E

X

Città di Moncalieri

PE

E

ALIER
ONC
I
M

RI E N

C

Pro Loco Moncalieri

P

R

E

S

E

N

T

A

Percorsi dAutore
Sabato 17 Luglio 2021
4 a Edizione
2021

MAGICATORINO
Magica Torino, associazione culturale non a scopo di lucro, è nata nel 2015 dalle intuizioni di un gruppo di artisti torinesi che hanno sentito l’esigenza dI unirsi, avvalendosi di interessanti partecipazioni di spessore culturale, per realizzare eventi che spaziano
nel mondo della musica, scrittura, pittura, danza, teatro, cinema. Ogni nostra attività si fonda sul concetto di contaminazione culturale e reciprocità, perché siamo certi che solo dallo scambio tra differenti pensieri, esperienze, saperi, sia possibile dare origine
ad espressioni artistiche trasversali e di ampio respiro.
Molte sono state le nostre collaborazioni con le Istituzioni del territorio grazie alle quali abbiamo realizzato progetti con finalità
artistiche, ma anche sociali che hanno arricchito il nostro percorso umano e di crescita dell’Associazione. Le mostre fotografiche
e pittoriche che curiamo hanno la finalità di esporre artisti contemporanei piemontesi, mantenendo comunque lo sguardo sul
nostro passato per non dimenticare le radici delle quali avvertiamo il richiamo, coltivandone la memoria. Contaminazione dunque,
anche tra presente e passato. Lo stesso fil rouge è stato seguito nella realizzazione degli eventi musicali sinora organizzati, mossi
dal desiderio di creare connessioni tra quei musicisti che, pur nella moderna originalità, sentono forte il legame con il territorio
e le loroorigini. In questo 2021, secondo anno consecutivo di un periodo così complesso e doloroso che ha coinvolto tutti, indistintamente, si tiene la quarta edizione di MoncaierinCanta e mai come quest’anno desideriamo ringraziare la Città di Moncalieri,
l’Assessorato alla Cultura ed in particolar modo l’Assessore Laura Pompeo, La Pro Loco di Moncalieri e l’Ente del Po della Collina
Torinese che ospita l’evento, per averci dato nuovamente la possibilità di esibirci su di un palco, in sicurezza, per tornare a provare
e far provare al pubblico tutte quelle emozioni che solo la coralità di un evento dal vivo può evocare.
Nel suggestivo anfiteatro Le Vallere si accenderanno le luci della ribalta e simbolicamente quelle che illumineranno un nuovo
percorso che auspichiamo mai più debba essere oscurato lasciandoci soli.
Magica Torino Associazione Culturale
www.magicatorino.it
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La promozione e la valorizzazione di un territorio, di una società e della sua cultura - politiche care
alla Città di Moncalieri - non possono prescindere da quegli elementi caratteristici e identitari che
la musica amplifica. La musica è lo specchio del mondo e del nostro tempo: in una società sempre
più globalizzata, essa si “contamina” con le mille culture e tradizioni, per reinventarsi e farci stupire.
L’ azione che Magica Torino esemplarmente fa attraverso la Rassegna MoncalierinCanta - giunta alla
sua quarta edizione e ora inserita anche nel grande cartellone estivo Moncalieri Summer Experience
- verte sulla “Canzone d’autore piemontese” e merita un grande plauso soprattutto per la valorizzazione del patrimonio musicale locale più recente, senza diventare mai folklore.
Moncalieri InCanta, nata nella nostra Città, si pone come strumento per tornare a un linguaggio più
nostro, interiore, per riscoprire le tradizioni, come occasione di crescita culturale, personale e sociale, in una dimensione che oggi definiremmo “glocal”.
Un particolare ringraziamento all’organizzatore, il Maestro Luigi Antinucci, musicista, compositore,
cantautore e direttore artistico della rassegna e a tutto il suo team per l’importante operazione culturale che stanno conducendo.

Laura Pompeo
Assessore Città di Moncalieri Cultura - Turismo - Biblioteca - Teatri e musei - Centro Storico Residenze Reali - Relazioni Internazionali - Pari Opportunità
cell. 339.6583778
e-mail: laura.pompeo@comune.moncalieri.to.it
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LASTANZADIGRETA
Macchine inutili 2021

Un palco ingombro di strumenti, alcuni veri,
alcuni meno, e un gruppo di musicisti che
giocano. È questo in breve il concerto che Lastanzadigreta propone per il 2021. Il repertorio
propone il meglio di Creature selvagge, album
d’esordio del collettivo, Targa Tenco 2017 per
la migliore opera primam, e i nuovi brani di
Macchine inutili, LP uscito a inizio 2021. Chi
l’ha detto che la musica per bambini deve
essere stupida e quella per grandi seria? Chi
l’ha detto che non si possa fare una canzone
adatta a tutti, profonda e leggerainsieme? Fra
strmenti veri e di recupero, fra chitarre elettriche e vibrafoni, pianoforti giocattolo e claviette, banjolini, cigarbox, theremin, tubi, pentole e padelle, Lastanzadigreta propone il suo originalissimo approccio alla forma
canzone. Il concerto è adatto a tutte le età. Il pubblico partecipa alla performance tramite una “conduction”: Lastanzadigreta si
trasforma nel direttore, e il pubblico in un’orchestra improvvisata, suonando ogni cosa a portata di mano. Lastanzadigreta è un
collettivo di musicisti e autori torinesi attivo dal 2009, considerato dalla critica tra i più interessanti esponenti del nuovo pop
italiano d’autore. L’album d’esordio del gruppo, Creature selvagge, si è aggiudicato nel 2017 la prestigiosa Targa Tenco come miglior opera prima. Il suo seguito, Macchine inutili, è vincitore del
bandoPer Chi Crea ed è stato pubblicato all’inizio del 2021, con il sostegno di MiBAC e SIAE.
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Rob

Rob, al secolo Roberto Spiga,
per svariati anni batterista del
gruppo torinese Lucirosseallinclusive, band intrisa di elementi
new-wave, pop, psichedelici. Dal
2018 l’Artista sviluppa una intensa ricerca diretta verso la musica
d’autore che prende forma con
l’essenziale aiuto del chitarrista
Enrico Fornato che seguirà la produzione artistica di 11 brani che
diventeranno materia del debutto
discografico, l’album “Rob”che
raggiunge il pubblico grazie a Toast Records, nel 2020. Al momento
Rob ha tre video rintracciabili su YouTube, tra cui il suo primo singolo “Tutto può cambiare” ed è in fase di preparazione
per un nuovo album sempre con la direzione artistica di Enrico Fornatto.

Percorsi dAutore

Raffaella Antinucci
Il sogno. La voce.

Figlia d’arte, Raffaella Antinucci inizia
molto presto a frequentare l’ambiente
della registrazione sonora.
Incide spot radio cantati e recitati poi
forma un quartetto vocale di musica
leggera che già da età adolescente,
con la direzione artistica della Vocal
Coach Alessandra Aielllo, partecipa ad
eventi mondani e culturali (Miss Italia,
Suoneria di Settimo, Magica Torino,
Equilibra).
Studentessa universitaria di Scienze Politiche, ha frequentato il corso di
dizione, recitazione e doppiaggio nella
prestigiosa ODS di Torino.Studia recitazione e musical al Teatro Nuovo di Torino Opera come cantante e attrice nei settori audiovisivi, radio e tv.
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Luigi Antinucci

“La radio... e la sua Piazza Solferino”
Autore, compositore, produttore musicale. Vicepresidente dell’associazione
culturale Magica Torino, conduttore e
direttore artistico di Radio Reporter Torino.
Sua l’idea di Moncalierincanta che con
la sua associazione porta sul palco per
il quarto anno consecutivo.
Molti i dischi al suo attivo sia come
cantautore che come produttore di sonore. Collabora con Rai, Mediaset e i
principali network italiani anche in ambito pubblicitario radiofonico.
Dopo l’album “il mio viaggio con Tenco”
oggi è in promozione con “Piazza Solferino”, lavoro discografico distribuito dalla Toast Records con la partecipazione di Fabrizio Bosso alla tromba.
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Gianluca Fuiano

The “drums man”

GIANLUCA FUIANO Nato a Biella il primo ottobre 1967 è batterista affermato
nell’insegnamento. Il suo impegno e la
sua enorme passione l’hanno spinto a
tenersi costantemente aggiornato su
tutti gli stili e sulle tecniche più innovative, confermando la sua maturità nella
didattica strumentale per l’educazione
dei giovani. Il suo percorso evolutivo
dal 1986 ad oggi è stato arricchito da
numerose partecipazioni concertistiche
e discografiche, spaziando dal Blues al
Pop al Latin Jazz. Tra le collaborazioni
più significative: Giorgio Conte, Papa
Winny, Francesca Alotta, King Koba, Los
Gitana, Mediterranti, Paola Folli, Marcello Murru, Nico di Battista, L’orchestra di Alessandria sotto la direzione dei maestri
Renato Serio, Beppe Vessicchio, Fred Ferrari e ancora Solomon Burke, il re del Soul.
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Enrico Ceva
Enrico Ceva ha cominciato come cabarettista con il laboratorio di Hiroshima Mon Amour nel 1998, alternandolo
con partecipazioni a spettacoli teatrali
e fiction.
Fra le fiction più importanti possiamo
citare Camera Cafè per Canale 5 e Piloti
per Rai 2. Da ricordare la sua partecipazione al film Se devo essere sincera
con Luciana Littizzetto e Neri Marcorè.
Nel cabaret ha lavorato come “comedian” ( da solo) ma anche con il quartetto comico “Mestizia Taurinorum”
insieme al collega e Maestro Marco
Carena. E’ anche autore teatrale e ha
scritto per le Sorelle Suburbe ed è co-autore dello spettacolo di musica e teatro Suono insieme con il grande cantautore
Eugenio Finardi che è stato rappresentato ai Filodrammatici di Milano.
Data l’età che avanza e le sue origini piemontesi e la fine capacità di osservatore, si è specializzato nel cogliere gli aspetti
più comici del piemontese “maturo”, indagando con meticolosità nell’analisi della forma.pensiero del Sabaudo che affronta la terza età.
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Toast Records & Toast Edizioni
Toast Records nasce a Torino nel 1985, partendo da una precedente esperienza discografica, la punk label Meccano (1989), nota per aver lanciato
svariati gruppi italiani di hard-core in giro per il mondo.
L’obiettivo di Toast Records è da subito quello di produrre, promozionare e
distribuire buona musica italiana, fuori dai soliti limiti di genere e con l’intenzione, dichiarata, di superare i soffocanti e provinciali confini nzionali. La sua
intensa attività di talent-scouting ha fruttato nell’arco del tempo, la scoperta
di una moltitudine di progetti e artisti (tra cui gli Afterhours di Manuel Agnelli,
gli Statuto, Max Casacci), supportando progetti come Marlene Kuntz e Yo Yo
Mundi e incoraggiando la crescita di una nutrita schiera di realtà territoriali,
solo apparentemente minori. La Toast Records, per scelta ed attitudine, ha sempreevitato la collaborazione con entità
produttive Major, non ritenute idonee al tipo di ricerca creativa portata avanti dalla label.
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Radio Reporter
Nel 2018 rinasce con il nuovo nome, Reporter Torino.
Musica di qualità, i grandi successi senza tempo, notizie locali e nazionali.
Messaggi di benvenuto in inglese e francese per il turismo, i programmi serali dall’isola di Robinson e dai nuovi suoni di Never ending Flow con Benny
Castelli e Gaetano Lo Bianco.
Cultura, ospiti e interazione con le realtà artistiche del territorio e non solo.
La direzione artistica è di Luigi Antinucci.
Reporter Torino diventa così il simbolo di quella radio che mancava: elegante, raffinata e sopratutto simbolo della nostra città.
Mi ha sempre affascinato Robinson Crusoe: quel romanzo, fin da ragazzo, è
stato l’ispirazione per scrivere la mia sigla, la tematica della mia esistenza.
Robinson siamo noi, naufraghi e soli in una “marea di gente”.
L’uomo del terzo millennio, nonostante le tecnologie di comunicazione esistenti, spesso si sente solo. Da qui l’idea per il format radiofonico: l’uomo
alla ricerca di se stesso non è “il naufrago” e l’isola diventa il suo rifugio dal quale ripartire.
Pochi bagagli, solo quelle cose che veramente contano nella vita: una chitarra, un quaderno per gli appunti, la
musica del cuore, qualche libro e uno zaino pieno di ricordi.
La trasmissione radiofonica “Io... Robinson”, omonimo titolo del mio album, è uno spazio poetico-musicale, un
traghetto che ti accompagna dalla fine della giornata alle porte della notte.
In onda dalle 21 alle 23 a Torino in FM 99.9 e in rete su www.radioreportertorino.it
Luigi Antinucci

PIACERE REPORTER...condotta da Paolo Rossi
da lunedì a sabato H. 20 – 21 su Radio Reporter Torino FM 99.9
Quattro chiacchiere, buona musica ed un bicchiere di vino. Non si può chiedere altro per iniziare una piacevole serata. Ospiti in studio come al bancone di un bar all’ora dell’aperitivo,
incontri, nuove conoscenze, parole leggere, racconti, aneddoti e qualche curiosità.
Uno spazio aperto a tutti, a chiunque abbia voglia di raccontarsi e di confrontarsi con noi e
con gli ascoltatori di Reporter Torino.
Parliamo della nostra città, di quella Torino non solo luogo geografico ma soprattutto insieme
di persone; proprio quest’ultime sono le protagoniste in questa trasmissione, conviviale ed
amichevole.
Gli ascoltatori possono interagire con noi durante la diretta attraverso i canali social con commenti e domande, scopriranno così i segreti che i nostri ospiti vorranno condividere.
L’effetto sorpresa è garantito, ogni sera non si sa chi incontreremo durante il nostro aperitivo
on air, sarà un professionista oppure uno studente, un artigiano oppure il portalettere, sarà
una donna o un uomo?
Non importa, a chiunque diremo: Piacere... Reporter
Contattaci via mail a piacerereporter@gmail.com o telefonicamente al 327 4905549
Vuoi essere anche tu ospite a Piacere… Reporter e vivere la tua esperienza in radio?
Contattaci saremo felici di accoglierti!

