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EVENTI EDIZIONE 2020
I GRANDI CONCERTI
Giovedì 23 luglio ore 21.30 - Daniele Silvestri Anﬁteatro dell’Anima, Cervere
Venerdì 24 luglio ore 21.30 - Nomadi Anﬁteatro dell’Anima, Cervere
Lunedì 27 luglio ore 21.30 - Eugenio in Via di Gioia Anﬁteatro dell’Anima, Cervere
Venerdì 31 luglio ore 21.30 - Modena City Ramblers Anﬁteatro dell’Anima, Cervere
Sabato 8 agosto ore 21.30 - Max Gazzè Anﬁteatro dell’Anima, Cervere
Venerdì 21 agosto ore 21.30 - Le Vibrazioni Piazza Castello, Fossano
Sabato 22 agosto ore 21.30 - Francesco Gabbani Piazza Castello, Fossano
Lunedì 24 agosto ore 21.30 - Andrea Griminelli Anﬁteatro dell’Anima, Cervere
Mercoledì 26 agosto ore 21.30 - Elettra Lamborghini Piazza Castello, Fossano
Martedì 1 settembre ore 21.30 - Shiva Piazza Castello, Fossano
Sabato 5 settembre ore 21.30 - Guè Pequeno Piazza Castello, Fossano

CINEMA SOTTO LE STELLE a Cervere
Martedì 21 luglio ore 21.30 - A Hard Day’s Night di Richard Lester
Mercoledì 22 luglio ore 21.30 - The Blues Brothers di John Landis
Martedì 28 luglio ore 21.30 - Bohemian Rapsody di Bryan Singer
Mercoledì 29 luglio ore 21.30 - Ray di Taylor Hackford
Giovedì 30 luglio ore 21.30 - Nosferatu il Vampiro di Friedrich Murnau
- con sonorizzazione dal vivo a cura di Supershock
Martedì 4 agosto ore 21.30 - Walk The Line di James Mangold
Mercoledì 5 agosto ore 21.30 - 24 Hours Party People di Michael Winterbottom

LE GRANDI ORCHESTRE DEL LISCIO a Cervere
Sabato 1 agosto ore 21.30 - Orchestra Italiana Bagutti
Venerdì 7 agosto ore 21.30 - Orchestra Marianna Lanteri
Domenica 9 agosto ore 21.30 - Orchestra Matteo Bensi con Federica Cocco

BIGLIETTI DISPONIBILI
CINEMA SOTTO LE STELLE | LE GRANDI ORCHESTRE DEL LISCIO
www.animafestival.it
I GRANDI CONCERTI
www.ticketone.it - Tabaccheria LA SCALETTA, in via Roma 157 a Fossano
PER INFORMAZIONI
+39.347.807.2022
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ANIMA FESTIVAL EDIZIONE 2020
L’ANFITEATRO DELL’ANIMA A CERVERE... TORNA A VIVERE!
Anima Festival ci sarà. In questo 2020 di concerti annullati e rimandati, i fratelli Ivan e Natascia Chiarlo hanno deciso
di continuare a credere nella musica e negli eventi live, proponendo una programmazione variegata e ricca.
“La musica è la nostra vita. C’è voglia di ripartenza e di speranza. In un panorama di eventi annullati, rimandati, di
paura, abbiamo deciso di crederci, sfruttando le straordinarie potenzialità dell’Anﬁteatro dell’Anima, uno spazio aperto
nel pieno della natura, dove siamo in grado di garantire il distanziamento e il rispetto delle norme in vigore. Importante,
quest’anno, anche la collaborazione con il Comune di Fossano, che ospiterà, nella splendida piazza Castello, con diversi concerti tra cui: Gabbani, Elettra Lamborghini e Gué Pequeno”, commentano i fratelli Chiarlo.
Nel pieno rispetto delle norme in vigore, tra posti ridotti e distanziamento, Anima Festival darà il via alla programmazione estiva con il concerto di Daniele Silvestri, il prossimo 23 luglio, per il suo “La cosa giusta TOUR 2020”. Accompagneranno il cantautore i sette straordinari musicisti della sua band: Piero Monterisi (batteria), Gabriele
Lazzarotti (basso), Gianluca Misiti (tastiere e sintetizzatori), Daniele Fiaschi (chitarre), Marco Santoro (fagotto e
tromba), Jose Ramon Caraballo Armas (tromba e percussioni), Duilio Galioto (tastiere).
Il 24 luglio sul magico Anﬁteatro dell’Anima ci saranno i Nomadi. Nessun bisogno di presentazione. Una band che ha
fatto la storia della musica italiana, amatissima.
Il 31 luglio ci saranno i Modena City Ramblers con il loro combat folk e la loro musica ricca di contaminazioni.
L’8 agosto tocca a Max Gazzè, che si esibirà in concerto accompagnato dalla sua band storicaLa scaletta dello spettacolo mescolerà i successi dei primi album ai brani più recenti e non mancheranno le sorprese, in un viaggio nella
trasversalità, da sempre caratteristica fondamentale dell’artista.
All’Anﬁteatro dell’Anima non solo grandi concerti, ma anche cinema, con un maxi-schermo allestito sul palco dominato
dalla scultura Anima di Germana Eucalipto.
Una grande sala en plein air con tavoli ogni due spettatori a distanza di almeno un metro, con il servizio ristorazione
che verrà condotto esclusivamente da camerieri, al ﬁne di evitare qualsiasi assembramento. Si potrà assaporare un
menù degustazione accompagnato da ottimo vino. Ogni serata, con cinema e menù, costerà 20 euro a persona.
L’iniziativa (che partirà il 21 Luglio per terminare il 5 di Agosto) prevede la proiezione di ﬁlm come “A hard day’s night”
sui Beatles, “Bohemian Rapsody” biopic sui Queen, “The Blues Brothers”, “La la land”... oltre alla particolarità della
proiezione di “Nosferatu” di Murnau, ﬁlm muto degli anni 20 che verrà presentato con musica e sonorizzazione dal
vivo.
./..
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Anche il Festival cinematograﬁco è organizzato dall’Associazione Arturo Toscanini dei fratelli Natascia e Ivan Chiarlo,
con la consulenza artistica di Davide Sordella in collaborazione con Enrico Verra coordinatore dell’AIACE di Torino
(Associazione Italiana Amici del Cinema d’Essai) che ha proposto la programmazione, il noto esercente cinematograﬁco Gaetano Renda e l’Associazione Culturale Cinedehors di Arianna Airaldi e Giacomo Cuppari per la parte tecnica,
in coordinamento con la Film Commission Torino Piemonte.
E non ﬁnisce qui: spazio al liscio, con le grandi orchestre, in tre serate presentate da Sonia De Castelli.
Sabato 1 agosto sul palco al gran completo la Grande Orchestra Italiana Bagutti: sarà Gianmarco Bagutti a guidare i
musicisti e le voci soliste, in un viaggio musicale che ripercorrerà le tappe salienti del repertorio storico della dinastia
Bagutt sino ai successi attuali della musica pop.
Venerdì 7 agosto arriva l’usignolo d’Italia, Marianna Lanteri, che presenta uno show ricco di novità. Oltre all’orchestra
in scena il suo corpo di ballo con spettacolari, coreograﬁe e ricchi costumi.
A chiudere questo trittico dedicato alla musica popolare, domenica 9 agosto un altro beniamino: Matteo Bensi, strepitoso musicista dalla grande voce che ha saputo negli anni conquistare tutti con semplicità e carisma. Ad impreziosire
questa serata, ospite di Matteo Bensi, si esibirà con il suo repertorio e le nuove canzoni la piemontese Federica Cocco,
già voce solista dell’orchestra Bagutti.
“Abbiamo pensato ad eventi per pubblici diversi. Grande spazio sarà dato anche ai prodotti locali, che saranno protagonisti delle serate, grazie alla collaborazione di tante aziende del territorio. Anima Festival è un evento che abbraccia
tutta la provincia e non solo. Siamo davvero soddisfatti di essere riusciti ad organizzare questa edizione, perché è
prima di tutto un messaggio di speranza”.
“Importante, quest'anno, anche la collaborazione con il Comune di Fossano, che ospiterà, nella splendida Piazza Castello, ben cinque concerti: Francesco Gabbani, Elettra Lamborghini, Gue Pequeno, Le Vibrazioni e Shiva“ commentano
i fratelli Chiarlo.
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ANIMA FESTIVAL A FOSSANO
LA SPLENDIDA CORNICE DI PIAZZA CASTELLO A FOSSANO
“Sono orgoglioso di questa collaborazione con i fratelli Ivan e Natascia Chiarlo, che hanno scelto proprio la nostra
città per una nuova importante tappa dello storico Festival che negli anni ha coinvolto e ospitato importanti protagonisti
della musica internazionale, fra gli altri Fiorella Mannoia, Giorgia, Antonello Venditti, Anastasia e Ermal Meta”.
Sono le parole di Dario Tallone, sindaco di Fossano, dove per la prima volta farà tappa l’Anima Festival. Tre serate, tre
concerti dal sapore giovanile e scanzonato. “Volevamo dare spazio anche alla musica nuova, quella che ascoltano i
nostri ﬁgli. Per la location ci sembrava perfetto lo scenario di piazza Castello, anche per la sua bellezza. Da parte del
Comune la disponibilità è stata immediata, per cui è nata questa bella collaborazione, destinata sicuramente a durare
nel tempo”, commentano Ivan e Natascia Chiarlo, organizzatori dell’evento.
A Fossano si parte il 21 agosto con Le Vibrazioni ed il 22 agosto con Francesco Gabbani, che porterà in scena un inedito
spettacolo acustico con cui racconterà il suo percorso artistico attraverso le canzoni e un dialogo con la voce della
coscienza, che lo accompagnerà nella narrazione della storia dell'amico Fritz, suo alter ego.
Tra musica, racconti ed emozioni Gabbani presenterà i suoi primi brani, i successi sanremesi, le canzoni che hanno
emozionato e fatto ballare tutti quanti.
Un altro nome che sicuramente inﬁammerà i giovanissimi: Elettra Lamborghini, attesa in piazza Castello il 26 agosto,
per un concerto che si preannuncia da tutto esaurito.
I concerti fossanesi dell’Anima Festival continueranno il 1 settembre con Shiva ed il 5 settembre con “il bravo ragazzo”
Gué Pequeno, rapper milanese noto per la sua militanza nei Club Dogo.
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DANIELE SILVESTRI
GIOVEDÌ 23 LUGLIO - ANFITEATRO DELL’ANIMA, CERVERE
Ancora un annuncio per l’Anima Festival di Cervere. Il prossimo 23 luglio, all’Anﬁteatro dell’Anima, sarà in concerto
Daniele Silvestri.
Con Daniele saliranno sul palco i sette eccezionali musicisti della sua band al completo: Piero Monterisi (batteria),
Gabriele Lazzarotti (basso), Gianluca Misiti (tastiere e sintetizzatori), Daniele Fiaschi (chitarre), Marco Santoro (fagotto
e tromba), Jose Ramon Caraballo Armas (tromba e percussioni), Duilio Galioto (tastiere).
Grande la soddisfazione dei fratelli Ivan e Natascha Chiarlo, che in un momento complicatissimo per il mondo degli
spettacoli e degli eventi live, hanno deciso di non rinunziare all’edizione 2020 del Festival da loro creato in uno spazio
magico immerso nella natura, tra terra e cielo. Saranno ovviamente rispettate tutte le norme di sicurezza. I posti a
sedere sono stati ridotti a 850, in modo da garantire le distanze.
Le prevendite per il nuovo La cosa giusta TOUR 2020, prodotto e organizzato da OTR Live, sono aperte su ticketone.it
e in tutti i punti vendita abituali, tra cui la tabaccheria LA SCALETTA a Fossano in via Roma 157
Prezzo dei biglietti a partire da 30 euro
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NOMADI
VENERDÌ 24 LUGLIO - ANFITEATRO DELL’ANIMA, CERVERE
I Nomadi, come sempre non si fermano, in questo periodo di difﬁcile ripresa hanno deciso di continuare il tour con i
“teatri all’aperto”. Il modo, l’unico possibile, per non far morire la musica in questo difﬁcile 2020, è continuare con i
concerti dal vivo, seppur in maniera ridimensionata. Da oltre mezzo secolo il palco è la loro vita, il live una linfa vitale
che unisce artisti e spettatori, i Nomadi decidono di continuare perché non possono non farlo, per tutti gli operatori
che sono "dietro le quinte", per i fan, per la musica. Dietro d ogni operatore dello spettacolo (tecnici, facchini, autisti
ecc ecc) esiste una famiglia. Grazie agli organizzatori che hanno creduto in noi.
Le prevendite per il concerto sono aperte su ticketone.it e in tutti i punti vendita abituali, tra cui la tabaccheria LA
SCALETTA a Fossano in via Roma 157
Prezzo dei biglietti a partire da 25 Euro + prevendita
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EUGENIO IN VIA DI GIOIA
LUNEDÌ 27 LUGLIO - ANFITEATRO DELL’ANIMA, CERVERE
Ironici, divertenti ed impegnati, gli Eugenio In Via di Gioia sono una formazione torinese attiva dal 2012.
La band è composta da quattro componenti e il nome deriva dai nomi di tre di essi: EUGENIO Cesaro, Emanuele VIA,
Paolo DI GIOIA, e Lorenzo Federici, al quale hanno dedicato democraticamente il nome del loro primo album.
Il disco d’esordio Lorenzo Federici (Libellula) è uscito a dicembre 2014 ed i giovanissimi torinesi Eugenio In Via Di
Gioia, già vincitori del premio della critica all’ultimo Premio Buscaglione, hanno fatto parlare moltissimo di sé. Il
primo videoclip “Argh!” presentato in anteprima sul sito de La Stampa e uno showcase nella redazione del quotidiano,
le due pagine di intervista su Rockerilla, l’approfondimento su Il Manifesto, ﬁno ad arrivare allo showcase live a Music
Club su Radio 1 a marzo 2015, alla partecipazione alla compilation "Sotto il Cielo di Fred" in compagnia di Brunori
Sas, Dente, Perturbazione e molti altri e all'invito a partecipare come ospiti al Premio Leo Ferrè a giugno 2015. A
luglio 2015 inoltre tre loro canzoni si collocano al primo, secondo e terzo posto come brani più ascoltati a Torino su
Spotify ed esce il loro nuovo video “Non Ancora”, selezionato da MTV New Generation e presentato in anteprima su
Vevo. Ma è sul palco che la giovane band torinese è travolgente e dà il meglio di sè, dimostrazione evidente il primo
posto come rivelazione live 2014-2015 nella classiﬁca KeepOn, il loro pubblico che continua a crescere ed il #primotour,
la cui tranche invernale di circa 40 date è culminata con un evento sold out all’Hiroshima di Torino e che è tutt’ora in
corso con un tour estivo di oltre venti date. Un disco ed un live che partono dalla strada (gli Eugenio In Via Di Gioia nascono come buskers) e dalla tradizione delle balere, dello swing e del folk italiano ﬁno ad arrivare al nu-folk inglese
di questi ultimi anni, reinterpretando la tradizione e rivestendola di un realismo che legge con amara allegria i nostri
tempi. Chiunque li abbia visti dal vivo almeno una volta ne è rimasto colpito, provare per credere.
Nell'Aprile del 2017 la band pubblica il suo secondo album Tutti su per terra per LibellulaMusic da cui vengono estratti
i singoli "Chiodo ﬁsso", "Obiezione", "冰山角 (La punta dell'iceberg)" e "Sette camicie". A febbraio del 2018 gli Eugenio
in Via Gioia vengono selezionati come band residente dal programma religioso "Beati voi - Tutti Santi" in onda in prima
serata su Tv2000.
Pubblicano il primo marzo 2019 il loro terzo album, Natura Viva ed hanno partecipato al Festival di Sanremo 2020
nella sezione Nuove proposte con il brano "Tsunami".
Le prevendite per il concerto sono aperte su ticketone.it e in tutti i punti vendita abituali, tra cui la tabaccheria LA
SCALETTA a Fossano in via Roma 157
Prezzo dei biglietti Euro 23 + prevendita
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MODENA CITY RAMBLERS
VENERDÌ 31 LUGLIO - ANFITEATRO DELL’ANIMA, CERVERE
I MODENA CITY RAMBLERS nascono nel 1991 come gruppo di folk irlandese, innamorati della musica e delle tradizioni
dell’isola di Smeraldo. Dopo lo storico demo-tape autoprodotto COMBAT FOLK (MCR, 1993), nel 1994 esce per l'indipendente XRecords il primo album, RIPORTANDO TUTTO A CASA, piccolo e raro caso d’immediato successo a livello
underground, poi ripubblicato dalla Blackout / Mercury. È un disco con cui i Ramblers rivendicano un’identità meticcia,
fatta di Irlanda ed Emilia, dei racconti sulla Resistenza e degli anni ‘60, di viaggi e di lotte. Il disco costituisce tuttora
il best seller nella discograﬁa della band, con più di 200.000 copie vendute ad oggi!
Le prevendite per il concerto sono aperte su ticketone.it e in tutti i punti vendita abituali, tra cui la tabaccheria LA
SCALETTA a Fossano in via Roma 157
Prezzo dei biglietti Euro 20,70 + prevendita
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MAX GAZZÈ
SABATO 8 AGOSTO - ANFITEATRO DELL’ANIMA, CERVERE
’Anima Festival è pronto a partire: Max Gazzè sarà in concerto a Cervere l’8 agosto con il suo tour #Scendoinpalco
Un annuncio molto atteso. Al Teatro dell’Anima, immersi nella natura e sotto le stelle, prenderà il via una nuova edizione del festival, diventato appuntamento ﬁsso dell’estate cuneese
“Quello che la Musica può fare” non è soltanto il ritornello di una canzone, Gazzè scende in palco in un momento
molto delicato per il settore dei live e lo fa accompagnato dalla sua band storica; nessuna formazione ridotta né di
musicisti, né di crew tecnica e di produzione, tutti di nuovo sul palco per rilanciare la ﬁliera della musica dal vivo.
Il cantautore romano salirà sul magico palco dell’Anima Festival il prossimo 8 agosto. È il primo nome, il suo, ad
essere annunciato dai fratelli Chiarlo, ideatori di questo festival immerso nella natura. Ce ne saranno altri. La volontà
è quella di riportare la musica live in Granda, nella massima sicurezza.
Gazzè era stato tra i primi, a ﬁne maggio, a dirsi pronto a ricominciare gli eventi live. E ha mantenuto la promessa:
tra le varie tappe del suo tour, una sarà in Granda, su quel palco che ha stregato già decine di artisti.
La scaletta mescolerà i successi dei primi album ai brani più recenti e non mancheranno le sorprese, in un viaggio
nella trasversalità, da sempre caratteristica fondamentale dell'artista.
Le prevendite per il concerto sono aperte su ticketone.it e in tutti i punti vendita abituali, tra cui la tabaccheria LA
SCALETTA a Fossano in via Roma 157
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LE VIBRAZIONI
VENERDÌ 21 AGOSTO - PIAZZA CASTELLO, FOSSANO
Tra le band italiane più longeve Le Vibrazioni, 20 anni di carriera alle spalle, si sono imposti sulla scena pop rock italiana con cinque album, che contano complessivamente più di un milione di copie vendute. Gli ultimi sei singoli, da
“Così sbagliato” del 2018, al brano con il quale si sono classiﬁcati quarti al 70° Festival di Sanremo “Dov’è”, hanno
conquistato le classiﬁche radiofoniche. Con un nuovo singolo fresco di pubblicazione, “Per fare l’amore”, scritto da
Francesco Sarcina durante il lockdown, insieme a Roberto Casalino e Davide Simonetta, racconta lo sgomento di quei
giorni di paura e insieme di riscoperta dell’amore che tutto circonda.
Le Vibrazioni, formate da Francesco Sarcina, Stefano Verderi, Marco Castellani Garrincha e Alessandro Deidda, si esibiranno in piazza Castello, a Fossano, il 21 agosto, nell’ambito della rassegna Anima Festival.
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FRANCESCO GABBANI
SABATO 22 AGOSTO - PIAZZA CASTELLO, FOSSANO
L’Anima Festival annuncia un altro super ospite, che arricchisce la programmazione dell’edizione 2020, sicuramente
diversa dalle precedenti ma proprio per questo ancora più straordinaria.
Un grande nome, un artista amatissimo: è Francesco Gabbani, che ieri ha comunicato le prime tre date di un tour
studiato ad hoc per questa estate, per poter tornare ﬁnalmente dal vivo e poter ritrovare, più da vicino, i suoi sostenitori. Un tour che Gabbani ha fortemente voluto per lanciare un segnale di speranza per un settore -quello dello
spettacolo- in profonda sofferenza in questo periodo così difﬁcile.
Una delle date annunciate è piazza Castello a Fossano, il prossimo 22 agosto.
La volontà di avere una seconda location da parte degli organizzatori dell’Anima Festival, Ivan e Natascia Chiarlo, era
già stata comunicata a febbraio scorso. Nonostante tutto, la promessa è stata mantenuta. Perché i fratelli Chiarlo,
così come Gabbani, non hanno mai smesso di voler riaccendere la musica. Nel pieno rispetto di tutte le norme di sicurezza imposte dalla pandemia.
E allora, non solo l’edizione 2020 ci sarà, con due artisti - Gazzè e Silvestri - già pronti a salire sul magico palco dell’Anﬁteatro dell’Anima a Cervere, ma addirittura raddoppia, raggiungendo la Città degli Acaja, dove si esibirà l’artista
di Occidentali’s Karma.
Gabbani porterà in scena un inedito spettacolo acustico con cui racconterà il suo percorso artistico attraverso le canzoni e un dialogo con la voce della coscienza, che lo accompagnerà nella narrazione della storia dell'amico Fritz, suo
alter ego.
Tra musica, racconti ed emozioni Gabbani, accompagnato dalla sua band composta da Filippo Gabbani (Batteria), Lorenzo Bertelloni (tastiere), Giacomo Spagnoli (basso) e Davide Cipollini (chitarra), presenterà i suoi primi brani, i successi sanremesi, le canzoni che hanno emozionato e fatto ballare tutti quanti, ﬁno all'ultimo singolo “Il sudore ci
appiccica” in tutte le radio da quasi un mese.
Le prevendite per il concerto sono aperte su ticketone.it e in tutti i punti vendita abituali, tra cui la tabaccheria LA
SCALETTA a Fossano in via Roma 157
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ANDREA GRIMINELLI
LUNEDÌ 24 AGOSTO - ANFITEATRO DELL’ANIMA, CERVERE
Griminelli plays Morricone e Rota
Omaggio a ﬁl di ﬂauto al maestro delle colonne sonore
Ricordando Federico Fellini
Il ﬂauto di Andrea Griminelli rende omaggio a Ennio Morricone e Nino Rota. Le note che costituiscono la colonna sonora di una ﬁlmograﬁa d’eccellenza, patrimonio culturale del mondo, saranno riproposte in un concerto per solo
ﬂauto che si tiene all'Anﬁteatro dell'Anima a Cervere lunedì 24 agosto 2020.
È l’omaggio del poliedrico musicista di Correggio al compositore premio Oscar, scomparso nella notte tra il 5 e il 6
luglio e, attraverso le note di Nino Rota, anche al maestro del cinema italiano, Federico Fellini, di cui ricorre il centenario della nascita.
“Sarà un concerto giocato sulle note di una doppia emozione, quella che le colonne sonore di Morricone e Rota da
sempre trasmettono e la mia personale, che ancora mi lega come un doppio nodo al musicista e all’amico da un lato,
dall’altro al regista che più di ogni altro ha riempito di immaginazione i miei sogni”.
In questo gioco di rimando, sulla memoria delle immagini di quelle grandi pellicole ﬁrmate oltre che da Fellini, anche
da Sergio Leone, Giuseppe Tornatore, Roland Joffè e molti altri, le note di Morricone e Rota saranno le scintille di un
concerto per ricordare la grandezza dei rispettivi autori e il loro contributo alla cultura popolare nel senso più alto.
Dalle toccanti melodie sul tema della memoria di Nuovo cinema Paradiso, alle note sinfoniche da colossal di Mission,
dalle struggenti musiche di C’era una volta in America, alle libertà espressive de Il Pianista sull’Oceano, a Il Buono,
il brutto è il cattivo, forse la colonna sonora più famosa di Morricone. Sulle tracce de La dolce vita, La strada e 8 e 1/2,
un Amarcord musicale, quasi un album di fotograﬁe da sfogliare in concerto.
Griminelli sofﬁerà nel proprio ﬂauto traverso tutta l’emozione di quei racconti in musica.
Alcune delle interpretazioni sono ormai nelle corde del maestro Griminelli che nel 2001 ha dedicato un album proprio
alle colonne sonore del cinema italiano, Andrea Griminelli’s Cinema italiano. A new interpretation of italiano ﬁlm
music, dove le musiche, riarrangiate anche da Morricone sono interpretate tra gli altri, con artisti del calibro di Sting,
Pavarotti, Dalla.
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ELETTRA LAMBORGHINI
MERCOLEDÌ 26 AGOSTO - PIAZZA CASTELLO, FOSSANO
“Piaccio perché sono una ragazza come tutte le altre”. Con una dichiarazione di semplicità, Elettra Lamborghini, ha
saputo lasciare alle spalle l’immagine di sè, ereditiera prima che cantante e immergersi come ‘Twerking Queen’ (disco
d’oro 2019) nel mondo dello spettacolo a tutto tondo.
Idolo di teenagers, per imporsi è passata dalle maglie strette di show televisivi ai limiti del trash, in Spagna, America
Latina e Italia, su su ﬁno al palco dell’Ariston per la 70ma edizione del Festival di Sanremo. È a partire da questo appuntamento che Elettra, bolognese di nascita, tra “Pem pem” (disco di platino 2018) e “Fanfare”, prende decisamente
la strada della musica. Con il brano “Musica (e il resto scompare)”, arrivato al 21mo posto, tutto ritmi latini su base
pop, Elettra si conferma regina di un genere, il reggaeton.
I suoi fan ricordano ormai a fatica che è la nipote di Ferruccio Lamborghini, fondatore dell’omonima casa automobilistica e che di secondo nome fa Miura, con un famoso modello di auto. Elettra comunica passione e simpatia: piercing
e tatuaggi che tappezzano le forme mediterranee contribuiscono a trasformare Elettra in un personaggio divertente,
ironico e spensierato.
Candidata a piazzarsi anche tra le regine di questa estate 2020, è in tutte le radio con La Isla, un brano allegro cantato
in duetto con Giusy Ferreri, all’insegna del disincanto.
Il ritornello, “Tu mi fai cantare, ti giuro non ho più bisogno di niente”, è un invito a lasciarsi andare e tornare a dondolare
sulle corde della felicità.
Il 26 agosto Elettra Lamborghini sarà protagonista di Anima Festival, in piazza Castello a Fossano.
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SHIVA
MARTEDÌ 1 SETTEMBRE - PIAZZA CASTELLO, FOSSANO
È la stella più recente della scena rap. A poco più di 20 anni, Shiva, il cantante lombardo all’anagrafe Andrea Arrigoni,
si è imposto sulla scena musicale italiana come rapper di spessore. Si è fatto apprezzare nel 2018 con l’album ‘Solo’,
che mescola elementi della nuova onda trap e sonorità più tradizionali. Shiva ribalta i canoni della musica trap e riaccende i riﬂettori sulla parola: i suoi testi da Esse, a Fuoco a Polvere sono manifesti di poetica che il cantautore mette
in musica per ridare centralità a tutto il suo progetto artistico.
Abile narratore, l’autore di Auto blu ha iniziato giovanissimo, quando aveva 15 anni, muovendo i primi passi sulle note
punk rock californiane. Shiva si auto produce ﬁno a che non lo notano le etichette discograﬁche a caccia di nuovi
talenti.
Shiva sarà a Fossano nella splendida cornice di piazza Castello a Fossano martedì 1 settembre 2020.
BIOGRAFIA
Nato nel 1999 a Milano, Andrea Arrigoni, in arte Shiva, si avvicina al rap negli anni della scuola. Nel 2018 Shiva attira
i riﬂettori di tutta Italia su di sé con un percorso di singoli e freestyle su YouTube che lo rende unico nel panorama italiano per proliﬁcità e qualità.
Il 01 Ottobre esce su tutte le piattaforme il singolo “Santana”, un banger street che diventa statement del suo imprinting artistico. Il brano permette al giovane rapper milanese di allargare la sua fanbase e ampliare il numero dei propri
ascoltatori. Arrivano quindi nel 2019 le pubblicazioni di vari singoli tra cui “Come No” e il remix del brano “Thotiana”
di Bluface che diventa in breve tempo un hot topic di YouTube, con più di 1 milione e mezzo di visualizzazioni in due
giorni, confermando i suoi importanti numeri sulle piattaforme digitali.
Seguono varie hit tra cui “Mon Fre” feat. Emis Killa, “Bossoli”, “Soldi in Nero” con Sfera Ebbasta e “Holly & Benji”
con Capo Plaza che gli permettono di ottenere un totale di quattro dischi di platino, cinque dischi d’oro e oltre 90
milioni di streaming nel 2019. Il 31 Gennaio 2020 pubblica il suo EP “Routine” con all’interno collaborazioni del calibro
di tha Supreme, Capo Plaza e Marracash superando 60 milioni di streaming su Spotify. Il 26 Marzo esce il suo ultimo
singolo “Auto Blu” utilizzando lo storico campione degli Eiffel 65 del brano Blue, esordendo alla 48’ posizione della
Top200 Globale di Spotify e rimanendo in vetta alle classiﬁche italiane per tre mesi ottenendo il disco di platino con
oltre 30 milioni di streaming e 20 milioni di views su Youtube, questi numeri portano Shiva a superare la soglia dei 3
milioni di ascoltatori mensili su Spotify.
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GUÈ PEQUENO
SABATO 5 SETTEMBRE - PIAZZA CASTELLO, FOSSANO
A due anni di distanza da Sinatra, il suo ultimo lavoro, Gué Pequeno torna a sorpresa con un nuovo album che ha tutte
le caratteristiche per dimostrare, ancora una volta, la sua assoluta centralità e rilevanza nel panorama attuale, nonché
i suoi meriti sulla lunga distanza. È infatti indubbio che sia stata la sua produzione, sia come solista che con i Club
Dogo, a plasmare l'immaginario e il sound da cui la musica urban italiana ha attinto a piene mani negli ultimi quindici
anni. E mai come in Mr. Fini sono evidenti tutte le sue inﬂuenze musicali, geograﬁche, letterarie e cinematograﬁche,
come in un mosaico che si apprezza ancora di più se osservato nel suo insieme.
L'album è concepito come un vero e proprio kolossal d'autore dalle ambientazioni variegate, che alterna scene
d'azione, climax epici e inquadrature intime e neorealiste, costruendo una perfetta tensione narrativa in cui il protagonista è anche l'antagonista, ma è impossibile non fare il tifo per lui. Alla regia, e sotto i riﬂettori, c'è Gué Pequeno,
come artista e come persona: Mr. Fini (questo il suo cognome all'anagrafe) è un personaggio che non sﬁgurerebbe in
un ﬁlm di Quentin Tarantino o Brian De Palma. Lo abbiamo già conosciuto a fondo in Vero – album di Gué del 2015,
considerato una delle sue prove più riuscite; non a caso le copertine di entrambi i dischi hanno atmosfere simili – e
in Mr. Fini torniamo a seguire le sue imprese, che lo portano a girare il mondo e a osservarlo dalle prospettive più diverse. In brani di puro storytelling come Il Tipo, Medellin o Giacomo, Gué è un testimone degli eventi acuto e attento;
in pezzi come L'amico degli amici, No security o Ti levo le collane fa sfoggio di tutta la sua potenza e abilità lirica, con
uno stile e una classe degni del jet set internazionale del rap; in episodi più intimi e personali, come Stanza 106 o Ti
ricordi?, dimostra una capacità di introspezione, una profondità e una vulnerabilità che è difﬁcile fare emergere in un
disco rap.
Anche nel sound, Mr. Fini ambisce a diventare un classico senza tempo, proprio come gli album, i libri e i ﬁlm preferiti
di Gué Pequeno. Il titolo stesso è un riferimento a una lunga tradizione di rapper americani di primo piano che hanno
usato il proprio cognome all'interno dei loro lavori (ad esempio Lil Wayne, con la celeberrima serie Tha Carter): le atmosfere sono pesantemente inﬂuenzate dalla musica hip hop con cui è cresciuto, quella di giganti come Nas o JayZ, ma declinate al futuro, senza scadere nella nostalgia o nel citazionismo ﬁne a se stesso. Non mancano gli omaggi
alla dancehall giamaicana, un genere a cui Gué è particolarmente affezionato ﬁn da ragazzino, e le suggestioni più
attuali e contemporanee provenienti da Francia, Inghilterra, Stati Uniti e America Latina. Al suo ﬁanco, come comprimari in questa pellicola d'autore, Gué ha voluto una squadra d'eccezione: collaboratori di lunga data come Luché,
Marracash, Sfera Ebbasta e Mahmood; giovani promesse come Geolier, Paky, Rose Villain e Young Rame; grandi protagonisti della nuova scena urban italiana come Lazza e Carl Brave; ma anche un'eccellenza assoluta della musica
reggae come Alborosie, e perﬁno (del tutto a sorpresa) la superstar del rap albanese Noizy. A incorniciare il progetto,
le produzioni di 2nd Roof, Shablo, Night Skinny, Low Kidd, SIXPM, Rvchet, AriBeatz e Takagi & Ketra. Un lavoro prezioso, che dimostra la maturità non solo di chi lo ha confezionato, ma di un intero genere musicale, il rap italiano, che
grazie ad artisti come Gué Pequeno ormai da anni non ha uguali per ricchezza culturale e capacità di parlare in maniera trasversale ad ascoltatori di tutte le età, compresi i più adulti ed esigenti.
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CINEMA SOTTO LE STELLE
L’Anﬁteatro dell’Anima sulla collina di Cervere è pronto a trasformarsi in un Cinema sotto le stelle. Non solo concerti
ed eventi, ma anche proiezioni di ﬁlm a tematica musicale, unite alla degustazione di prodotti del territorio. Sul palco
dominato dalla scultura Anima di Germana Eucalipto sarà allestito un maxi-schermo per poter godere di bellissimi
ﬁlm in uno scenario magico.
Una grande sala en plein air con tavoli ogni due spettatori a distanza di almeno un metro, con il servizio ristorazione
che verrà condotto esclusivamente da camerieri, al ﬁne di evitare qualsiasi assembramento. Si potrà assaporare un
menù degustazione accompagnato da ottimo vino. Ogni serata, con cinema e menù, costerà 20 euro a persona.
L’iniziativa (che partirà il 21 Luglio per terminare il 5 di Agosto) prevede la proiezione di ﬁlm come “A hard day’s night”
sui Beatles, “Bohemian Rapsody” biopic sui Queen, “The Blues Brothers”... oltre alla particolarità della proiezione di
“Nosferatu” di Murnau, ﬁlm muto degli anni 20 che verrà presentato con musica e sonorizzazione dal vivo.
Organizza l’Associazione Arturo Toscanini dei fratelli Natascia e Ivan Chiarlo, con la consulenza alla direzione artistica
di Davide Sordella in collaborazione con AIACE Torino (Associazione Italiana Amici del Cinema d’Essai) che ha proposto
la programmazione e l’Associazione Culturale Cinedehors di Arianna Airaldi e Giacomo Cuppari per la parte tecnica,
in coordinamento con la Film Commission Torino Piemonte.
Essendo i posti limitati a 100 tavolini, si potrà fare la prenotazione online dei posti: dettagli sul sito e sulle pagine
social dell’Anima Festival. Prenotazioni sul sito www.animafestival.it
Progetto in collaborazione con Davide Sordella, regista.
Attenta e di grande qualità la selezione delle pellicole. Questa la programmazione nel dettaglio:
21/7 - A Hard Day’s Night di Richard Lester del 1964. In piena Beatlesmania Richard Lester gira il miglior ritratto ﬁlmico dei Beatles. Protagonisti di una pellicola tanto surreal quanto intelligente e divertente.
22/7 - The Blues Brothers di John Landis, John Belushi e Dan Aykroyd sono gli scatenati fratellini del blues in una
pellicola che inventa la comicità demenziale e rilancia la moda della soul music. Alla regia un ispiratissimo John Landis che non si ripeterà mai più a quaesti livelli.
28/7 - Bohemian Rapsody di Bryan Singer. Grande successo di botteghino per il biopic di Freddy Mercury e dei suoi
Queen: tra hard rock, ambiguità e storie d’amore.
29/7 - Ray di Taylor Hackford. La vita e le opere di uno dei geni assoluti della musica del’900: Ray Charles
30/7 - Nosferatu il Vampiro di Friedrich Murnau con sonorizzazione dal vivo a cura di Supershock. Un classicismo
del cinema muto, padre nobile della tradizione cinematograﬁca horror, proposto con le musiche dal vivo dei Superschock, specialisti nella sonorizzazione di pellicole del muto.
4/8 - Walk The Line - Quando l'amore brucia l’anima di James Mangold�Un altro biopic di grande successo: splendori
e miserie della vita dell’icona country Johnny Cash. Musicista leggendario idolatrato da tutti: da Bob Dylan agli U2. A
interpretarlo sulla schermo la star Joaquin Phoenix.
5/8 - 24 Hours Party People di Michael Winterbottom. Il meglio del rock anni ’80 raccontato attraverso la storia della
Factory Records. L’etichetta che “inventò” la new wave.
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MUSICA E CINEMA: LA QUINTA EDIZIONE RADDOPPIA
Elettra Lamborghini, Silvestri, Gabbani, Gue Pequeno e Gazzè tra i concerti dell’estate 2020
Il Festival dell’Anima di Cervere raddoppia. Nel dopo Coronavirus, la rassegna in provincia di Cuneo, con vista su Langhe e Monviso, apre la cinema pur mantenendo le promesse con le star della musica. In più si fa itinerante: porta le
star anche in piazza Castello a Fossano.
Natascia e Ivan Chiarlo, fondatori e direttori artistici dell’appuntamento, non si sono lasciati scoraggiare dalle limitazioni dovute al Covid-19, che condizionano l’estate in società del 2020. “Lo spettacolo continua, nel rispetto delle
norme. Anzi, si allunga con appuntamenti ﬁno a settembre”.
Il concerto di Daniele Silvestri, il 23 luglio, apre la kermesse. Sul palco di Cervere, dominato dalla scultura icona di
Germana Eucalipto, si avvicendano i nomi della ribalta della musica pop italiana, in una lunga carrellata che include
i Nomadi (24 luglio) e i Modena City Ramblers (31 luglio) e che sarà chiusa da Max Gazzè, l’8 agosto, con una tappa
del suo ‘La cosa giusta Tour2020’.
Nella piazza di Fossano, all’ombra del Castello trecentesco dei Principi d’Acaia, sﬁlano Francesco Gabbani, il 22 agosto,
con un tour introspettivo, creato su misura per questa estate particolare, l’energia travolgente di Elettra Lamborghini
(29 agosto) a ritmi di salsa pop-urban e le note underground del rapper Gue Pequeno (5 settembre), Cosimo Fini all’anagrafe, come il Mr.Fini del suo ultimo successo.
Tra un concerto e l’altro, l’Anﬁteatro dell’Anima si trasforma in cinema en plein Air per una rassegna sotto le stelle.
In collaborazione con Film commission Torino, AIACE Torino (Associazione italiana amici del cinema d’essai) e la consulenza artistica del regista Davide Sordella, dal 21 luglio al 5 agosto, passeranno sul grande schermo dell’anﬁteatro
pellicole a tema musicale, con l’ambizione - dicono i direttori Natascia e Ivan Chiarlo - “di far crescere un festival cinematograﬁco che dal prossimo anno possa coniugare diverse forme di cibo per l’anima”.
In cartellone, tra l’altro, ‘A Hard Day’s Night’ di Richard Lester (21 luglio), nella lista dei 100 migliori ﬁlm britannici
dal British Film Institute e ‘Bohemian Rapsody’ di Bryan Singer (28 luglio), premiato con 4 statuette agli Oscar.
Nel rispetto delle norme di sicurezza, il grande anﬁteatro sull’altipiano tra Fossano e Cervere ridurrà i posti dagli abituali 1.400 a 850 per garantire le distanze.
Prevendite abituali per i concerti su ticketone.it e presso la tabaccheria LA SCALETTA a Fossano; ingressi a partire
da 30 euro.
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LE GRANDI ORCHESTRE DEL LISCIO
1-7-9 AGOSTO - ANFITEATRO DELL’ANIMA, CERVERE
All’anﬁteatro dell’Anima arrivano le Grandi Orchestre italiane in concerto, in collaborazione con la cantante Sonia De
Castelli.
Nella scenograﬁca cornice sulla collina di Cervere, gli amanti della musica che per antonomasia viene deﬁnita folk/popolare, potranno godere di tre strepitosi concerti: sabato 1 agosto sul palco al gran completo la Grande Orchestra Italiana Bagutti: sarà Gianmarco Bagutti a guidare i musicisti e le voci soliste, in un viaggio musicale che ripercorrerà le
tappe salienti del repertorio storico della dinastia Bagutti sino ai successi attuali della musica pop.
Venerdì 7 agosto, arriva l’usignolo d’Italia - Marianna Lanteri, che presenta uno show ricco di novità, oltre all’orchestra
mette in scena il suo corpo di ballo con spettacolari coreograﬁe e costumi rivisitando tutte le internazionali.
A chiudere questo trittico dedicato alla musica popolare, domenica 9 agosto, un altro beniamino: Matteo Bensi, strepitoso musicista dalla grande voce che ha saputo negli anni conquistare tutti con semplicità e carisma. Ad impreziosire
questa serata, ospite di Matteo Bensi, si esibirà con il suo repertorio e le nuove canzoni, la piemontese Federica Cocco,
già voce solista dell’orchestra Bagutti; in attesa del debutto ufﬁciale della sua nuova compagine, rinviato a causa delle
problematiche dei mesi scorsi, i due artisti sapranno sicuramente regalare qualche duetto classico e inedito.
Tre appuntamenti da non perdere per i fedelissimi delle Orchestre da ballo ma nella inedita versione concerto dove
sapranno regalare al pubblico grandi emozioni ampliﬁcate dalla suggestiva location dell’anﬁteatro dell’Anima.
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