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●     ARTE

●     CINEMA

●     LIBRI

●     MUSICA

❍     Classica

❍     Contemporanea / avanguardia

❍     Djs set / dance / rap / hip hop

❍     Jazz / blues

❍     Latino-americana

❍     Leggera / pop

❍     Musica d'autore

❍     Operetta

❍     Operistica

❍     Reggae / ska

❍     Rock

❍     World / folk

●     TEATRO
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Gli eventi di Musica - JAZZ/BLUES

●     Furio Di Castri

in concerto

In questo spettacolo, grazie al genio di Furio Di Castri, il contrabbasso assurge 

non solo al ruolo di protagonista, ma di mattatore unico, da solo, sul palco.

Dove e quando: Folkclub TORINO

sabato 20 gennaio 2007 - 21.00

Prezzo: 15,00 Euro 

●     Jon Regen Trio

in concerto

Nonostante la sua giovane età, Jon Regen si è già distinto come interprete, 

compositore e pianista di grandissimo spessore.

Accanto a una brillante carriera nel jazz sia come sideman, che come leader, 

emerge per la sua voce infallibile e particolare.

Dove e quando: Folkclub TORINO

venerdì 26 gennaio 2007 - 21.00

Prezzo: 15,00 Euro 

●     Filarmonica '900 del Teatro Regio, Dee Dee Bridgewater e Torino Jazz 

Orchestra

in concerto

Musiche di George Gershwin e standard jazz

Dove e quando: Teatro Regio TORINO

lunedì 28 maggio 2007 - 20.30

Prezzo: intero 20,00 Euro; ridotto 17,00 Euro; abbonati Regio, Under 25 e 

Over 65 14,00 Euro; per le condizioni di abbonamento consultare il sito 

●     Bonfanti e James

In concerto

Blues e dintorni per questa accoppiata inedita: Paolo Bonfanti, la via genovese 

al blues e David James, statunitense e mostro sacro del country-blues.

Dove e quando: Folkclub TORINO

mercoledì 24 gennaio 2007 - 21.00

Prezzo: 15,00 Euro 

●     Claudio Fabro

In concerto

Cantante jazz, turnista in studio (Pooh, Franco Simone, Alberto Radius) e 

arrangiatore-cantante di formazioni vocali.

Dove e quando: Magazzino di Gilgamesh TORINO

giovedì 18 gennaio 2007 - 22.30

Prezzo: non pervenuto 

●     Gigi Cavicchioli & The New Orleans Stompers

In concerto

Le caldissime atmosfere del tempo, la trascinante piacevolezza dei temi e 

l'ineguagliata tecnica dell'improvvisazione vengono ricreate da un complesso di 

professionisti il cui denominatore comune è rappresentato da classe ed 

esperienza.

Dove e quando: Magazzino di Gilgamesh TORINO

venerdì 19 gennaio 2007 - 22.30

Prezzo: non pervenuto 

●     Sonny Rhodes

In concerto

Nell'olimpo del blues Sonny Rhodes siede accanto ai pochissimi "grandi" 

rimasti dell'ultima generazione.

Un chitarrista versatile dotato di una voce ruvida e di una reale passione per la 
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Altri link

●     Associazione Sistema Musica

●     Teatro Regio

●     Orchestra Sinfonica RAI

●     Unione Musicale

●     Associazione Lingotto Musica

●     Conservatorio "G. Verdi"

●     Torino Settembre Musica

●     Orchestra Filarmonica Torino

●     Accademia Corale Stefano Tempia

●     MusicaTondo - Piccola guida per parlare ai figli con la musica

●     Orecchie: istruzioni per l'uso

●     Nessun dorma!

●     Città di Torino - Centro di formazione musicale

●     Città di Torino - Sala Concerti del Conservatorio "G. Verdi"

●     European MozartWays - Celebrazioni per il 250° anniversario della nascita

●     Mozart 2006

●     Musica in Piemonte

●     PiemonteGroove

●     Centro Jazz Torino

●     FolkClub

●     Hiroshima Mon Amour

●     Musica90

●     Metropolis

●     Mazda Palace

●     Teatro Colosseo

sua musica.

Dove e quando: Magazzino di Gilgamesh TORINO

mercoledì 24 gennaio 2007 - 22.30

Prezzo: non pervenuto 

●     Eugenio Mirti & Chiara Onida

In concerto

Nuovo locale musicale a Torino sulle ceneri del mitico Asso di Bastoni.

Dove e quando: La tana degli artisti TORINO

venerdì 19 gennaio 2007 - 22.30

Prezzo: gratuito 

●     Fast Frank Blues Band

In concerto

Nuovo locale musicale a Torino sulle ceneri del mitico Asso di Bastoni.

Dove e quando: La tana degli artisti TORINO

sabato 20 gennaio 2007 - 22.30

Prezzo: gratuito 

●     Luis Casih & Pino Russo

In concerto

Nuovo locale musicale a Torino sulle ceneri del mitico Asso di Bastoni.

Dove e quando: La tana degli artisti TORINO

venerdì 26 gennaio 2007 - 22.30

Prezzo: gratuito 

●     Claudio Chiara - Fulvio Albano quintet

Per la stagione concertistica "Torino in Jazz"

Dove e quando: Giardino d'inverno (Piazzale V. Fusi) TORINO

venerdì 19 gennaio 2007 - 21.30

Prezzo: 10,00 Euro - Riduzione tesserati JCT 5,00 Euro 

●     Torino Jazz Orchestra diretta da Gianni Basso

Per la stagione concertistica "Torino in Jazz"

Dove e quando: Giardino d'inverno (Piazzale V. Fusi) TORINO

giovedì 25 gennaio 2007 - 21.30

Prezzo: 10,00 Euro - Riduzione tesserati JCT 5,00 Euro 

●     Italuba

In concerto

Italuba è la sintesi di Italia e Cuba, neologismo ideato dal batterista cubano 

Horacio "El Negro" Hernandez per siglare un gemellaggio che egli porta nel 

cuore dai tempi del suo soggiorno italiano nella prima metà degli anni '90.

Dove e quando: Magazzino di Gilgamesh TORINO

giovedì 25 gennaio 2007 - 22.30

Prezzo: non pervenuto 

●     Easy Big Bang

In concerto

L'amore per il jazz ha unito i musicisti della Easy Big Band a formare 

un'orchestra e suonare nel modo che le è più congeniale, lo"Swing 

Mainstream".

La caratteristica fondamentale della swing music è l'uniformità del ritmo e il 

rilevante protagonismo dei musicisti e della voce solista.

Dove e quando: Magazzino di Gilgamesh TORINO

venerdì 26 gennaio 2007 - 22.30

Prezzo: non pervenuto 
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