

Il 10 novembre il primo dei tre concerti dell’Orchestra Fiati di Collegno che
insieme alla Società Filarmonica di Bussoleno presenterà un progetto dal titolo “Song
For Africa”, il 14 dicembre la nostra formazione bandistica suonerà invece con Diego
Borotti noto musicista Jazz, nel tradizionale concerto di Natale, infine il 23 maggio del
prossimo anno nuova esibizione.
Il 17 novembre nuovo appuntamento con una formazione orchestrale “l’Orchestra
Giovanile di Torino” diretta dal M.o Carlo Maria Amadesi che proporrà un programma
di indubbio richiamo con musiche di Mozart e Beethoven.
The Sweet Life Society, che sarà a Collegno il 22 novembre, è un progetto che
nasce dall’incontro dei due producer Gabriele Concas e Matteo Marini che dopo i primi

esperimenti sonori ed esibizioni diventano una band con il coinvolgimento di musicisti live.
La Sweet Life Orchestra. È un dei progetti più interessanti del panorama musicale
italiano, a Collegno presenteranno il loro ultima prodotto discografico “MANIFESTO!”
che nasce dalla profonda necessità della band di prendere una posizione su quello che
succede nell’attualità: un modo per prendere una boccata d’aria dall’asfissiante disordine e
vuoto politico dell’attuale mondo. Il groove del basso e il beat della drum machine, in ogni
canzone, sono sempre legati ad un messaggio chiaro, un MANIFESTO! da poter gridare
forte.
Chiude il 2019 Magasin Du Cafè,I gruppo che in concerto evoca atmosfere d'altri
tempi : la magia dei bistrot, delle milonghe, e dei club newyorchesi sempre in bilico tra
modernità e tradizione. I quattro musicisti (Davide Borra, fisarmonica – Luca Allevi,
chiìtarra – Mattia Floris, chitarra – Alberto Santoru, contrabbasso) portano sul palco la
loro enorme esperienza con musiche intense ed ironia. A Collegno presenteranno in
anteprima esclusiva: “Hero” il nuovo album in uscita primavera 2020.
Il nuovo anno “Sale&Pepe” apre le celebrazioni collegnesi per il 75° anniversario
della Liberazione dell’Italia dal nazifascismo con un progetto di Architorti e accademia
dei Folli MUSICHERESISTENTI-IL CONCERTO. In concerto gli arrangiamenti per
quintetto d'archi e voce di brani celebri e meno celebri ci accompagneranno in un viaggio
dalla lotta italiana al nazi-fascismo, al Chile di Pinochet, dal Sudafrica dell'Apartheid agli
afroamericani in catene nei campi di cotone. I canti popolari si alternano a brani di Peter
Gabriel, Leonard Cohen, Sting. Un concerto popolare – nella sua più nobile accezione - di
forte impatto e di grande valore sociale.
Il 25 gennaio sale sul palco della Lavanderia a Vapore la Fanfara del Gruppo
Storico Carabinieri Reali 1883. La Fanfara partecipa ad eventi istituzionali dell’Arma
dei Carabinieri e tiene numerosi concerti in Italia e all’estero, il repertorio proposto spazia
dalle tradizionali marce militari ai brani classici, dalle trascrizioni ai brani originali per
orchestre di fiati. La formazione è diretta dal maestro professor Flavio Remo Bar.
L’appuntamento con il Jazz a Sale&Pepe è il 20 febbraio con il Piemonte Jazz Messenger
una sorta di All Star del jazz made in Turin con Fulvio Albano, sax - GianPaolo Petrini,batteria
Daniele Ciuffreda, chitarra – Alberto Marsico,organo - Felice Regio, tromba.

Il 6 marzo arriva il recital di Giorgio Conte “Sconfinando” un itinerario musicale che
parte da “Deborah”, brano di Giorgio Conte del ’68 interpretato da Mina e F. Leali, per
approdare all’oggi, con altri brani del suo grande repertorio di autore. Un viaggio musicale,
condito di qualche aneddoto e racconto, all’insegna della grande musica, oltre ogni moda.
Il giorno dopo il 7 marzo proponiamo, visto il successo degli anni corsi, sempre con la formula
della narrazione in musica, “Cavalleria Rusticana” di Pietro Mascagnbi, proposta come sempre
dall’”Accademia Sabauda”.
Quest’anno la rassegna durante lo svolgimento della rassegna Sale$Pepe saranno
festeggiati alcuni compleanni molto importanti per la nostra comunità: i 130 anni della Banda
Musicale di Collegno, i 25 anni del Coro ANA di Collegno che festeggerà questo anniversario il 4
aprile ospitando alla Lavanderia a Vapore: il Coro UGET di Torino e la Camerata Corale “La
Grangia”.
L’associazione Largabanda l’8 ed il 9 maggio presenta il suo “Concerto inferno”, uno
spettacolo corale tra musica e teatro, un viaggio, un omaggio alla canzone italiana.

Chiude la Stagione, come già scritto in precedenza, l’Orchestra Fiati di Collegno diretta
dal maestro Gianluca Calonghi con un concerto omaggio alla primavera.

Info
Città di Collegno Ufficio Servizi Culturali tel. 0114015222/223/224
ufficio cultura@comune.collegno.to.it – www.comune.collegno.gov.it
Associazione Culturale Professional Drums tel. 0114159426 – 3488842529
informazioni@professionaldrum.it – www.professionaldrum.it
coordinamento artistico: Francesca Lensi, Red Wedge

