
 
 
 
 

 
Via Perrone 3 bis – 10122 Torino - Tel 011 192.15.162 

Uffici: Via Rombò 35 Q – 10098 Rivoli (TO)  
 

Programma della XXXIV Stagione 
 

Prima Parte: 25 settembre – 23 dicembre 2022 
 

INIZIO CONCERTI ORE 21.30 
 

 

 

OTTOBRE 2022 

 

SABATO 01 OTTOBRE 

Ingresso Intero…………20 €  

Ridotto Under 30………10 €  

Live Streaming……………5 € 

MAURO PALMAS TRIO presenta Palma de Sols 
Compositore, polistrumentista e mandolista, Palmas è l’ideatore di una tecnica esecutiva unica che, 

partendo dai ritmi delle danze popolari, gli ha permesso di trasporre sulla mandola il linguaggio delle 

antiche “nodas” sarde, tradizionalmente eseguite con le launeddas. È autore di musiche per il cinema 

e per il teatro e le sue collaborazioni musicali spaziano dalla musica popolare al jazz. Tra i tanti artisti 

con i quali ha collaborato Maria Carta, Elena Ledda, Mauro Pagani, Don Cherry, Lester Bowie, Don 

Moye, Enrico Rava, Paolo Fresu, Antonello Salis, Noa e Gabriele Mirabassi. Sul palco del FolkClub, 

Mauro Palmas (liuto cantabile, mandola) è accompagnato da Alessandro Foresti (pianoforte) e 

Marco Argiolas (clarinetto). Palma de Sols è un gioiello del folk contemporaneo, un viaggio che non 

è solo musicale ma affonda le radici nella cultura popolare e nell’antropologia sarda. Un omaggio alle 

contaminazioni e alle migrazioni, un raffinato “disco-libro” dalle atmosfere sognanti, in cui si ha 

l’ennesima riconferma della straordinaria sensibilità compositiva di Palmas. 

 

VENERDì 07 OTTOBRE 

Ingresso Intero…………25 €  

Ridotto Under 30………13 €  

Live Streaming……………5 € 

Per la rassegna RadioLondra: 

DADO MORONI, ENZO ZIRILLI, RICCARDO FIORAVANTI special 
guest GEGÈ TELESFORO, 
Dopo gli strepitosi risultati di pubblico della Stagione passata che nonostante le tante difficoltà legate 

alla Pandemia, l’hanno vigorosamente riconfermata come la rassegna jazz più amata in città, la nostra 

RadioLondra torna alla carica con la sua tredicesima edizione, come sempre ricca di ospiti straordinari 

e artisti prestigiosi e di caratura mondiale. L’apertura della rassegna vede per la prima volta al FolkClub 

il rinomato jazz vocalist, musicista, produttore, compositore, ma anche giornalista, autore, 

personaggio radiofonico e televisivo GeGé Telesforo, ospite speciale di un trio artistico strepitoso 

composto da musicisti sopraffini che il nostro pubblico ha avuto in diverse occasioni il piacere e il 

privilegio di apprezzare: il sontuoso Dado Moroni al pianoforte, il solidissimo Riccardo Fioravanti 

al basso e l’eclettico Enzo Zirilli a batteria e percussioni nonché brillante ‘mente e anima’ della 

Rassegna. 

 

 

 

 

 



 

 

DOMENICA 16 OTTOBRE 

TORNA AL FOLKCLUB DOPO 16 ANNI - UNICA DATA ITALIANA 

Ingresso Intero…………30 €  

Ridotto Under 30………15 €  

Live Streaming……………6 € 

OTIS TAYLOR (USA) 

A 16 anni dal suo ultimo concerto al FolkClub, finalmente, dopo innumerevoli tentativi, siamo riusciti 

a riportare questo gigante del Blues e della musica mondiale in Italia e sul nostro palco. Definito il più 

rilevante bluesman del nostro tempo dall'autorevole rivista Guitar Player. Qualunque sia lo strumento 

da lui suonato, ciò che rimane impresso dei suoi show è l’immediatezza e la spontaneità nel rendere 

vivide vicende basate su storia e verità. Ritenuto uno degli artisti blues più innovativi e impegnati 

socialmente degli ultimi 20 anni, il suo repertorio è basato essenzialmente su brani emotivamente 

carichi, spaziando dal politico al personale. Otis Taylor è considerato uno degli artisti blues più 

affermati dei nostri tempi; vanta numerose collaborazioni con artisti di altissimo livello come il 

chitarrista inglese rock-blues Gary Moore, l'armonicista Charlie Musselwhite e il pianista jazz Hiromi 

Uehara. Tantissime le sue nomination e i premi ricevuti nei più prestigiosi Awards come "Miglior Artista 

Blues", “Miglior Album Blues” e "Best Instrumentalist" nella categoria banjo. 

 

 

VENERDì 21 OTTOBRE 

SOLO 2 DATE IN ITALIA 

Ingresso Intero…………25 €  

Ridotto Under 30………13 €  

Live Streaming……………5 € 

STEVEN BERNSTEIN SEXMOB (USA) 25th Anniversary Tour 

Una delle uniche due date italiane del tour che celebra 25 anni di attività del leggendario e visionario 

quartetto newyorkese (il trombettista slide Steven Bernstein, il sassofonista Briggan Krauss, il 

bassista Tony Scherr e il batterista Kenny Wollesen) che, ad ogni uscita, riscrive le regole della 

tradizione jazz. Oltre all’attività gigantesca con Sexmob, questo incredibile trombettista ha pubblicato 

quattro album a suo nome per la Tzadik Records di John Zorn, si è esibito con giganti del jazz tra cui 

Roswell Rudd, Sam Rivers, Don Byron e Medeski, Martin & Wood, oltre a musicisti che vanno da Aretha 

Franklin a Lou Reed, da Linda Ronstadt a Digable Planets, da Sting a Courtney Love. Membro della 

band Midnight Ramble di Levon Helm dal 2004, come arrangiatore ha scritto per Bill Frisell, Rufus 

Wainright, Marianne Faithfull ed Elton John, tra gli altri. Ha composto per danza, teatro, cinema e 

televisione e, con John Lurie (sodali nei fantastici Lounge Lizards nei primi anni ’90) ha arrangiato le 

colonne sonore di molti film, tra cui “Get Shorty”. 

  

SABATO 22 OTTOBRE 

UNICA DATA ITALIANA 

Ingresso Intero…………20 €  

Ridotto Under 30………10 €  

Live Streaming……………5 € 

Per la rassegna Buscadero Nights: 

MICHAEL McDERMOTT (USA) presenta St. Paul's Boulevard 

L'osannato folk-rocker di Chicago Michael McDermott riceverà venerdì 21 ottobre il Premio Tenco 

Internazionale alla Carriera sul palco del Teatro Ariston di Sanremo. Un riconoscimento prestigioso, 

che lo colloca meritatamente nell’Olimpo dei cantautori insieme ad altri Premi Tenco come Tom Waits, 

Joni Mitchell, Leonard Cohen, Willy DeVille, Jackson Browne, Caetano Veloso e Fabrizio De Andrè. Per 

l’occasione eseguirà una manciata di brani. FolkClub lo ha intercettato! Quello sul nostro palco di 

sabato 22 (Michael in solo, voce, chitarre e pianoforte) sarà quindi, a tutti gli effetti, l’unico concerto 

in Italia di Michael, che arriva nel nostro Paese esclusivamente per questi due appuntamenti. 

Irrinunciabile!! 

 

 
 

 

 



 

 

NOVEMBRE 2022 

 

SABATO 05 NOVEMBRE 

Ingresso Intero…………18 €  

Ridotto Under 30………..9 €  

Live Streaming……………5 € 

MAX REPETTI & ANNIE BARBAZZA presentano Moonchild 

Questo non è un semplice tributo a Greg Lake, il progetto nasce infatti da un’idea di Lake stesso: 

riproporre in nuovi arrangiamenti in bianco e nero, minimalisti, per piano e voce, il meglio della sua 

carriera. Purtroppo il terribile male che lo ha colpito gli ha impedito di portare a termine il lavoro, che 

però ha voluto affidare ad Annie: sua amica e collaboratrice, così come Max Repetti, pianista di 

straordinario talento e arrangiatore di questo tributo. Così come da un quartetto per archi si evince il 

talento di un compositore meglio che da una sinfonia, queste versioni minimali e intimiste dei brani di 

Lake rendono giustizia a uno dei più grandi talenti della storia della musica britannica. Pianoforte e 

voce ai massimi livelli per un poderoso e raffinatissimo show che attraversa le pagine migliori dei King 

Crimson, di Emerson, Lake & Palmer e della carriera solistica di Greg Lake. Una sorta di “tributo 

ufficiale” che ha debuttato al Conservatorio di Piacenza in occasione del conferimento a Greg Lake 

della prima laurea honris causa rilasciata da un conservatorio a una rock star. Memorabile! 

 

VENERDì 11 NOVEMBRE 

Ingresso Intero…………18 €  

Ridotto Under 30………..9 €  

Live Streaming……………5 € 

ALESSIA TONDO presenta Sita 

Dall'infanzia nel gruppo Mera Menhir alla popolarità internazionale con il Canzoniere Grecanico 

Salentino, Alessia Tondo è una delle voci più apprezzate e significative del panorama world music 

italiano. Lanciata dai Sud Sound System, a soli tredici anni è diventata voce solista dell'Orchestra della 

Notte della Taranta, duettando con artisti del calibro di Mauro Pagani, Goran Bregovic, Giovanni 

Sollima e Carmen Consoli, ha collaborato con i Radiodervish, Michele Lobaccaro e Ludovico Einaudi 

(per il quale ha scritto il testo di Nuvole bianche) e molti altri. Sita è il suo primo lavoro da solista: 

brani suoi, in cui affida la sua incredibile voce a originali intrecci vocali, tutti in dialetto salentino, per 

raccontare con più verità la propria radice e identità; uno dei rari esempi in cui la cultura popolare è 

personalizzata e trasfigurata in chiave visionaria. Un lavoro che si basa sulla semplicità – solo 

apparente – e sulla verità della sua voce meravigliosa, accompagnata dalla chitarra, dai tamburi a 

cornice e dalla collaborazione di una loop machine che ne arricchisce l’espressività. Parole e musiche 

che riprendono i modi della tradizione e li trasfigurano in una sorta di camerismo che ha l’eleganza 

della musica classica e l’emozione di quella popolare. 

 

SABATO 12 NOVEMBRE 

Ingresso Intero…………20 €  

Ridotto Under 30………10 €  

Live Streaming……………5 € 

Per la rassegna RadioLondra: 

MARCO PEREIRA (BRA) & ENZO ZIRILLI 
Marco Pereira, certamente uno dei più importanti chitarristi brasiliani di sempre e tra i più illustri e 

osannati chitarristi acustici in circolazione, caro amico di lunga data del FolkClub, si affianca ad Enzo 

Zirilli, uno tra i batteristi più richiesti e versatili sulla scena italiana, nostro sodale da 13 anni. Il 

secondo appuntamento della tredicesima edizione di RadioLondra vede esibirsi una formazione 

inusuale per questa rassegna: un duo di amici. Un’amicizia nata ben 15 anni or sono durante la 

registrazione dell’album di Marco “Stella del Mattino”, in cui Enzo era alla batteria. Un concerto che 

sarà un serrato e intimo dialogo tra due artisti straordinari, un’apoteosi di lirismo e sincronismo, a 

farla da padrone le sonorità e i ritmi sudamericani in ogni loro declinazione. 

 

 

 

 

 

 



 

VENERDì 18 NOVEMBRE 

PER LA PRIMA VOLTA IN ITALIA - UNICA DATA ITALIANA 

Con il patrocinio del CONSOLATO ONORARIO DI UNGHERIA – TORINO 

Ingresso Intero…………20 €  

Ridotto Under 30………10 €  

Live Streaming……………5 € 

MIHÁLY BORBÉLY POLYGON TRIO (HUN) 
Impegnativa come quella da camera, la musica di questo eccezionale trio ungherese è a volte 

malinconica e stimolante, altre volte vibra e si dipana con uno slancio travolgente. Coinvolgendo una 

varietà di direzioni nella musica jazz, tra le caratteristiche del patrimonio musicale popolare del bacino 

dei Carpazi e dei Balcani e tra elementi della musica contemporanea, può essere delicatamente eterea 

o ricca di ritmi potenti. L'insolito ensemble strumentale rende infine un mondo musicale 

eccezionalmente vario e ricco, allo stesso tempo unito nella musica. Si esibiscono per la prima volta 

in Italia e per l’unica data nazionale, al FolkClub: Mihály Borbély (saxofoni, tárogató, clarinetto, 

clarinetto basso, flauti), Miklós Lukács (cymbalom) e András Dés (percussioni). 

 

SABATO 19 NOVEMBRE 

In collaborazione con Associazione Arte Y Flamenco 

Ingresso Intero…………TBA   

Live Streaming…………TBD 

Per la rassegna Tablao d'autore: 

FUENSANTA “LA MONETA” con MERCEDES CORTÉS e JORDI FLORES (E) 

Tablao d'autore: la più attesa, la più prestigiosa, la più autentica rassegna di Flamenco, presenta La 

Moneta, già niña prodigio, bailaora gitana dal sapore e dal peso artistico antiguo tipico di Granada, 

dalla tecnica impeccabile finemente amalgamata a un’espressività potente, è considerata la portavoce 

femminile della pura Arte granaina; virtuosa del baile in tutti suoi aspetti, ineccepibile e irraggiungibile 

nella ritmica e nella tecnica di zapateado, è davvero inimitabile nella forma espressiva, pura, forte, 

come solo una bailaora gitana con lo stile proprio di Granada, e di questo livello, può essere.  

Come sempre, ospiti di Tablao d’autore sono grandissimi artisti che -eccezionalmente- si possono 

ammirare nella più intima e raccolta delle situazioni: è possibile solo al FolkClub! 

 

SABATO 26 NOVEMBRE 

Ingresso Intero…………20 €  

Ridotto Under 30………10 €  

Live Streaming……………5 € 

FILIPPO GRAZIANI presenta Ivan25 

Il 2022 segna i 25 anni dalla scomparsa del grande Ivan Graziani. Tante sono le iniziative che la 

famiglia ha preparato per celebrare questo importante anniversario, come la pubblicazione di brani 

inediti, il festival Pigro per cantautori emergenti e ovviamente -non poteva mancare- uno spettacolare 

concerto a cura dei fratelli Graziani. Nasce quindi lo spettacolo “Filippo Graziani - Ivan 25” nel quale i 

fratelli Filippo e Tommaso hanno selezionato dall’intera discografia di Ivan 25 brani da portare sui 

palchi di tutta Italia, l’omaggio più completo e significativo alla sua carriera, dai grandi classici alle 

canzoni degli inizi con l’aggiunta di qualche sorpresa inedita. Insieme a Filippo Graziani (chitarra e 

voce) e Tommy Graziani (batteria), sul palco Francesco Cardelli (basso). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DICEMBRE 2022 

 

SABATO 03 DICEMBRE 

PER LA PRIMA VOLTA IN ITALIA 

Ingresso Intero…………18 €  

Ridotto Under 30………..9 €  

Live Streaming……………5 € 

Per la rassegna Buscadero Nights: 

JESPER LINDELL (SVE) 

Il suo album d’esordio, “Little Less Blue”, nasce dall’incontro con il produttore Benkt Söderberg, padre 

dell'acclamato duo indie folk svedese First Aid Kit, con il contributo delle stesse Klara e Johanna 

Söderberg. Il suono soul-rock retrò del disco ottiene un grande riscontro e porta Jesper a condividere 

il palco con artisti come Justin Townes Earle e Andrew Combs in una lunga e acclamata tournée 

americana. Nel 2019 pubblica “Everyday Dream”, nato dalla collaborazione con Zack Anderson, 

bassista dei Blues Pills, in cui mescola rock/blues e soul in stile Van Morrison. Con una nuova e potente 

casa discografica americana alle spalle, il disco viene distribuito a livello internazionale ottenendo 

recensioni entusiastiche, così come il singolo estratto, “Whatever Happens”, ottiene un grande 

successo di vendita e critiche tanto in Svezia quanto negli Stati Uniti, dove viene inserito anche nella 

serie TV “The Council Of Dads”. Una stella nascente della scena musicale europea, per la prima volta 

in Italia. 

 

SABATO 10 DICEMBRE 

UNICA DATA ITALIANA 

Ingresso Intero…………25 €  

Ridotto Under 30………13 €  

Live Streaming……………5 € 

PIERRE BENSUSAN (F) 

Uno dei più grandi chitarristi acustici del mondo, sinonimo di genio chitarristico dell’acustica 

contemporanea, ripresosi completamente dalla grave malattia che l’ha costretto lontano dai palchi 

(compreso il nostro) per tutto il 2021, torna per il suo quattordicesimo concerto al FolkClub, questa 

volta per farci ascoltare le perle del suo ultimo album “Azwan”, oltre a presentare il suo nuovo libro 

“Pierre Bensusan Guitar Collection”. Pierre afferma che la sua musica ha radici sefardo-anglo-ibero-

algero-marocco-alsaziane, ben illustrando l’intreccio melodico che tesse nelle sue composizioni e che 

emerge nei suoi tanti album. Con oltre mezzo milione di dischi venduti e più di 4.000 concerti sui 

palchi di tutto il mondo, da solista ma anche attraverso numerose collaborazioni, Pierre Bensusan è 

uno di quei grandi musicisti che non si sono mai fermati. Sul palco, Pierre suona un inno intimo e 

orchestrale, una traversata ‘in solitaria’ su una chitarra soggiogata da elementi naturali: molecole 

sonore e tocchi di polpastrelli su una tastiera in ebano con accordatura aperta, con una tecnica 

vertiginosa e trasparente, sotto le dita di un pellegrino avventuroso. 

STAGE DI CHITARRA ACUSTICA DOMENICA 11 DICEMBRE  9 – 12 / 14:30 – 17:30 (60€/pp) 

 

VENERDì 16 DICEMBRE 

Ingresso Intero…………20 €  

Ridotto Under 30………10 €  

Live Streaming……………5 € 

Per la rassegna RadioLondra: 

LIANE CARROLL, ROGER CAREY (UK) & ENZO ZIRILLI 
Questa straordinaria pianista e vocalist inglese è una stella di prima grandezza del firmamento jazz 

britannico, tanto da essere stata chiamata a collaborare da un mito vivente come Sir Paul McCartney. 

Liane è l’unica musicista ad aver ottenuto due BBC Award nello stesso anno, il 2003: “miglior voce” e 

“miglior disco jazz” con ”Billy No Mates”. Nel 2007 è Ronnie Scott’s Jazz Awards come “miglior voce 

jazz” e l’esibizione del suo trio al Glastonbury Festival è trasmessa in diretta dalla BBC, mentre il suo 

CD “Slow Down” è votato tra i migliori 5 CD jazz dell’anno dal Parlamento inglese. È in tour in duo con 

il pianista scozzese Brian Kellock quando il quotidiano The Herald proclama “...questo è il più grande 

duo della storia del jazz britannico!”. Liane ha collaborato con numerosissimi grandi musicisti, tra 

questi, oltre ai già citati, John Taylor, Kenny Wheeler, Jim Watson e Jim Mullen. Riaverla sul nostro 

palco è un grande onore! 

 

 

 

 

 



VENERDì 23 DICEMBRE 

Ingresso Intero…………20 €  

Ridotto Under 30………10 €  

Live Streaming……………5 € 

GIUA e ZIBBA presentano Maledetti Cantautori 

Non un omaggio ai cantautori maledetti ma alla maledizione di essere cantautori; al destino capitato 

a chi fa questa vita, che sia per scelta, obbligo o salvezza. Per molti semplicemente l'unica vita 

possibile. Giua e Zibba, due preziosi gioielli della ultraprolifica fucina cantautorale ligure, raccontano 

attraverso canzoni personali e di altri autori un mondo fatto di viaggi, grandi sogni, umane 

quotidianità, gioie e imprecazioni. Un dialogo intimo, tra le luci e le ombre, tra la bellezza e la 

maledizione. La nostra Festa di Natale, finalmente di nuovo con panettone e spumante, per brindare 

insieme al nuovo anno! 

 

GENNAIO 2023 

 

VENERDì 13 GENNAIO 2023 

Ingresso Intero…………20 €  

Ridotto Under 30………13 €  

Live Streaming……………5 € 

STEVE WYNN (USA) 

Già sul nostro palco nel 2015, ritorna uno di quegli artisti che hanno fatto la storia del nostro piccolo 

grande Club. Steve è certamente una delle figure più rilevanti della scena musicale mondiale degli 

anni '80, se consideriamo che con i suoi Dream Syndicate, insieme ad altri gruppi come i REM o i 

Replacements, ha di fatto inventato la scena indie rock americana. Cantautore di prima grandezza, 

Wynn si esibirà in solo, accompagnando la sua voce con la chitarra elettrica, per un indimenticabile e 

intimo viaggio nel rock senza tempo nella tradizione semplice ma profonda di Lou Reed, Neil Young e 

John Lennon post-Beatles. 

 

VENERDì 20 GENNAIO 

Ingresso Intero…………20 €  

Ridotto Under 30………13 €  

Live Streaming……………5 € 

Per la rassegna RadioLondra: 

SERGIO DI GENNARO, FLAVIO BOLTRO, ARES TAVOLAZZI e 
ENZO ZIRILLI 
Un quartetto di eccellenza tutto italiano, riunito da Sergio Di Gennaro, pianista raffinato ed eclettico, 

con una mano nella tradizione e l'altra nella modernità, con una intensa e rodatissima ritmica 

composta da Ares Tavolazzi al contrabbasso, solista eccezionale che ha attraversato la storia della 

musica italiana, dal Rock progressivo degli anni ‘70 al Jazz di ieri e di oggi, ed Enzo Zirilli alla batteria, 

uno dei batteristi più sensibili del jazz italiano dal carisma e interplay unici, insieme alla tromba di 

Flavio Boltro, uno dei maggiori solisti europei, una delle trombe più apprezzate, cresciuto grazie agli 

esordi con Petrucciani per consacrarsi con una eccellente carriera solista, unendo, in maniera non 

scontata, tecnica e lirismo. Un repertorio di brani originali scritti apposta per questa formazione di All 

Stars, con qualche omaggio alla tradizione americana.  

 

VENERDì 27 GENNAIO 

Ingresso Intero…………20 €  

Ridotto Under 30………10 €  

Live Streaming……………5 € 

Per la rassegna Buscadero Nights: 

EILEEN ROSE (USA) & MUSICA DA RIPOSTIGLIO 

L'eclettica artista di Boston, che ha diviso il palco con personaggi del calibro di Glen Matlock dei Sex 

Pistols, Ryan Adams, i Del Amitri e i The Ruts, citata dallo scrittore Nick Hornby nel suo romanzo “31 

canzoni”, acclamata dalla critica con commenti del tipo “…sensational…” (Sunday Times), e “…una 

gemma…” (The Guardian), arriva per la prima volta sul nostro palco, accompagnata da "The 

Legendary" Rich Gilbert, una vera leggenda della scena musicale bostoniana, che l’ha visto  fondare 

ben tre tra le più acclamate band dell'area e per 7 anni suonare la chitarra con Frank Black and the 

Catholics, al fianco del mitico cantante e fondatore dei Pixies. Con loro, una versione ridotta della 

versatile band toscana I Musica da Ripostiglio, con Luca Pirozzi e Luca Giacomelli alle chitarre 

manouche. 

 



FEBBRAIO 2023 

 

SABATO 04 FEBBRAIO 

Ingresso Intero…………25 €  

Ridotto Under 30………13 €  

Live Streaming……………5 €  

BIRKIN TREE special guest MURTY RYAN (IRL) – 40° Anniversario della band! 

Freschi della partecipazione in novembre al prestigioso Ennis Trad Festival, nel quale i Birkin Tree 

hanno presentato in prima assoluta il loro nuovissimo disco "4.0", tornano sul nostro palco per 

presentarci i nuovi brani e per festeggiare insieme a noi il loro 40° anniversario! “4.0” celebra 40 anni 

di attività della più importante band di folk irlandese in Italia, che vanta migliaia di concerti in Italia, 

Irlanda ed Europa, centinaia di passaggi radiofonici in tutto il mondo, numerosissime collaborazioni 

con i più rinomati e illustri musicisti irlandesi e acclamate produzioni discografiche. Ai Birkin Tree, 

ovvero Fabio Rinaudo (uilleann pipes, whistles), Laura Torterolo (voce e chitarra), Michel Balatti 

(flauto traverso irlandese), Luca Rapazzini (violino) e lo scozzese Tom Stearn (voce, chitarra, 

bouzouki, mandola e banjo), subentrato stabilmente a Claudio De Angeli, per la splendida occasione 

si unisce uno straordinario virtuoso dell’organetto: l’irlandese Murty Ryan. 

 

VENERDì 10 FEBBRAIO   

PER LA PRIMA VOLTA IN ITALIA  

Ingresso Intero…………35 €  

Ridotto Under 30………18 €  

Live Streaming……………NO 

FOY VANCE (North Ireland) presenta “Signs of Life” 

Per la prima volta in Italia, Foy presenta dal vivo i brani del suo quarto album “Signs of Life”. 

Cantautore originario dell'Irlanda del Nord, Foy è profondamente radicato alla ricca storia musicale e 

all'estetica del sud degli Stati Uniti. Sin dai suoi esordi nel 2007 ha raccolto il plauso entusiastico di 

fan e colleghi, ricevendo prestigiosi inviti a partecipare a tournée in tutto il mondo da Ed Sheeran, 

Bonnie Raitt, Marcus Foster, Snow Patrol e Sir Elton John, che ha anche prodotto il suo debutto 

discografico con la Gingerbread Man Records: “The Wild Swan”.  

Intenso, sorprendente, emozionante... un'artista inimitabile per un concerto memorabile!! 

 

SABATO 18 FEBBRAIO 

Ingresso Intero…………25 €  

Ridotto Under 30………13 €  

Live Streaming……………5 € 

Per la rassegna RadioLondra: 

HAMISH STEWART, ROSS STANLEY (UK), ALEX ‘KID’ GARIAZZO e 
ENZO ZIRILLI 
Quartetto stellare capitanato dal leggendario chitarrista britannico membro degli Average White Band, 

già al fianco di Aretha Franklin, Chaka Khan e David Sanborn. Suoi numerosi brani cantati da Diana 

Ross, Smokey Robinson, Jeffrey Osborne e George Benson. Dal 1989 suona chitarra e basso nella 

band di Paul McCartney e più recentemente è bassista in quella di Ringo Starr; attualmente è in tour 

mondiale con la All Starr Band al fianco di musicisti come Steve Lukather (Toto), Edgar Winter e Colin 

Hay (Men at Work). Ad accompagnarlo l’hammondista britannico Ross Stanley, talentuoso organista 

membro del Jim Mullen Organ Trio, Enzo Zirilli, eclettico e rinomato batterista jazz torinese e alla 

chitarra e ai cori il 'golden boy' Alex 'Kid' Gariazzo. 

 

VENERDì 24 FEBBRAIO 

Ingresso Intero…………20 €  

Ridotto Under 30………10 €  

Live Streaming……………5 € 

Per la rassegna Buscadero Nights: 

JONO MANSON (USA) & MANDOLIN’ BROTHERS 
Anteprima del nuovissimo album “Stars Enough to Guide Me” 

Torna sul nostro palco l'illustre songwirter e produttore newyorkese per presentarci in anteprima 

assoluta il suo nuovissimo album in uscita ad Aprile. Lo accompagna come nel 2020 una formazione 

ridotta e semi-acustica dei Mandolin' Brothers, celeberrima band root italiana dall'attività ultra-

quarantennale, con Jimmy Ragazzon e la sua inconfondibile voce, armonica e chitarra acustica; Joe 

Barreca al basso, Marco Rovino alla chitarra slide, mandolino e dobro, e Riccardo Maccabruni alla 

fisarmonica. 



MARZO 2023 

 

VENERDì 3 MARZO 

Ingresso Intero…………25 €  

Ridotto Under 30………13 €  

Live Streaming……………5 € 

LULA PENA (P) 
Colei che Caetano Veloso (e non solo lui!) considera molto semplicemente una delle più grandi voci 

viventi; profonda, intensa, conturbante, un’artista unica nel panorama musicale mondiale, 

l’affascinante, misteriosa poetessa e cantante portoghese in poco più di vent’anni ha pubblicato tre 

soli album, vere e proprie perle. Raramente in tour -e ancor meno in Italia- rifugge la celebrità. 

Chitarra alla mano, la sua arte nasce dal Fado per evolvere in una formula sonora molto personale, 

che si nutre di morna capoverdiana, canzone francese, bossa nova brasiliana, tango argentino, 

atmosfere afro-arabe, folk americano e jazz. Strepitoso il suo concerto al FolkClub nel febbraio 2020… 

chi l’ha perso non commetta lo stesso madornale errore: perseverare è diabolico! 

 

VENERDì 10 MARZO 

Ingresso Intero…………18 €  

Ridotto Under 30…………9 €  

Live Streaming……………5 € 

BLANCOS presentano in Prima assoluta il CD “Short Songs, To Be Strong” 

Trio formato da Dave Moretti, noto armonicista blues torinese che ha rappresentato l’Italia agli 

European Blues Challenge 2015 e che ha affiancato sul palco, tra gli altri, Luther Dickinson, Sonny 

Rhodes, Kenny Neal, Andy Just, Francesco Piu e Hook Herrera, insieme al poliedrico percussionista 

Alan Brunetta (già Lastanzadigreta) autore di colonne sonore per il cinema oltre che Targa Tenco 

come Opera Prima nel 2017, e al bassista Gianfranco Nasso (già Mambassa). Ispirati dal blues, dal 

gospel e dal folk, i Blancos cercano il loro suono nelle radici musicali dell'umanità, con un approccio 

smaccatamente acustico e root. Ospiti della serata il grande Lino Muoio (mandolinista di fama 

europea cresciuto nei Blue Stuff, autore del primo disco in Italia interamente dedicato al mandolino 

blues) e le voci gospel di Gloria Bianco Vega, autrice delle parti corali del disco, e Marco Peroglio. 

 

SABATO 11 MARZO 

Ingresso Intero…………20 €  

Ridotto Under 30………10 €  

Live Streaming……………5 € 

Per la rassegna RadioLondra: 

AMOS HOFFMAN (ISR) GILAD ATZMON (UK), 

ENZO ZIRILLI, DANILO GALLO 
Un quartetto da far tremare i polsi: dagli USA la star della chitarra jazz e suonatore di oud, 

l'israelo/americano Amos Hoffman, che ha suonato e registrato con Jason Lindler, Avishai Cohen e 

Claudia Acuna; da Atene il sontuoso sassofonista Gilad Atzmon, più volte ospite delle nostre serate, 

che ha registrato e suonato con una lunga lista di leggende del rock e del jazz inclusi Pink Floyd e 

Robert Wyatt; da Torino uno dei batteristi più dotati d'Europa, Enzo Zirilli, la cui collaborazione con 

Gilad dura da oltre 10 anni, da Ferrara il funambolico contrabbassista Danilo Gallo. Una serata di 

jazz e non solo, che fa rivivere il vero significato della musica come melting pot culturale. Quattro 

maestri del jazz si incontrano per celebrare la trascendenza della musica e la facilità con cui viaggia e 

unisce le persone. 

 

VENERDì 17 MARZO 

Ingresso Intero…………20 €  

Ridotto Under 30………10 €  

Live Streaming……………5 € 

Per la rassegna Buscadero Nights: 

CARRIE RODRIGUEZ (USA) 

Perfetta sintesi musicale della fusione Ameri-chicana - l'ultimo suo lavoro da solista “Lola” è stato 

acclamato dalla critica come "il perfetto album biculturale"- lanciata 20 anni or sono da Chip Taylor 

tra gli astri del nu-folk made in USA, Carrie torna sul nostro palco dopo 7 anni di progetti e successi 

nella sua Austin, insieme al suo compagno di vita, il polistrumentista e cantautore Luke Jacobs, per 

ammaliarci ancora una volta con il suo violino e la sua splendida voce. 

 

 



VENERDì 24 MARZO 

UNICA DATA ITALIANA 

Ingresso Intero…………25 €  

Ridotto Under 30………13 €  

Live Streaming……………5 € 

RHIANNON GIDDENS (USA) & FRANCESCO TURRISI 
La coppia Folk Grammy Award 2022 presenta il suo gioiello "They're Calling Me Home" 

Rhiannon Giddens è una straordinaria musicista e cantante di musica popolare e tradizionale 

americana, suonata su violino e banjo fretless; Francesco Turrisi è un poliedrico pianista e 

percussionista italiano esperto di jazz, musica antica e musica tradizionale del mediterraneo; a prima 

vista, i loro mondi non si sovrappongono. Ma due album strepitosi (“There is no other” del 2019 e 

“They’re Calling Me Home” del 2021) e un meritatissimo Grammy Award per la musica folk dimostrano 

l’esatto contrario. Dopo i due sold-out del gennaio 2020, questa incredibile coppia torna per farsi 

osannare sul nostro palco, che per primo li ha proposti in Italia nel febbraio 2019. "Questa è la musica 

roots acustica nella sua forma più gloriosa, e Giddens sta rapidamente diventando la stella più 

luminosa del genere nel firmamento." (Uncut)  

 

SABATO 25 MARZO 

Ingresso Intero…………30 €  

Ridotto Under 30………15 €  

Live Streaming……………5 € 

ANTONELLO SALIS & BABA SISSOKO (Mali) 

Nato nel 2013 come trio con la partecipazione del leggendario Don Moye (Art Ensemble of Chicago), 

il duo è rimasto in vita anche dopo la defezione del batterista americano, avvenuta nel 2016. Assistere 

a un loro concerto è ogni volta un’esperienza unica ed emozionante. Nella loro esibizione i ritmi 

tradizionali africani e l’improvvisazione jazz si fondono in uno spettacolo pirotecnico e pieno di energia 

creativa. Il maliano (calabrese d’adozione) Sissoko riesce a fondere in modo originale melodie e ritmi 

della tradizione africana con sonorità e armonie di blues e jazz; Salis, da oltre 40 anni uno dei jazzisti 

italiani più personali e creativi, è per molti versi il più “fisico” e africano dei jazzisti nostrani. Forse per 

questo l’incontro con Baba appare ancor oggi fra i più riusciti dei molti di cui è stato protagonista. 

 

 

 

APRILE 2023 

 

SABATO 1° APRILE 

Ingresso Intero…………25 €  

Ridotto Under 30………13 €  

Live Streaming……………5 € 

ELEONORA BORDONARO presenta Verso Roda 

Un racconto assolato intriso di femminilità e fierezza, un concerto sensuale ed energico, teatrale nei 

contenuti e leggero per attitudine. World music di transizione, vocalità arcana e trans rituale. Cabaret 

sciamanico, risate di terra e aspirazione trascendente, cantato in siciliano e in galloitalico di San 

Fratello, il sanfratellano, o il Lombardo di Sicilia, un’isola linguistica formata da frammenti di varie 

parlate del nord Italia. La sua cadenza si rivela eccezionale materia sonora, imponendo una scansione 

ritmica unica. E cercando il mistero della lingua, Eleonora incontra i Giudei di San Fratello in un 

repertorio originale dedicato ai misteriosi “disturbatori” dei riti della Pasqua, ieratici nei loro 

preziosissimi costumi, un po’ guerrieri, un po’ fauni, un po’ flagellanti, intonano con le loro trombe 

melodie militari, ballabili e marce. Pervasi da autentico afflato spirituale, incarnano l’apparente 

contraddizione di accompagnare i giorni di passione con motivi dissacratori e condire la processione 

funebre con festanti ronde di strombazzatori ebbri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VENERDì 07 APRILE 

Ingresso Intero…………20 €  

Ridotto Under 30………10 €  

Live Streaming……………5 € 

Per la rassegna RadioLondra: 

ZIROBOP QUARTET presenta il nuovo album “Ten Past Never” 

Dopo aver fatto incetta di plausi e riconoscimenti in tutto il continente e meno di un anno dopo il 

clamoroso successo del concerto della Stagione scorsa, ritorna sul nostro palco il progetto artistico 

che ha per nome il 'nickname' del suo polierdico e versatile ideatore, per presentare il suo terzo, nuovo 

album “Ten Past Never”. A dare anima, sostanza e solidità al sogno del magister Enzo Zirilli, due 

straordinari talenti emergenti come Misha Mullov Abbado al contrabbasso e Rob Luft alla chitarra, 

ormai consacrati a livello Europeo nonostante la giovane età, e il paludato chitarrista torinese 

Alessandro Chiappetta: un quartetto al fulmicotone, con il quale passata la mezzanotte sarà 

entusiasmante festeggiare in musica il compleanno di Enzo Zirilli, nato l'8 aprile. 

 

VENERDì 14 APRILE 

Ingresso Intero…………20 €  

Ridotto Under 30………10 €  

Live Streaming……………5 € 

MOTUS LAEVUS 

Ovvero tutto e il contrario di tutto, a sottolineare il fatto che le parole, come la musica, racchiudono 

in sè molteplici direzioni e forme, nel tempo e nel luogo. Nel progetto Motus Laevus coesistono in 

modo naturale suoni e linguaggi musicali di strumenti antichi e moderni, acustici ed elettrici, brani 

originali e tradizionali, in un melting pot dove la musica world si avvicina al jazz contemporaneo, canti 

sloveni e cultura europea si fondono con danze nordafricane e orientali, composizioni dell’est dai tempi 

composti vengono miscelate a scale mediorientali greco-turche. In questo “motus” tutto si evolve e si 

trasforma ad ogni esecuzione del gruppo. In concerto melodia e improvvisazione trovano il loro spazio 

all’interno di composizioni che si distanziano dai cliché e sintetizzano nuovi vocaboli sonori e mondi 

musicali. Motus Laevus sono tre straordinari musicisti: Edmondo Romano (sax soprano, clarinetti, 

chalumeau, whistle, zurne, cornamuse), Tina Omerzo (voce, pianoforte, tastiere) e Luca Falomi 

(chitarra acustica, classica, 12 corde). 

 

SABATO 15 APRILE 

UNICA DATA ITALIANA 

Ingresso Intero…………20 €  

Ridotto Under 30………10 €  

Live Streaming……………5 € 

THE LONGEST JOHNS (UK) 

La meravigliosa storia di quattro amici di Bristol che cominciano cantando ‘a cappella’ al barbecue di 

un amico le vecchie canzoni marinaresche che tanto amano e arrivano a firmare un contratto con una 

Major, riscuotendo un successo planetario grazie a uno strepitoso mix di brani originali e folk 

letteralmente ripescati dal repertorio degli shanty -i canti tradizionali dei balenieri e dei fisherman 

britannici dei secoli scorsi. Un fenomeno esploso in rete grazie a decine di milioni di fan, che ha il 

grande merito di riportare in auge brani folk vecchi di secoli, riproposti e interpretati magistralmente 

da quattro voci cristalline sapientemente armonizzate, quelle di Andy Yates (voce baritono e banjo), 

Dave Robinson (voce baritono e whistles), Jonathan "JD" Darley (voce basso e chitarra) e Robbie 

Sattin (voce tenore e harmonium). 

 

VENERDì 21 APRILE 

Ingresso Intero…………18 €  

Ridotto Under 30………..9 €  

Live Streaming……………5 € 

CARLO PESTELLI & FEDERICO BAGNASCO interpretano 

Le canzoni di Georges Brassens tradotte da Fausto Amodei 
Cantautore, scrittore e direttore artistico della rassegna da lui ideata MusiCogne-Musiche di legno, 

precursore e apripista dell’ondata di giovani cantautori emersi a Torino negli ultimi 20 anni, amico e 

sodale di Fausto Amodei, Alberto Cesa, Gianni Coscia, Gianmaria Testa e Claudio Lolli, Carlo Pestelli 

canta le meravigliose traduzioni di Amodei del celeberrimo chansonnier francese Georges Brassens, 

sapientemente riarrangiate grazie a un certosino lavoro di squadra con il versatile contrabbassista, 

polistrumentista e compositore Federico Bagnasco. 



MAGGIO 2023 

 

VENERDì 05 MAGGIO 

Ingresso Intero…………18 €  

Ridotto Under 30………..9 €  

Live Streaming……………5 € 

RACHEL CROFT (UK) 

La folgorante rivelazione della scena indie londinese! 

Originaria di Nottingham, la cantautrice Rachel Croft è una cantante indie folk, mutevole, con tocchi 

di soul, sonorità anni '70 ed energie blues di Americana. Miscelando nella sua voce attitudini 

cinematografiche e dense di sentimenti, la gamma multi-ottava di Rachel fluisce senza sforzo 

passando dalla potenza feroce al morbido più profondo e letale. Nell’arco di un paio d’anni Rachel ha 

guadagnato una fan base impressionante in tutta Europa e i palchi e le trasmissioni radio e TV di 

maggior prestigio del Regno Unito. Il suo repertorio potente e dark, combinato con una formidabile 

presenza scenica, è una performance assolutamente da non perdere. 

“Davvero eccezionale” (BBC Introducing) 

 

VENERDì 12 MAGGIO <DA CONFERMARE> 

Ingresso Intero…………25 €  

Ridotto Under 30………13 €  

Live Streaming……………5 € 

JON GOMM (UK)  

Cantautore ma soprattutto chitarrista solista acustico britannico, noto in tutto il globo per il suo 

virtuoso stile chitarristico, unico e inimitabile, che richiede di percuotere, picchiettare e riaccordare la 

chitarra mentre la si suona. Il suo è un sound enorme e multistrato, ricco di bassi, con ritmica, 

profondità e complessità quasi orchestrali, il tutto ottenuto da una singola chitarra, senza ausili 

elettronici. Le sue canzoni sono spesso profondamente emotive, sia con che senza la sua voce morbida 

e toccante, e le sue esibizioni dal vivo sono intime e potenti, ma sempre punteggiate dall'autoironia 

del nord Inghilterra. Dopo Joe Satriani e Steve Vai, è il 3° chitarrista di sempre a progettare una 

chitarra acustica signature con Ibanez. Un genio assoluto della chitarra contemporanea con milioni di 

seguaci in tutto il Mondo. Imperdibile! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Informazioni e prenotazioni: www.folkclub.it / +39 011 192.15.162 

e_mail: folkclub@folkclub.it 


