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Torino News
TORINO, 22 March 2017

Teatro Una serata dedicata a Bob Dylan con l’Accademia
dei Folli Secondo appuntamento con Bubbles – Teatro
Diffuso di Chieri venerdì 24 marzo 2017
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Venerdì 24 marzo l’Accademia dei Folli sale sul palco di Bubbles - Teatro Diffuso di Chieri con uno spettacolo

dedicato a Bob Dylan. L’appuntamento è in Sala della Conceria alle 21.

Con How does it feel? Something about Bob Dylan i musicisti e gli attori dell’Accademia dei Folli

ripercorronola storia di Bob Dylan, quando non era Bob Dylan. Lo spettacolo intreccia musica e teatro, e

rappresenta un viaggio di formazione attraverso l’America, le sue radici e il suo “rinascimento”. La

narrazione svela al pubblico il percorso umano e artistico di uno dei più interessanti e innovativi poeti del

nostro tempo. Più che un tributo a Bob Dylan, un racconto accorato e insieme un reportage fotografico di

un'epoca e dei suoi fermenti, una visita a quella fabbrica di idee e di arte che è il Village newyorchese degli

anni Sessanta. Un racconto fatto dei suoni di celebri note, dell’eco di poetiche parole, di aneddoti e curiose

vicende, che inizia in un’epoca lontana, quando l’artista si chiamava ancora Robert Zimmermann.  Il viaggio

parte infatti dalla città natale di Dylan, Duluth in Minnesota, conosciuta come la Terra dei Giganti, una strano

scherzo del destino per chi è alto sì e no al metro e sessanta. Allora non aveva scritto nemmeno una filastrocca

ma, a sentire lui, da qualche parte le sue canzoni c’erano già, ed erano canzoni folk: doveva solo trovarle. 

Cambiò nome – Robert Allen – e si trasferì a Minneapolis, sempre Minnesota. Poi diventò Robert Allyn, con la

ipsilon, che faceva più fine. Ma di canzoni nemmeno l’ombra. Bob Allyn? Per carità, sembrava il nome di un

rivenditore di Cadillac usate. Finché un bel giorno Robert Thomas – è sempre lui – non incontrò qualcuno che

gli cambiò la vita: Woody Guthrie. E allora sì che Robert Dillon – sempre lui – si mise a scrivere canzoni, e anche

a cantarle, a New York, in una gabbia di matti universalmente nota come “Café Wha”. Un altro bel giorno Bob

Dillon si trovò sotto il naso un mucchio di fogli con su scritto: Columbia Records. Era il contratto regolare che si

offriva a ogni nuovo artista ingaggiato da loro. Lui doveva solo firmare. E sapete cosa fece? Prese la penna, e

così, per istinto, automaticamente, senza neanche pensarci, ci scrisse sopra il suo nome: Bob Dylan, l’artista

folk capace di conquistare prima il pubblico americano e poi quello di tutto il mondo.

 

L’ingresso costa 13 euro, ma si può ottenere uno sconto di 3 euro scaricando il coupon dal sito

www.accademiadeifolli.com
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HOW DOES IT FEEL? SOMETHING ABOUT BOB DYLAN

24 MARZO 2017 - ore 21.00

BUBBLES

Sala della Conceria

Via della Conceria 2, Chieri

Info e prenotazioni: Accademia dei Folli 011 0740274  info@accademiadeifolli.com

 

Con

Carlo Roncaglia voce e chitarra

e con Enrico De Lotto contrabbasso| Paolo Demontis armonica |Vincenzo Novelli chitarre | Giò Dimasi

percussioni

 

testi Emiliano Poddi |musiche e arrangiamenti Enrico De Lotto |regia Carlo Roncaglia

Pub Birreria

Torino

A due passi dal centro, nel cuore dello storico quartiere
Borgo Dora si apre una "piazza all'aperto ma coperta":
una piccola Convent Garden all'italiana.

Pub Birreria

Rivoli

Birra Ceca Pub82

Un angolo di Praga a 10 minuti da Torino, a pochi passi
dal centro di Rivoli, il Birra Ceca Pub82 è un piacevole e
confortevole pub aperto 7 giorni su 7 dove provare un
vasto assortimento di birre e distillati della
Repubblica Ceca.  ivello  è protagonista almeno due
volte alla settimana. Happy Hour  tutti i mercoledì dalle
22 alle 23. AMPIO DEHORS INTERNO. Ottima cucina e
panini squisiti. Inoltre, la musica live di altissimo
livello è protagonista almeno due volte alla settimana

Musica Live

Torino

ZooStation /
ZooGarage

Residence Musicale con 13 sale ad affitto mensile +
SALA AD ORE

Ristorante

Moncalieri

Grinto Food
Experience

Il 3 marzo 2017, dalle ore 18:00 apre Grinto
Camping & Food Experience, il  nuovo campeggio
con annesso un ristorante che si candida a
divenire una nuova ed importante realtà nel
panorama enogastronomico torinese. Una
superficie di 25.000 metri quadrati, 50 aree di
campeggio per camper, caravan e tende, un
ristorante e bar con annesso spaccio per la
promozione e vendita di prodotti tipici piemontesi;
il tutto alle porte della Città di Torino, nel cuore del
Parco delle Vallere a Moncalieri

Ristorante

Certezza

Ristorante DA
DINO

Meta obbligata della “Dolce Vita” di Torino degli anni '70
e '80, il Ristorante Da Dino è ancora oggi un punto
fermo ed indiscutibile per gli amanti della buona cucina
a base di Carne e di Pesce

Musica Live

Torino

BLAH BLAH

Aperto 7 giorni su 7, dalla colazione, passando per
pranzo, aperitivi e dopo cena. Ricavato in un e cinema, il
Blah Blah è sicuramente uno dei locali più amati di
Torino, punto di riferimento per la cultura alternativa:
concerti indie, rassegne cinematografiche, teatro
riempiono le serate di questo locale in pieno centro a
torino 
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