LO ZOO DEI MANDAN
sere d'estate 2011
musica, spettacoli, proiezioni
sulla riva del Po

cooperativa sociale

bArAondA

ParcoGIÒ presso PARCO MICHELOTTI
Corso Casale, 3 Torino (ex zoo di Torino)

Direzione Istruzione, Formazione
Professionale e Lavoro

sabato 16 luglio - ore 22
TANGO, POR QUÉ TE QUIERO… TANGO
concerto-spettacolo con Sonia Belforte (voce)
e Alejandro Duca (piano)
domenica 17 luglio - ore 18
COMUNICATO SAMBA in concerto
esibizione del gruppo di samba diretto da G. Silveira

venerdì 22 luglio - ore 22
ARTUROCONTROMANO in concerto
la band rock funky presenta il nuovo album
sabato 23 luglio - ore 22
SBRONZI ALL'ALBA SENZA SIGARETTE
tra concerto e reading poetico, con Guido
Catalano, Andrea Gattico e Mayumi Suzuki
domenica 24 luglio - ore 18
DETARAN in concerto
Musica folk occitana e francoprovenzale
di nuova generazione
venerdì 29 luglio - ore 22
BANDARADAN in concerto
musiche balcaniche, klezmer e circensi
sabato 30 luglio - ore 22
FRATELLI DI SOLEDAD set acustico
ska, reggae e combat rock dalla storica band
torinese
venerdì 5 agosto - ore 22
ZINCARI MAKARI in concerto
gipsy folk
sabato 6 agosto - ore 22
DOS MARES in concerto
flamenco jazz
continua a settembre...
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venerdì 24 giugno - ore 20
GRAN CENA DI SAN GIOVANNI NEL PARCO
a seguire vista dei fuochi sul Po dall'area spiaggia
sab. 25 e dom. 26 giugno - ore 10-24
ARTVILLAGE – LIBERA L'ARTE
seconda edizione dell'happening di artisti di vario
genere, uniti dal desiderio di promuovere l'arte libera
venerdì 1 luglio - ore 22
ORCHESTR'ABILE DI ANDEZENO in concerto
l'orchestra della scuola Musiqueros suona colonne
sonore, rock, world music
sabato 2 luglio - ore 22
RENATA MEZENOV'SA in concerto
recital di canzoni con brani tradizionali cubani e russi
venerdì 8 luglio - ore 22
TERMINAL TRAGHETTI in concerto
pizziche, tammuriate, canti d'amore e di lotta
del Sud Italia
sabato 9 luglio - ore 22
CEDDO in concerto
percussioni e danze dal Senegal
domenica 10 luglio - ore 18
BANDA TAM TAM in concerto
un grande ensemble con un repertorio dalle
diverse tradizioni etniche del mondo
venerdì 15 luglio - ore 22
MITALASTRADA in concerto
un viaggio affascinante tra i colori e i suoni della
cultura musicale popolare italiana

lecinquestagioni org

venerdì 3 giugno - ore 22
IL GRANDE FRESCO
poesia comica e canzone d'autore con Guido
Catalano, Federico Sirianni e Matteo Negrin
sabato 4 giugno - ore 22
NUGADI TRIO in concerto
Dino Pelissero, Nunzio Barbieri, Gabriele Facciotti
jazz, rock, world music
domenica 5 giugno - ore 18
BANDA TAM TAM in concerto
un grande ensemble con un repertorio dalle
diverse tradizioni etniche del mondo
venerdì 10 giugno - ore 22
SOUL SARAH & MAX ALTIERI in concerto
acoustic duo - soul e blues
sabato 11 giugno - ore 22
CASA DEL VENTO in concerto
la band di Arezzo presenta “Articolo Uno”
l'album dedicato al tema del lavoro
venerdì 17 giugno - ore 22
ORCHESTRA DI PORTA PALAZZO in concerto
9 nazionalità, 3 continenti, 1 armonia di suoni
sabato 18 giugno - ore 22
HO CANTATO A GOLA SPIEGATA
concerto, reading e immagini, con Stefano
Giaccone, Gianluca Della Torca e Mirko Santoru
giovedì 23 giugno - ore 22
DUO ROSARTHUM in “ATMOSFERE CELTICHE"
con Sara Terzano (arpa celtica) e Roberto Mattea
(percussioni)

