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Universiadi: Crazy Live Music in piazza
Vittorio
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Si chiama Crazy Live Music ed è la manifestazione
musicale gratuita organizzata dalla Città di Torino, in
collaborazione con Intesa San Paolo e Fiat, in
occasione delle Universiadi 2007.
Così, dal 18 al 27 gennaio, ogni sera piazza Vittorio
Veneto diventa protagonista con i concerti di Africa
Unite, Le Vibrazioni, Sikitikis +Postalmarket + C-Max,
Caparezza, Giuliano Palma & The Bluebeaters, Gotan
Project, Goran Bregovic and The Wedding and Funeral
Band, Motel Connection, Omar Pedrini, Gianluca
Grignani e Frankie HI NRG.
Dieci appuntamenti che faranno da preludio alla Crazy
Open Night del 27 gennaio, una notte di festa da vivere
tra fuochi d’artificio, negozi aperti, musei da visitare
oltre la mezzanotte, animazione di strada, musica,
ballo e altro ancora.
Passiamo agli altri appuntamenti: sabato 20 il Banus
Club (corso Moncalieri 145) ospita la vocalist Kristal ed
il dj Robert-Eno, a La Gare (via Sacchi 65) sbarca in
consolle il dj Alex Neri dei Planet Funk, mentre il The
Beach (Murazzi) presenta Marcelo Tag come special
guest e, per la prima volta nella sua storia, una serata
con Open Bar. L’ingresso costa € 15.
Domenica 21 il Caffè del Progresso (corso San
Maurizio 69/bis) ospita il live di Doc Delavie e Doc
Blade from Doctor Jazz’s Universal Remedy: il primo è
dj, maneggia con gusto speciale marchingegni
elettronici, ma è anche un formidabile grafico; il
secondo invece è sassofonista jazz, seguace di Parker,
ma non un imitatore, normalmente suona jazz nei club
con i migliori solisti disponibili. A completare il trio, il
trombettista e compositore Alberto Mandarini.
Mercoledì 24 alle 22.30 sul palco dell’ AB+ (via Porte
Palatine) salgono gli Anima Lunga, gruppo nel quale
sfociano l’approccio commerciale alla musica di Alberto
Tafuri, l’impronta jazz tradizionale di Aldo Mella e
l’inventiva di Roberto Bongianino.
Giovedì 25 alle 23.00 tocca alla Mikro Orchestra
Project, progetto audiovisivo sperimentale che unisce
in modo innovativo il mondo dei videogame alla
musica. Sei giovanissimi polacchi hanno unito queste
due passioni e salgono sul palco a dimostrare come sia
possibile generare un nuovo spazio sonoro sulla base
dei toni della sezione comandi del gameboy. A seguire,
da mezzanotte alle 3.00, c’è Il Salotto Elettronico con
dj Vespa, Gigi Marshall ed Elettrical Twins.
E concludiamo con l’Hiroshima (via Bossoli 83), dove
venerdì 26 alle 21.30 il Lucky Brand New Jeans Free
Tour ritorna a Torino con la sua parte più melodica.
Ospiti della serata, tre giovani realtà della scena "pop"
italiana che si stanno facendo largo nel difficile campo
della musica.
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