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14,10 Bontà loro - attualità
14,40 Se... a casa di Paola - att.
16,10 La vita in diretta - attualità
18,50 L’eredità - gioco
20,30 Soliti ignoti - gioco
21,10 Viaggio al centro del-

la terra - fi lm fantastico
23,00 Porta a porta - attualità

16,10 La signora in giallo - tf
17,00 Numb3rs - tf
18,45 Law & Order - tf
19,35 Squadra 

speciale Cobra 11 - tf
21,05 Senza traccia - tf
23,40 Hollywood Files - 

fi lm drammatico

16,00 Cose dell’altro Geo - doc.
17,40 Geo & Geo - doc.
20,00 Blob
20,10 Seconda chance - tf
20,35 Un posto al sole - soap
21,05 Chi l’ha visto? - attualità
23,15 Parla con me - varietà

14,45 Uomini e donne - reality
16,15 Amici - reality
16,55 Pomeriggio cinque - att.
18,50 Chi vuol essere 

milionario - gioco
20,30 Striscia la notiza - varietà
21,10 Paperissima - varietà
23,30 Mai dire amici - varietà

15,40 Cartoni
16,40 Smalville - tf
19,30 CSI Miami - tf
20,30 Trasformat - gioco
21,10 The day after tomor-

row - fi lm drammatico
23,40 L’avvocato del 

diavolo - fi lm thriller

15,10 Hamburg - tf
16,15 Sentieri - soap
16,35 Il tenente dei Carabinieri - 

fi lm commedia
19,35 Tempesta d’amore - soap
20,30 Walker Texes Ranger - tf
21,10 Orgoglio e pregiudi-

zio - fi lm commedia

13,55 Gli irriducibili - 
fi lm drammatico

15,55 Atlantide - tf
18,00 Mac Gyver - tf
19,00 Jag - tf
20,30 Otto e mezzo - att.
21,10 Lezioni di anatomia 

- fi lm commedia

21,00 L’ultimo impera-
tore - f. biografi -
co (Rai Movie)

21,00 Match point - f. 
drammatico (Iris)

21,10 La tela dell’assassi-
no - f. thriller (Rai 4)

14,10 Bontà loro - attualità
14,40 Se... a casa di Paola - att.
16,10 La vita in diretta - attualità
18,50 L’eredità - gioco
20,30 Soliti ignoti - gioco
21,10 Rossella - fi ction
23,20 Porta a porta - attualità

16,10 La signora in giallo - tf
17,00 Numb3rs - tf
18,45 Law & Order - tf
19,35 Squadra 

speciale Cobra 11 - tf
21,05 Annozero - attualità
23,25 La storia siamo noi - doc.

16,00 Cose dell’altro Geo - doc.
17,40 Geo & Geo - doc.
20,00 Blob
20,10 Seconda Chance - tf
20,35 Un posto al sole - soap
21,05 Medium - tf
22,40 Flashpoint- tf
23,25 Parla con me - varietà

16,15 Amici - reality
16,55 Pomeriggio cinque - att.
18,50 Chi vuol essere 

milionario - gioco
20,30 Striscia la notizia - var.
21,10 Un amore a 5 

stelle - fi lm commedia
23,30 Matrix - att.

15,40 Cartoni
16,40 Smalville - tf
19,30 CSI Miami - tf
20,30 Trasformat - gioco
21,10 Wild - documenti
00,20 Saturday Night live - varietà

16,15 Scandalo al sole - 
fi lm drammatico

19,35 Tempesta d’amore - soap
20,30 Walker Texes Ranger - tf
21,10 I due superpiedi quasi 

piatti - fi lm commedia
23,40 Ragazze interrotte - 

fi lm drammatico

15,55 Atlantide - tf
18,00 Mac Gyver - tf
19,00 Jag - tf
20,30 Otto e mezzo - att.
21,10 Linea di sangue - 

fi lm thriller
23,10 The badge - 

fi lm thriller

21,00 Blueberry - fi lm we-
stern (Rai Movie)

21,00 The spirit - fi lm 
azione (Cielo)

21,00 Basic instinct - f. 
thriller (Iris)

21,10 Cuore sacro - f. 
dram. (La 5)

14,10 Bontà loro - attualità
14,40 Se... a casa di Paola - att.
16,10 La vita in diretta - attualità
18,50  L’eredità - gioco
20,30 Soliti ignoti - gioco 
21,10 I raccomandati - varietà
23,35 Tv7 - attualità

16,10 La signora in giallo - tf
17,00 Numb3rs - tf
18,45 Law & Order - tf
19,35 Squadra 

speciale Cobra 11 - tf
21,05 Criminal minds - tf
23,40 L’ultima parola - attualità

16,00 Cose dell’altro Geo - doc.
17,40 Geo & Geo - doc.
20,00 Blob
20,05 Seconda Chance - tf
20,35 Un posto al sole - soap
21,05 La nuova squadra - fi ction
23,05 Parla con me - varietà

14,45 Uomini e donne - reality
16,15 Amici - reality
16,55 Pomeriggio cinque - att.
18,50 Chi vuol essere 

milionario - gioco
20,30 Striscia la notizia - var.
21,10 Zelig - varietà
23,30 Chiambretti night - varietà

15,40 Cartoni
16,40 Smalville - tf
19,30 CSI Miami - tf
20,30 Trasformat- gioco
21,10  Dr. House - tf
22,00 Grey’s Anatomy - tf
23,50 L’uomo di casa - 

fi lm commedia

14,05 Il tribunale di Forum - att.
15,35 Dove osano le 

aquile - fi lm guerra
19,35 Tempesta d’amore - soap
20,30 Walker Texes Ranger - tf
21,10  Quarto grado - attualità
23,30 Mr. Brooks - fi lm thriller

13,55 Da mezzogiorno alle 
tre - fi lm drammatico

15,55 Atlantide - tf
18,00 Mac Gyver - tf
19,00 Jag - tf
20,30 Otto e mezzo - att
21,10 Le invasioni barba-

riche - attualità

21,00 Brach, l’infi ltrato - f. 
thriller (Rai Movie)

21,10 Babylon A.D. - fi lm 
azione (Rai 4)

21,00 Dixit mondo: i Saud 
- doc. (Rai Storia)

  

17,15 A sua immagine - att.
17,45 Passaggio a 

Nord-Ovest - doc.
18,50 L’eredità - gioco
20,35 Soliti ignoti - gioco
21,30 Attenti a quei due - varietà
00,05 Cinematografo - attualità

15,30 A me gli occhi - 
fi lm fantastico

17,00 Sereno variabile - att.
18,05 Invincibili angeli - tf
19,50 Crazy parade - varietà
21,05 Cold case - tf
21,50 The good wife - tf
22,40 Sabato sprint - sport

17,45 Magazine Cham-
pions League - sport

18,10 90º minuto serie B - sport
20,00 Blob
21,10 Che tempo che fa - varietà
21,30 L’incredibile viaggio del-

la tartaruga - fi lm doc.
23,20 Amore criminale - att.

14,10 Amici - reality
15,30 Verissimo - attualità
18,50 Chi vuol essere 

milionario - gioco
20,30 Striscia la notizia - varietà
21,10 La corrida - varietà
24,00 Chiambretti night - varietà

16,30 Fallen, someone always 
to die - fi lm avventura

19,00 Tom & Jerry - cartoni
19,25 Scooby-Doo 2, mostri 

scatenati - fi lm commedia
21,10 Una notte al 

museo - fi lm fantastico
23,35 Studio sport XXL - sport

15,15 Perry Mason - fi lm giallo
17,00 Monk - tf
17,55 Pianeta mare - att.
19,35 Tempesta d’amore - soap
20,40 Walker Texes Ranger - tf
21,30 Lie to me - tf
23,35 Bones - tf
00,25 Incontro fatale - f. thriller

13,55 McClintock - 
fi lm western

17,00 Rugby 6 Nazioni, 
Inghilterra-Italia

20,30  In onda - att.
21,30  L’ispettore Barnaby - tf
23,30 Medical investigation - tf

21,00 Tutti a squila - f. co-
mico (Rai Movie)

21,00 Joyux Noel, una ve-
rità dimentica-
ta - f. dram. (Iris)

21,00 Dixit: “scelte di cam-
po” - doc. (Rai Storia)

15,50 Domenica in... 
amori - varietà

16,15 Domenica in... 
onda - varietà

18,50  L’eredità - gioco
20,40 Aff ari tuoi - gioco
21,30 Fuoriclasse - fi ction

17,05 Stadio sprint - sport
18,05 90º minuto - sport
19,05 Il puma - tf
19,50 Crazy parade - varietà
21,00 NCSI - tf
21,45 Castle - tf
22,35 La domenica sportiva

18,00 Per un pugno 
di libri - gioco

20,00  Blob - att.
20,10 Che tempo che fa - talk
21,30 Presa diretta - attualità
23,35 L’almanacco del Ge-

ne Gnocco - varietà

14,00 Domenica Cinque - varietà
18,50 Chi vuol essere 

milionario - gioco
20,40 Striscia la domenica - var.
21,10 Amici - talent
00,30 Terra! - attualità

16,55 Space Chimps, missione 
spaziale - fi lm animazione

19,00 E.T. l’extraterrestre - 
fi lm fantastico

21,25 Librarian, alla ricerca della 
lancia perduta - fi lm azione

23,35 Saturday Night Live - varietà 

13,55 Donnavventura - att.
14,45 Suor Thérèse - tf
16,25 Django spara per 

primo - fi lm western
19,35 Colombo - tf
21,30 Il comandante 

Florent - fi lm poliziesco
23,30 Controcampo - sport

17,00 I morituri - fi lm guerra
19,05 Chef per un 

giorno - reality
20,30  In onda - att.
21,30 Niente di perso-

nale - attualità

21,00 Jacked - fi lm dram. 
(Rai Movie)

21,00 La fi nestra sul corti-
le - fi lm giallo (Iris)

21,00 Dixit stelle: “Gian-
ni Morandi” - doc. 
(Rai Storia)

14,10 Bontà loro - att.
14,40 Se... a casa di Paola - att.
16,10 La vita in diretta - varietà
18,50  L’eredità - gioco
20,30 Aff ari tuoi - gioco
21,30 Ex - fi lm commedia
23,25 Porta a porta - attualità

16,10 La signora in giallo - tf
17,00 Numb3rs - tf
18,45 Law & Order - tf
19,35 Squadra 

speciale Cobra 11 - tf
21,05 L’isola dei famosi - reality

16,00 Cose dell’altro Geo - doc.
17,40  Geo & Geo - doc.
20,00 Blob
20,10 Seconda chance - tf
20,35 Un posto al sole - soap
21,05 La caduta, gli ultimi giorni 

di Hitler - f. drammatico
23,50 Correva l’anno - doc.

16,15 Amici - reality
16,55 Pomeriggio cinque - att.
18,50 Chi vuol essere 

milionario - gioco
20,30 Striscia la notiza - var.
21,10 Grande fratello 11 - reality
00,15 Mai dire “Grande fratello”

15,40 Cartoni
16,40 Smalville - tf
19,30 CSI Miami - tf
20,30 Trasformat - gioco
21,10 CSI NY - tf
23,00 Fringe - tf

16,50 Beautiful Joe - 
fi lm drammatico

19,35 Tempesta d’amore - soap
20,30 Walker Texas Ranger - tf
21,10 Heat, la sfi da - 

fi lm poliziesco
00,25 Il codice del silen-

zio - fi lm poliziesco

13,55 Cinque settimane in 
pallone - f. avventura

15,55 Atlantide - doc.
18,00 Mac Gyver - tf
19,00 Jag - tf
20,30  Otto e mezzo - att.
21,10 L’infedele - attualità
24,00 N.Y.P.D. - tf

21,00 Per favore occu-
pati di Amelia - f. 
comm. (Rai Movie)

21,00 Dixit: “La nuova 
classe dirigente - 
doc. (Rai Storia)

21,10 Wake of death - fi lm 
azione (Rai 4)

14,50 Se... a casa di Paola - att.
16,10 La vita in diretta - varietà
18,50  L’eredità - gioco
20,30 Soliti ignoti - gioco
21,30 61º Festival della canzo-

ne italiana - musicale

17,00 Numb3rs - tf
18,45 Law & Order - tf
19,35 L’isola dei famosi - reality
21,05 Senza traccia - tf
23,25 90º minuto Cham-

pions - sport

16,00 Cose dell’altro Geo - doc.
17,40  Geo & Geo - doc.
20,00 Blob
20,10 Seconda chance - tf
20,35 Un posto al sole - soap
21,05 Ballarò - attualità
23,15 Parla con me - varietà

16,15 Amici - reality
16,55 Pomeriggio cinque - att.
18,50 Chi vuol essere 

milionario - gioco
20,30 Striscia la notiza - var.
21,10 Via dall’incubo - fi lm thriller
23,30 Matrix- attualità

15,40 Cartoni
16,40 Smalville - tf
19,30 CSI Miami - tf
20,30 Trasformat - gioco
21,10 Mistero - doc.
24,00 Il mistero della miniera di 

smeraldi - fi lm orrore

16,45 Sella d’argento
- fi lm western

19,35 Tempesta d’amore - soap
20,30 Walker Texas Ranger - tf
21,10 La morte ti fa 

bella - fi lm commedia
23,30 Intervista col 

vampiro - fi lm fantastico

13,55 Major League - 
fi lm commedia

15,55 Atlantide - doc.
18,05 Mac Gyver - tf
19,15 Jag - tf
20,30  Otto e mezzo - att.
21,10  La duchessa - 

fi lm drammatico

21,00 Americanizing Shel-
ley - f. comme-
dia (Rai Movie)

21,00 La regola del sospet-
to - f. thriller (Iris)

21,10 Il giorno dell’ira - 
f. azione (Rai 4)
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culture club 51  L’essere luogo di confi ne per il nostro territorio è stata, nel corso degli ultimi 15 anni, un’occasione per diventare culla di contaminazioni

Il Piemonte regione di frontiera musicale
Da Recife (Brasile) un album di infl uenze musicali e linguistiche: Silverio Pessoa “gioca” con la musica occitana

play list
Bunna si lancia in Djset al Cultura 

Mixta, alle Cucine Musicali si 
presentano gli Sweet Pain

La settimana musicale sarà molto ricca sia nel capo-a settimana musicale sarà molto ricca sia nel capo-
luogo e hinterland, sia nella nostra provincia. A Torino, luogo e hinterland, sia nella nostra provincia. A Torino, 
sold out il live dei Sum 41 (band punk rock del momen-sold out il live dei Sum 41 (band punk rock del momen-
to anche tra le generazioni più giovani), lo sPAZIO211 to anche tra le generazioni più giovani), lo sPAZIO211 
aprirà con i Saroos (alcuni componenti militano in Lali aprirà con i Saroos (alcuni componenti militano in Lali 
Puna e the Notwist); sempre nel locale di Barriera di Puna e the Notwist); sempre nel locale di Barriera di 
Milano ci saranno anche i Petrol (insieme agli Arseni-Milano ci saranno anche i Petrol (insieme agli Arseni-
co). All’Hiroshima settimana intensa con Statuto (ac-co). All’Hiroshima settimana intensa con Statuto (ac-
compagnati da un parterre de roi per una serata all’in-compagnati da un parterre de roi per una serata all’in-
segna della cultura Mod) e Port-Royal che tornano in segna della cultura Mod) e Port-Royal che tornano in 
città per presentare un album di remix. Le grandi stelle città per presentare un album di remix. Le grandi stelle 
(Ligabue e il duo Dalla-De Gregori) saranno ospitate al (Ligabue e il duo Dalla-De Gregori) saranno ospitate al 
teatro Regio, per Linguaggi Jazz arriva il Silvia Cucchi teatro Regio, per Linguaggi Jazz arriva il Silvia Cucchi 
trio, mentre il Folk Club sarà ad Assaggi d’Autore (con trio, mentre il Folk Club sarà ad Assaggi d’Autore (con 
Tony Canto, Dilaila, Farabrutto e Davide Tosches). Spar-Tony Canto, Dilaila, Farabrutto e Davide Tosches). Spar-
se per la città anche serate con If I Die Today, DotVibes se per la città anche serate con If I Die Today, DotVibes 
ed il Metal e l’Hardcore di Lapsus e United Club. Per i ed il Metal e l’Hardcore di Lapsus e United Club. Per i 
più temerari da ricordare invece (mercoledì 16 febbraio) più temerari da ricordare invece (mercoledì 16 febbraio) 
il nuovo gruppo di Liam Gallagher (Oasis) Beady Eye il nuovo gruppo di Liam Gallagher (Oasis) Beady Eye 
all’Alcatraz di Milano.all’Alcatraz di Milano.

In provincia spazio al Caff è Boglione che festeggia il In provincia spazio al Caff è Boglione che festeggia il 
suo “secondo” compleanno con i Caravan Ethnique e suo “secondo” compleanno con i Caravan Ethnique e 
un dj set dei Feel Good Production. A Mondovì inve-un dj set dei Feel Good Production. A Mondovì inve-
ce venerdì 11 febbraio (ore 21) le Cucine Musicali pro-ce venerdì 11 febbraio (ore 21) le Cucine Musicali pro-
porranno la proiezione del primo video degli Sweet Pain porranno la proiezione del primo video degli Sweet Pain 
(e successivo live). Sempre nei dintorni del capoluogo (e successivo live). Sempre nei dintorni del capoluogo 
monregalese (al Cultura Mixta di Margarita) il cantan-monregalese (al Cultura Mixta di Margarita) il cantan-
te degli Africa Unite, Bunna, si presenterà nell’insolita te degli Africa Unite, Bunna, si presenterà nell’insolita 
veste di Dj. Per concludere al Cinema Vekkio arrivano i veste di Dj. Per concludere al Cinema Vekkio arrivano i 
Perturbazione (con La Moncada), mentre a Cuneo per Perturbazione (con La Moncada), mentre a Cuneo per 
la rassegna di Ambienti Acustici suonano Abnoba e la rassegna di Ambienti Acustici suonano Abnoba e 
Crazy Power Flower; nello stesso capoluogo domenica Crazy Power Flower; nello stesso capoluogo domenica 
13 al Q.I. torna il cantautore canadese Craig Bjerring, 13 al Q.I. torna il cantautore canadese Craig Bjerring, 
in arte Oldseed.in arte Oldseed.

Tutti gli approfondimenti sulle date Tutti gli approfondimenti sulle date 
della “play list” su www.unionemonregalese.itdella “play list” su www.unionemonregalese.it

VITER LUNA

A volte pare incredibile A volte pare incredibile 
pensare a quanto alcuni ge-pensare a quanto alcuni ge-
neri musicali non propria-neri musicali non propria-
mente “locali” sono riusciti ad mente “locali” sono riusciti ad 
entrare a far parte in qualche entrare a far parte in qualche 
modo della nostra cultura e modo della nostra cultura e 
della musica che abitualmen-della musica che abitualmen-
te capita di ascoltare, dai no-te capita di ascoltare, dai no-
stri Hi-Fi, o stri Hi-Fi, o 
in radio. Uno in radio. Uno 
di questi è di questi è 
rappresenta-rappresenta-
to dalla mu-to dalla mu-
sica reggae e sica reggae e 
dalla cultura dalla cultura 
rastafariana:rastafariana:
in tutta Italia in tutta Italia 
nell ’ult imo nell ’ult imo 
decennio, vuoi per la facilità decennio, vuoi per la facilità 
ed immediatezza delle sono-ed immediatezza delle sono-
rità, vuoi per la predisposizio-rità, vuoi per la predisposizio-
ne insita del genere al ballo, il ne insita del genere al ballo, il 
reggae e più in generale tutto reggae e più in generale tutto 
quel mondo al quale si ricon-quel mondo al quale si ricon-
ducono anche il roots, lo ska ducono anche il roots, lo ska 
ed il rocksteady hanno preso ed il rocksteady hanno preso 
piede in modo molto eviden-piede in modo molto eviden-
te, ed il Piemonte è ad oggi te, ed il Piemonte è ad oggi 
una delle regioni italiane (ci una delle regioni italiane (ci 
sono anche TriVeneto e Pu-sono anche TriVeneto e Pu-
glia) dove, grazie anche al glia) dove, grazie anche al 
prezioso volàno creato negli prezioso volàno creato negli 
anni ’90 dal fenomeno Afri-anni ’90 dal fenomeno Afri-
ca Unite, la musica reggae è ca Unite, la musica reggae è 
molto suonata da gruppi lo-molto suonata da gruppi lo-
cali e sono numerose le oc-cali e sono numerose le oc-
casioni, in particolar modo casioni, in particolar modo 
quelle estive, per ascoltare quelle estive, per ascoltare 
questi generi musicali (esem-questi generi musicali (esem-
pio è l’Etnoforte che tutti gli pio è l’Etnoforte che tutti gli 
anni a cavallo di Ferragosto anni a cavallo di Ferragosto 
si svolge al Forte di Vinadio). si svolge al Forte di Vinadio). 

Insolito notare la presenza Insolito notare la presenza 
di aree, dove il fenomeno ha di aree, dove il fenomeno ha 
preso piede o per lo meno si preso piede o per lo meno si 
sia fatto conoscere, fredde e sia fatto conoscere, fredde e 
apparentemente lontane, sia apparentemente lontane, sia 
da un punto di vista geogra-da un punto di vista geogra-
fi co sia climatico, dall’isola in fi co sia climatico, dall’isola in 
cui si sono sviluppate.cui si sono sviluppate.

Da questo ampio e ete-Da questo ampio e ete-
rogeneo mondo nascono rogeneo mondo nascono 

i DotVibes. i DotVibes. 
La band, pie-La band, pie-
montese a tut-montese a tut-
to tondo, sta to tondo, sta 
per uscire con per uscire con 
un album che un album che 
verrà presen-verrà presen-
tato il prossi-tato il prossi-
mo venerdì 11 mo venerdì 11 
febbraio alle febbraio alle 

Offi  cine Corsare. Il suono Offi  cine Corsare. Il suono 
è reggae, frutto del lavoro e è reggae, frutto del lavoro e 
della limatura di circa cinque della limatura di circa cinque 
anni passati tra sale prove e anni passati tra sale prove e 
concerti, e abbraccia un po’  concerti, e abbraccia un po’  
tutte le infl uenze e sfuma-tutte le infl uenze e sfuma-
ture del genere: un univer-ture del genere: un univer-
so che parte da sonorità new so che parte da sonorità new 
roots e va a fondere le più roots e va a fondere le più 
classiche armonie dell’iso-classiche armonie dell’iso-
la giamaicana con un’anima la giamaicana con un’anima 
tipicamente soul (alla qua-tipicamente soul (alla qua-
le contribuisce la calda voce le contribuisce la calda voce 
della cantante Estel Luz). In-della cantante Estel Luz). In-
side This Bubble è un album side This Bubble è un album 
che risente molto di alcune che risente molto di alcune 
importanti collaborazioni: importanti collaborazioni: 
il supporto di Bunna degli il supporto di Bunna degli 
Africa Unite, Jacob dei Mel-Africa Unite, Jacob dei Mel-
low Mood e Peter Truff a dei low Mood e Peter Truff a dei 
Bluebeaters (la produzione Bluebeaters (la produzione 
invece è stata affi  data a Pao-invece è stata affi  data a Pao-
lo Baldini) impreziosiscono lo Baldini) impreziosiscono 
l’opera e danno anche il sen-l’opera e danno anche il sen-

so delle potenzialità di questi so delle potenzialità di questi 
ragazzi. ragazzi. 

All’interno di questa stra-All’interno di questa stra-
na alchimia ci si può met-na alchimia ci si può met-
tere anche il fatto che nella tere anche il fatto che nella 
nostra regione questi generi nostra regione questi generi 
“esterni” si siano adattati ad “esterni” si siano adattati ad 
altri stili più “propri” come il altri stili più “propri” come il 
folk e la musica tradizionale folk e la musica tradizionale 
delle nostre vallate: il reggae delle nostre vallate: il reggae 
o il raggamuffi  n, così come o il raggamuffi  n, così come 
lo ska ed il rocksteady hanno lo ska ed il rocksteady hanno 
saputo essere collante e pun-saputo essere collante e pun-
to di partenza per “variazio-to di partenza per “variazio-
ni sul tema” e terreno su cui ni sul tema” e terreno su cui 
far crescere un fermento che far crescere un fermento che 
ravviva anche le aree di con-ravviva anche le aree di con-
fi ne. La montagna in que-fi ne. La montagna in que-
sto senso ha sempre rappre-sto senso ha sempre rappre-
sentato un luogo a parte e, sentato un luogo a parte e, 
spesso e volentieri, ha sapu-spesso e volentieri, ha sapu-

to andare oltre alle frontie-to andare oltre alle frontie-
re geografi che o territoriali. re geografi che o territoriali. 
I Lou Seriol rappresentano I Lou Seriol rappresentano 
questo spirito millenario an-questo spirito millenario an-
cora oggi in ambito musica-cora oggi in ambito musica-
le, avendo fatto della propria le, avendo fatto della propria 
valle d’origine, la valle Stura, valle d’origine, la valle Stura, 
un porto franco ricco di at-un porto franco ricco di at-
tività volte a dare alla musi-tività volte a dare alla musi-
ca il valore di snodo cultura-ca il valore di snodo cultura-
le tra popoli. All’interno di le tra popoli. All’interno di 
questa logica il gruppo dei questa logica il gruppo dei 
fratelli Degioanni ha parte-fratelli Degioanni ha parte-
cipato a Collectiu/Dialogos cipato a Collectiu/Dialogos 
portato avanti da Silvério portato avanti da Silvério 
Pessoa. Questo musicista Pessoa. Questo musicista 
brasiliano (arriva da Reci-brasiliano (arriva da Reci-
fe) incuriosito dalla cultura fe) incuriosito dalla cultura 
occitana ha dato vita ad un occitana ha dato vita ad un 
progetto frutto della colla-progetto frutto della colla-
borazione con alcune del-borazione con alcune del-

le principali band non solo le principali band non solo 
italiane, ma di tutta l’area italiane, ma di tutta l’area 
(da segnalare l’ex Massilia (da segnalare l’ex Massilia 
Sound System Moussu T e Sound System Moussu T e 
Nux Vomica). Alcuni brani Nux Vomica). Alcuni brani 
sono stati prodotti durante il sono stati prodotti durante il 
viaggio svolto dal cantauto-viaggio svolto dal cantauto-
re per convincere le band a re per convincere le band a 
partecipare al progetto; altri partecipare al progetto; altri 
invece frutto delle connes-invece frutto delle connes-
sioni più “virtuali” rese pos-sioni più “virtuali” rese pos-
sibili dalla rete. Nulla sareb-sibili dalla rete. Nulla sareb-
be sorto però, scrive Pessoa, be sorto però, scrive Pessoa, 
senza la complicità, lo spiri-senza la complicità, lo spiri-
to di amicizia e il lavoro col-to di amicizia e il lavoro col-
lettivo che ha permesso che lettivo che ha permesso che 
decine di persone riuscisse-decine di persone riuscisse-
ro a sviluppare un profondo, ro a sviluppare un profondo, 
appunto, dialogo nell’otti-appunto, dialogo nell’otti-
ca dell’autodeterminazione ca dell’autodeterminazione 
collettiva.collettiva.

I “DotVibes” (reggae) presenteranno venerdì 11 febbraio I “DotVibes” (reggae) presenteranno venerdì 11 febbraio 
alle Offi  cine Corsare di Torino il loro album “Inside this bubble”alle Offi  cine Corsare di Torino il loro album “Inside this bubble”

Italia e Piemonte,
luoghi di

approdo per
culture diverse


