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Nasce il TEATRO LE SERRE, uno spazio di 1.000 metri quadrati situato all’interno del Parco Culturale Le Serre di Grugliasco, a 15 minuti 
dal centro di Torino. Un luogo di spettacolo mutevole e modulare, progettato per soddisfare il pubblico più esigente. Uno spazio in cui 
saranno rappresentate tutte le forme di spettacolo: musica, teatro, cabaret, danza, circo, cinema.... Parte una nuova avventura, buon viaggio.
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Serata dedicata alla musica del sud, con quelli che forse sono, 
attualmente, i suoi migliori rappresentanti su scala nazionale: Eugenio 
Bennato e Taranta Power. Sulla scia di uno straordinario, rinnovato 
interesse del grosso pubblico giovanile per il ritmo della Taranta 
rituale, propongono nuove strade per la promozione delle musiche 
popolari. www.tarantapower.it
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Accompagnato dalla sua band, composta dal chitarrista Max Carletti e
da Federico Ariano alla batteria, Paolo Gambino al pianoforte, Stefano
Profeta al contrabbasso, Finardi presenta “Un uomo Tour”.
Lo show, traendo spunto dall’omonimo quadruplo cofanetto, ripercorre
con un’attenzione più teatrale i momenti fondamentali di una carriera
lunga più di trent’anni. Quasi un diario della vita di un uomo, testimone
del suo tempo, nel privato e nella storia. www.eugeniofinardi.it
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������21 maggio - ore 21.30 • Biglietto € 12,00

Abaji, nato in Libano da genitori di origine Armena, Siriana e 
Turca ci immergerà in suoni antichi, liberi e profondi dei popoli 
nomadi del deserto e in un percorso contemplativo tra mediterraneo 
ed Estremo Oriente. “Origine Orients” è appunto un viaggio tra le 
culture, accompagnato da strumenti di ogni genere: archi, flauti, sitar, 
bouzouki, oud, chitarra. www.abaji.net

29 maggio - ore 21.30 • Biglietto € 12,00

Doppio Concerto. Naif Hérin è una giovane promessa della musica 
Italiana. Qui propone il primo concerto italiano di presentazione del 
suo album francese “Faites du Bruit” realizzato con la collaborazione 
di Marc Ribot, Greg Boyer e Dr. Fink. Karimouche, di origine Berbera 
ma cresciuta in Francia, non vuole definire il suo divertente e spigliato 
genere musicale, semplicemente perché “indefinibile” crocevia tra 
canzone Francese, Raggae e chissà cos’ altro.   
www.myspace.com/naifspace
www.myspace.com/carimaamarouche
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Comune di Grugliasco

Ven. 23 Aprile  Eugenio Bennato & Taranta Power  Ingresso € 10
Sab. 24 Aprile Eugenio Finardi  Ingresso  €  20
Gio. 29 Aprile Gianpiero Perone + I Mammuth    Ingresso  €  10
Ven. 30 Aprile Andrea Mingardi Ingresso  €  20
Sab. 01 Maggio Serata Niemann Pick onlus Serata benefica
Gio. 06 Maggio Soulful Orchestra Ingresso libero
Ven. 07 Maggio Nina Zilli Ingresso  €  10
Sab.  08 Maggio Alice Ingresso  €  20
Gio. 13 Maggio* Daby Touré + Fabrizio Zanotti Ingresso  €  12
Ven. 14 Maggio Compagnie Du Ba In “No Te Pongas Azul” Ingresso libero
Sab. 15 Maggio Andrea Mirò Ingresso  €  10
Gio. 20 Maggio Roberta Di Lorenzo + Tiberio Ferracane Ingresso  €  5
Ven. 21 Maggio* Abaji  Ingresso  €  12
Ven. 28 Maggio  Melody Fall  Ingresso  €  5
Sab. 29 Maggio* Naif Herin + Karimouche  Ingresso  €  12
*INFORMEL - L’inarrestabile Tac - Tac della musica globale
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28 maggio - ore 21.30 • Biglietto € 5,00

Giovanissimi e bravissimi, reduci da tour di grande successo in 
Giappone, Russia ed Europa, oltre ovviamente a tantissime date nel 
nostro bel Paese, compreso quel piedistallo mediatico che è Sanremo, 
arrivano i Melody Fall. Il gruppo torinese presenta il terzo album, 
“INTO THE FLESH” (Radtone/NunFlower), in uscita proprio a maggio 
2010 anticipato da un tour in Russia e Ucraina e dalla pubblicazione 
in Giappone a marzo. Ritmi rapidi, chitarre nervose e cori fuori riga, 
ecco come potrebbe essere descritto questo nuovo lavoro, ondata di 
freschezza per un gruppo che ha ancora molto da dire.
www.melodyfall.com
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La band è una allstar combo di musicisti provenienti dalle migliori
band italiane come The Bluebeaters, Africa Unite e Statuto. I Soulful
propongono una serata di grande effetto dalle sonorità funky. 
La band è formata da diverse punte di diamante del panorama musicale 
italiano: Naska, Paolo Parpaglione, Cato Senatore, Stefano 
Steve Colosimo, Josè Loggia, Gege Odasso, Davide Enphy 
Cuccu. 
www.myspace.com/soulfulorchestra
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30 aprile - ore 21.30 • Biglietto € 20,00

Rock’n Roll tour 2010. Che carica, che energia Andrea Mingardi: un 
concerto di puro Rock and Roll, di quello che ti scorre nelle vene e non 
riesci a stare fermo neanche se vuoi. Così tutti a ballare sulle note di 
Johnny Be Good, di Rock around the clock, di See you later alligator, 
giovani e meno giovani, compresi quelli che negli anni ‘50 erano dei 
ragazzini. Ad accompagnare Mingardi la scatenatissima RossoBlues 
Brothers Band, con i cori delle Soul Sisters. Non mancano nel concerto 
il brano MOGOL/BATTISTI mitico duetto con Mina, o i successi di 
Sanremo come SOGNO, E’ LA MUSICA, CON UN AMICO VICINO...
www.andreamingardi.it
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1 maggio - ore 21.30   

Serata di musica e cabaret a scopo benefico a favore 
dell’Associazione Niemann Pick onlus

Protagonisti della serata il gruppo 
torinese Meglio Soul con la 
loro frizzante musica, il cantautore 
comico Marco Carena e Rudy 
Ruzza & Beat Power. Nella 
squadra di “allegri guastatori” anche 
i cabarettisti Marco Bertone, 
Enrico Ceva e Francesco 
Damiano, che con le loro 
“incursioni” ravviveranno la serata. 
I fondi raccolti saranno destinati 
all’Associazione Italiana Niemann 
Pick onlus, nata nel 2005 con 
l’obiettivo di fornire aiuto, materiale e 
psicologico, ai pazienti e alle famiglie 
che vivono le difficoltà causate dalla 
malattia di Niemann Pick e da altre 
malattie genetiche rare ad essa affini.
www.niemannpick.org
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29 aprile - ore 21.30 • Biglietto € 10,00

Grande serata di cabaret con un 
doppio, strepitoso, appuntamento:
Gianpiero Perone, comico 
cabarettista nel cast di Zelig e 
Colorado Cafe. Arriva con uno 
spettacolo esilarante, protagonista 
il suo famosissimo Principe 
Cacca, che tanto successo ha 
riscosso tra il grande pubblico.
Diego Casale e Fabio Rossini, 
ovvero I Mammuth. Equivoci 
e gaffe sono ciò che consolida il 
loro rapporto, in cui la cialtroneria 
dell’uno si scontra con la seriosità 
dell’altro, come nel gioco delle 
“parole scomposte” di cui uno è un 
maestro e l’altro un goffo emulatore. 
Direttamente da Zelig Circus, ecco 
“è la mia volta?”
www.gianpieroperone.it
www.mammuth.tv
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7 maggio - ore 21.30 • Biglietto € 10,00

Dopo il successo dell’ultimo Festival 
di Sanremo, che l’ha rivelata al grande 
pubblico, Nina Zilli presenta il suo 
ultimo album “Sempre Lontano”. 
“50mila”, singolo della scorsa estate 
dalle atmosfere ska e retrò, cantato 
in coppia con Giuliano Palma, è 
stato scelto da Ferzan Ozpetek per il 
suo nuovo film “Mine vaganti”. Una 
musica con rimandi agli anni ’50 e 
alle sonorità della Giamaica che lei 
tanto ama per una serata irresistibile.
www.myspace.com/ninazilli

�����8 maggio - ore 21.30 • Biglietto € 20,00

“Lungo la strada” tour 2010. 
Un concerto, quello proposto in 
questo tour che segue l’uscita 
dell’omonimo album che vede 
Alice impegnata in 18 brani, 
alcuni tratti dal suo repertorio 
storico. La sua musica è un 
omaggio al meglio dei testi 
scritti da cantautori quali Franco 
Battiato, Ivano Fossati, Fabrizio 
De André, Francesco De Gregori, 
Francesco Guccini, Giorgio 
Gaber. www.teatroleserre.it
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15 maggio - ore 21.30 • Biglietto € 10,00

Andrea Mirò è reduce dal 
Festival di Sanremo con “La notte 
delle fate”, brano di cui ha curato
gli arrangiamenti e la direzione
dell’orchestra per il compagno 
Enrico Ruggeri. Il sodalizio tra i 
due nasce nel 1994 e prosegue 
negli anni dando vita a spettacoli 
dalla forte carica emotiva. 
Il concerto di questa sera: due ore 
di musica potente e raffinata. 
www.andreamiro.it
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	�’13 maggio - ore 21.30 • Biglietto € 12,00   

Doppio concerto. Daby Touré 
è nato in Mauritania, cresciuto in 
Senegal, emigrato a Parigi. Peter 
Gabriel lo ha voluto con lui nel 
suo ultimo tour per aprire tutti i 
suoi concerti e gli ha prodotto 
due album con l’ etichetta “Real 
World”. 
Fabrizio Zanotti, cantautore 
Piemontese, di Ivrea, porterà i suoi 
affascinanti e sentiti racconti in 
chiaroscuro.
myspace.com/dabytoure
fabriziozanotti.net 20 maggio - ore 21.30 • Biglietto € 5,00
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Doppio concerto. Roberta Di Lorenzo porta in tour uno spettacolo 
legato al suo primo lavoro discografico che vanta la produzione artistica 
di Eugenio Finardi. Cantautrice intensa, Roberta ha nei testi oltre 
che nella musica la sua forza. Tiberio Ferracane è coinvolgente, 
passionale, provocante. Irriverente narratore di una realtà tanto intima 
quanto universale. Cantautore e interprete della realtà umana nella sua 
essenza, quella più profonda e a volte scomoda.
www.robertadilorenzo.it  -  www.tiberioferracane.it

14 maggio - ore 21.00 • Ingresso libero

La Compagnia Du Bà nasce all’inizio 
del 2005 a Toulouse in Francia. “No 
te pongas azul” (“Non diventi blu”) 
è uno spettacolo di manipolazione 
di oggetti e di clowneria mimica 
che prevede il coinvolgimento attivo 
del pubblico. Lo spettacolo è parte 
della Stagione PasseparCirque 
2010.
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