


“Forse non tutti sanno 
che...”, recita il titolo di 

una rubrica della sempiter-
na “Set-
t i m a n a 
E n i g m i -
stica”. Ebbene, forse non 
tutti sanno che a Torino 
ha sede uno dei gruppi più 
seri, rispettati e divertenti 
d’Europa nell’ambito del 
jazz “manouche”, ovvero 
della scuola musicale nata 
all’incrocio tra jazz ameri-
cano, bal musette francese 
e contaminazione gitane e 
resa famosa nel mondo 
dal genio ribelle di Djan-
go Reinhardt. Sono i Ma-
nomanouche, ospiti della 
Suoneria in questo aprile 
che vede la terra d’origine 
di quel sound riempirsi dei 
colori, degli odori e del-
la “fiesta” meticcia di cui 
solo il Sud della Francia è 

capace, tra l’arena di Arles 
e i primi contrafforti dei Pi-
renei. Non slegheremo tori 
nel nostro auditorium, ci 
mancherebbe altro; dare-
mo piuttosto via libera alla 
fantasia e al tocco swing di 
questo formidabile quar-
tetto acustico, che dal 
2001 lavora con passione 

e pervi-
cacia e 
r a p p r e -

senta oggi un punto di rife-
rimento internazionale per 
la scena “gypsy – jazz”. 
Un panorama cui i Mano-
manouche apportano il si-
gnificativo valore aggiunto 
della melodia italiana, che 
si insinua tra i fraseggi del-
le loro favolose chitarre, 
costeggia il viaggio della 
migrazione zingara, dialoga 
con il repertorio di Reinhar-
dt e rende il loro spettacolo 
ancor più sensuale e fami-
liare all’ascolto. Un’attua-
lità impressionante se si 
considera che il nume tu-
telare Django è scomparso 
da oltre cinquant’anni.

Manomanouche

29
sabato - ore 21.30

Manomanouche
(folk tzigano)
AUDITORIUM - Ingresso gratuito



Via Partigiani 4 - Settimo Torinese (TO)
Infoline: 011/802.8451
info@suoneriasettimo.it
www.suoneriasettimo.it

Come arrivare
DA TORINO: In auto - da Via Torino proseguire sino alla Stan-
da e svoltare a destra in Via Chiomo. All’incrocio con Viale Pia-
ve svoltare a sinistra in direzione Piazza Vittorio Veneto prose-
guendo per Via Castiglione. Al semaforo svoltare a sinistra su 
Corso C.A. Dalla Chiesa e proseguire per Corso Galileo Ferra-
ris. Arrivati all’incrocio con Via Petrarca svoltare a sinistra e poi 
a destra per Via Milano sino all’incrocio con Via Partigiani.
Con mezzi pubblici: linee 49 e 51 con partenza da Porta Susa. 
Scendere alla fermata di Corso Galileo Ferraris (vicino al cen-
tro BOSIO), al semaforo attraversare via Milano e proseguire 
per Via Vivaldi.

DALLA STAZIONE: percorrere a piedi Via Roma e svoltare a 
sinistra in Via Verdi fino all’incrocio con Via Partigiani (500 me-
tri circa).

Orari
Segreteria: 10.30 - 18.30
Sale prova: lun/ven 14.00 - 24.00   /   sab 15.00 - 19.00
Studi di registrazione: su prenotazione
Concerti: 21.30
Educational: 8.30 - 22.00
Ristoro Suoneria: lun/ven 12.00 - 14.30, 19.00 - 23.00
    sabato 19.00 - 23.00, domenica chiuso

Credits
Direzione artistica: Cosimo Ammendolia

Coordinamento e ufficio stampa:  Ugo Nicolò 
press@suoneriasettimo.it

Organizzazione: Giacinto Buttigliero
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Supporto logistico: Ettore D’Albenzo

Segreteria: Carmen Criniti

Comunicazione:

Ha collaborato Paolo Ferrari

Prevendite online: www.suoneriasettimo.it/prevendite




