Un festival sempre più sostenibile

SENZA FUTURO

Info
email: info@todaysfestival.com
mobile: +39.349.3172164
E’ garantito l’ingresso gratuito per i bambini fino al compimento
del decimo anno di età, accompagnati da un adulto.
E’ garantito l’ingresso gratuito per il servizio di
accompagnamento di persone diversamente abili.
Apertura porte ex fabbrica INCET: ore 23:00
Inizio live: ore 00:00 / fine live: ore 02:00
Apertura porte sPAZIO211: ore 18:00
Inizio live: ore 18:45 / fine live: ore 00:00
Prevendite attive ONLINE su DICE.fm

VENERDI’ 26 AGOSTO h. 15:00
Quali sono i benefici del verde negli
spazi urbani? Parchi, cortili, giardini,
sono sufficienti a rendere una città
un luogo accogliente e piacevole
in cui vivere? Sappiamo bene quali
siano i vantaggi legati alla presenza
di vegetazione nel vivere quotidiano,
Torino è la città dei lunghi viali alberati,
dei bellissimi giardini ma crediamo
fortemente che si possa andare oltre:
le piante convertono la CO2 in ossigeno,
favoriscono la biodiversità, accrescono
la sensazione di benessere psico-fisico,
offrono cibo e molto altro. E quindi? Più
piante ci circondano meglio è.
Proviamo a progettare la città più verde
del mondo!
Con: Eugenio In Via Di Gioia, Lifegate,
Fridays For Future in collaborazione
con IREN.

TORINO GIUNGLA URBANA

Biglietto singolo ingresso a sPAZIO211: 32 eu + dp
Biglietto singolo ingresso a INCET: 10 eu + dp
Abbonamento 3 giorni (26, 27, 28 agosto): 95 eu + dp

Prevendite biglietti e abbonamenti

A CHE PUNTO È LA NOTTE
ancora tanta, ma cosa succedeva nel
secolo scorso? Il musicteller nostrano
Federico Sacchi ci accompagnerà in
un viaggio nella musica tutto al femminile,
perché diciamolo una volta per tutte:
il ruolo delle autrici nell’evoluzione della
musica pop USA è stato fondamentale!
Scopriremo artiste donne straordinarie
che hanno saputo emergere in un
ambiente profondamente maschilista
grazie alla loro tenacia e alla grandezza
delle loro opere.
Alcune di loro ad un certo punto hanno
deciso di interpretare le proprie canzoni
creando la figura della cantautrice
come la intendiamo oggi.
Tra le tante, ascolteremo insieme la
musica di Jackie de Shannon, Bobby
Gentry, Laura Nyro, considerata una
delle più grandi cantrici di New York del
900, oltre che attivista e lesbica.
Non le avete mai sentite nominare?
Benissimo! Avete un motivo in più per
venire ad ascoltare, e vi garantiamo
che le loro storie straordinarie vi
lasceranno senza fiato, perchè occorre
conoscere il passato per comprendere
il presente e cercare di migliorare il futuro
superando le barriere di genere.

da VENERDI’ 26 AGOSTO a DOMENICA 28 AGOSTO h 14:30 – 18:30
Partecipazione gratuita - fino a esaurimento posti disponibili
EX FABBRICA INCET Piazza Teresa Noce, 15/A – Torino

LA MOVIDA È ESPRESSIONE
come elemento dicotomico fra chi la
vive come momento di aggregazione,
evasione, arricchimento culturale e
l’indirizzo sempre più securitario della
politica invocato dai residenti.
Modera: Hamilton Santià
Ospiti: Enrico Petrilli (Università
Bicocca di Milano) - Filippo Carnedda
(Murazzi del Po) - Giorgio Crana (Cinema
VeKkio- Alba) – Corrado Nuccini
(Ferrara Sotto Le Stelle, rete festival
Emilia Romagna) - Fabio Lo Cicero
(Cità di Torino tavolo tecnico)
Showcase di YOSH WHALE

domenica 28 agosto

CARTOLINE DALLA SCOZIA
Come possono le organizzazioni culturali
guidare verso una convivenza sostenibile?
presentato da Imbarchino Torino
DOMENICA 28 AGOSTO h. 16:00
Un talk che coinvolge diverse realtà
che in Italia e in Europa sviluppano
iniziative culturali in spazi pubblici a
stretto contatto con ecosistemi
naturali e con l’obiettivo di stimolare
una riflessione comune legata ai temi
della sostenibilità e della riduzione
dell’impatto ambientale derivante
dall’organizzazione di eventi, festival e
iniziative culturali. Un confronto pratico
e culturale tra modelli organizzativi
sostenibili che mirano a trasformare le
aree naturali urbane in luoghi di incontro,
partecipazione e sperimentazione
artistica. Esseri Reciproci coniuga
arte, scienza e attivismo per indagare
il legame tra spazio urbano e naturale
e le relazioni tra comunità e ambiente.
Un percorso aperto a diverse discipline
per ripensare a nuovi modi di prendersi
cura degli spazi, viverli e farli vivere
offrendo nuovi luoghi di espressione in
dialogo e nel rispetto dell’ambiente.
Ospiti: Spazio Hydro (Biella) Imbarchino (Torino) - Opera Festival
(Milo, Sicilia).

ESSERI RECIPROCI

EX FABBRICA
INCET

23:00 SPACERENZO
00:00 WHODAMANNY
01: 00 MYSTIC JUNGLE

EX
FABBRICA
INCET

presenta

PERIODICA
data unica italiana

22: 45 FKJ
data unica italiana

sPAZIO211

20: 00 LOS BITCHOS
21: 20 MOLCHAT DOMA

sPAZIO211

data unica italiana

18 : 45 SQUID

sabato 27 agosto

Piazza interna semicoperta, fulcro evocativo dell’ex Industria Nazionale Cavi
Elettrici Torino sorta alla fine del XIX secolo e abbandonata nel 1968,
protagonista di un ampio intervento di recupero urbano che salvaguarda il
valore testimoniale dell’edilizia industriale di inizio Novecento.

Piazza Teresa Noce, 15/A – Torino

01: 00 ADIEL

EX FABBRICA INCET

live

EX FABBRICA
INCET

23:00 VOODOOS & TABOOS
00:00 TAMBURI NERI
presenta

DOMENICA 28 AGOSTO h. 15:00
Compagnia dei Caraibi, azienda leader
del settore beverage e sponsor della
manifestazione, organizza un talk
dedicato al tema del bere responsabile.
L’azienda nata a Vidracco e nota a livello
nazionale ed internazionale è diventata
nell’ultimo anno una Società Benefit che
ha, tra i suoi obiettivi, anche l’educazione
al “bere bene”. Il panel vedrà la presenza
di alcuni professionisti del settore che
racconteranno ai presenti qualcosa di più
sul mondo degli spirits e daranno alcuni
pratici consigli per fare festa, senza
esagerare.

COMPAGNIA DEI CARAIBI

ToLab

DANZA TRIBALE

Un grande prato, palcoscenico a cielo aperto ideale per raccogliere, accudire
e dare ossigeno alla quintessenza della produzione musicale indipendente di
prima classe, punta di diamante dell’underground torinese su scala mondiale.

Via Francesco Cigna, 211 Torino

sPAZIO211
22: 45 TASH SULTANA
data unica italiana

sPAZIO211

21: 20 BLACK COUNTRY, NEW ROAD
data unica italiana

20: 00 HURRAY FOR THE RIFF RAFF
data unica italiana

18 : 45 GEESE

Da Porta Susa (stazione) prendere bus 46 fermata Valprato.
Da Porta Nuova (stazione) prendere la M1, e poi bus 46
(fermata Valprato), poi camminare 1 minuto a piedi,
oppure prendere Tram 4 (fermata Gottardo) poi camminare 5
minuti a piedi.
Ogni location dista dalla successiva pochi minuti a piedi.

Come arrivare:

venerdì 26 agosto

Timetable

Luoghi
Direzione artistica

DELLA GENTIFICATION? h. 16:00
Da diversi decenni, ormai, le città sono
protagoniste di una pianificazione
disomogenea tra centro e periferia:
i quartieri del centro, occupati dalla
“Movida” esplodono di locali di sola
somministrazione e dehors, i centri del
protagonismo giovanile nelle aree
periferiche soffrono una condizione
difficile. I dehors gratuiti durante e
dopo e fasi più acute della pandemia
come valvola di socialità, soprattutto
nei quartieri del centro, hanno aumentato
l’entropia nella gestione della movida,
esacerbato la coabitazione tra giovani
in cerca di aggregazione e abitanti dei
quartieri. I club, i festival, i locali e circoli
che propongono una programmazione
culturale e aggregativa come possono
essere protagonisti di una rinascita
culturale in antitesi alla malamovida?
Modera: Daniele Signorelli (La Stampa,
Wired, Il Tascabile)
Ospiti: Silvia Crivello (Politecnico di
Torino) - Consorzio live club MUV
- ARCI Torino - Rete delle Case del
quartiere - Luca Beatrice (critico
d’arte)
Showcase di EUGENIO RODONDI

18 : 45 ARAB STRAP
20:00 DIIV
GIANLUCA GOZZI

NUOVE ISTANZE DI SOCIALITÀ

data unica nord italiana

Il festival vuole confermarsi un evento visionario e ambizioso, proseguendo nel
solco di un percorso identitario preciso e focalizzato nel superare la visione di un
mondo che già c’è per andare oltre l’inatteso. D’altronde la differenza la fa sempre
quello che non ci basta mai.
In questi anni TOdays è stato capace di suturare la cesura tra centro e periferia
e superare i confini musicali, dando cittadinanza a suoni e voci che difficilmente la
troverebbero altrove. Dal 2015 TOdays è un osservatorio attento sul presente,
che, mai come in questi anni, è sempre in continua trasformazione.
L’edizione 2022 vuole invitare il pubblico a spostare l’asticella ancor più in là e
mettersi in discussione destrutturando il pop e osando sempre di più: TOdays
vuole portare a Torino il meglio della musica d’avanguardia internazionale offrendo
un’esperienza di innovazione sociale e culturale dalle tante sfumature in cui la
musica, l’arte e la creatività si aggregano, dialogano, occupano spazi periferici
e restituiscono vita e occasioni di incontro a un pubblico che segue il festival con
grande passione.

Se nostra nonna fosse viva
sarebbe difficile spiegarle il nostro lavoro.
VENERDI’ 26 AGOSTO h. 17:00
Il collettivo di design e comunicazione
Senza Futuro presenta il nuovo
magazine autoprodotto Senza Futuro
contenitore editoriale diy basato su
l’identità visuale che racconta i processi
creativi senza alcun edulcorante.
Attraverso esperienze audio e video
affronteremo il tema della nostalgia,
esplorando la de-personalizzazione e
de-realizzazione dell’essere umano.
Si parlerà di come l’evocazione nostalgica
ha cambiato il web, della connessione
tra la nostalgia e la perdita di contatto
con la realtà distorta immersi nei contesti
di clubbing e festival, di realismo capitalista
di Mark Fisher e di spazi architettonici
di transizione che raccontano il ritorno
ad una casa che non e’ mai esistita.
Ospiti: Edoardo Salviato (Algoritmi),
Karin Gavassa (Biennale di Venezia /
Castello di Rivoli).

21: 20 YARD ACT
Assessore sport, grandi eventi, turismo e rapporti con consiglio comunale

SABATO 27 AGOSTO
dalle h. 14:30 alle 18:30
Dai festival ai club, dai concerti al ballo,
la fruizione culturale come antitesi alla
“malamovida”?
“A che punto è la notte” è un percorso
partecipativo innovativo: un laboratorio di
idee per costruire con le tante realtà
del territorio una visione sul come
vivere la notte e l’intrattenimento nel
presente e progettando il futuro,
ripensando lo spazio pubblico dalla
fascia preserale a quella più notturna,
facendo coesistere le necessità delle
diverse comunità che abitano questo
spazio: giovani, residenti, esercenti.
Attraverso il dialogo con sociologi, enti
e operatori del settore cercheremo
di condividere riflessioni con l’auspicio
di tracciare soluzioni alternative alla
gestione securitaria della malamovida.

data unica italiana

sPAZIO211

DOMENICO CARRETTA

THIS GIRL IS A PRIME MOVER

22: 45 PRIMAL SCREAM
Assessora alla cultura

LA NOTTE, OPPORTUNITÀ

data unica italiana

ROSANNA PURCHIA

L’edizione 2022 di TOdays rappresenta un punto di svolta sul
terreno della sensibilità alle ormai ineludibili sfide ambientali.
La Città di Torino e la Fondazione per la Cultura Torino hanno
infatti intrapreso un percorso per rendere sempre più sostenibili
i propri eventi, attraverso l’avvio dell’iter di certificazione del
sistema di gestione secondo la norma internazionale UNI ISO 20121.
Tale percorso ha come finalità quella di promuovere azioni ed
attività idonee a rispettare i canoni della sostenibilità ambientale
in senso assoluto, dalla pianificazione alla gestione, alla realizzazione,
alla valutazione finale degli eventi, in conformità con una policy di
sviluppo sostenibile in un contesto di miglioramento continuo e,
non ultimo, nel rispetto delle tre tematiche di interesse: ambientale,
sociale ed economica.
In questo quadro, l’edizione 2022 di TOdays mira a rafforzare
l’impegno del festival nella riduzione del suo impatto sull’ambiente,
riducendo gli sprechi, i rifiuti e in genere le emissioni di carbonio,
puntando a salvaguardare la biodiversità delle location del festival
e ad implementare azioni ancora più ambiziose e in linea con
l’ Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile.

di e con MAURIZIO BLATTO
DOMENICA 28 AGOSTO h. 17:00
Una gloriosa tradizione di pop
indipendente fieramente a nord di
Londra. Glasgow al centro del mondo
chitarristico, la Postcard Records
dei primi anni 80, la letteratura auto
indulgente degli Arab Strap, l’intimismo
melodico di Belle and Sebastian e
l’elettronica indossata all’improvviso
dai Primal Scream.
Il crooner della critica musicale italiana
Maurizio Blatto ci condurrà in una
inedita narrazione per video e canzoni,
un nuovo inno per Scotland the brave.

Sindaco di Torino

DIRITTO COLLETTIVO? h. 17:00
La condizione di fruizione del tempo libero
serale è sempre in bilico tra tentativi di
normalizzazione e istanze di
rivendicazione di socialità, spazi e servizi.
La fruizione dello spazio notturno è
possibile che sia legittima solo all’interno
dei club o cocktail bar e non come diritto
individuale o collettivo? Rifletteremo sulla
relazione fra lo spazio urbano e le comunità
che lo abitano e si fanno portavoce di
nuove istanze della “città creativa” dal
basso: spazi e comunità di creazione,
produzione e consumo culturale.
Modera: Hamilton Santià (giornalista)
Ospiti: CULTO, Radio Banda Larga,
Comala Torino, Giampiero Leo
(Consigliere Fondazione CRT)

STEFANO LO RUSSO

O REPRESSIONE? h. 15:00
Dal live al dancefloor, dal festival al club,
passando per le piazze della movida la
notte può essere vista come opportunità
economica, lavorativa, culturale e
sociale? Insieme rifletteremosullo
spazio temporale serale e notturno

Da 7 anni, con l’inaugurazione di TOdays alla fine dell’estate, Torino diventa una
delle mete europee d’elezione per i giovani e gli appassionati della musica rock
d’avanguardia.
Tre giorni di concerti di altissimo livello musicale in spazi lontani dal circuito turistico
tradizionale e in dialogo con le realtà del territorio, alla scoperta della ricchezza
dell’offerta culturale di uno dei quartierI storici della città.
Portare grandi concerti di richiamo internazionale in un quartiere come Barriera
di Milano significa valorizzare e sostenere in maniera strategica gli operatori che
quotidianamente danno vita a una rigenerazione su base culturale del territorio,
interagendo con la moltitudine di pubblici che lo abita.
Un’opportunità di coinvolgimento e messa in rete di spazi, saperi e soggetti che
sanno interpretare le trasformazioni della città e sostenerle con continuità, a cui
questa Amministrazione non può che dare tutto il suo sostegno.
La Città, dopo due anni di pandemia, crede profondamente nella capacità di
rinascita che passa dall’organizzazione di grandi eventi che sappiano mettere a
sistema l’enorme patrimonio esistente sul territorio e TOdays rappresenta uno
dei tasselli fondamentali di questa rinascita.
Un appuntamento tra cultura, divertimento e innovazione sociale che ben
rappresenta lo spirito della città e che auspichiamo diventi sempre più testimone
della volontà di questa Amministrazione di sostenere la crescita e lo sviluppo delle
potenzialità diffuse sul territorio.

di e con FEDERICO SACCHI
VENERDI’ 26 AGOSTO h. 17:00
C’è un gender gap nella musica ed il
numero di artiste donne all’interno delle
line-up dei festival musicali contemporanei,
così come nelle prime posizioni dei
dischi più venduti non è incoraggiante.
Il problema della disparità di genere
all’interno della musica è entrato nella
conversazione mediatica anni fa, e dei
cambiamenti stanno cominciando ad
avvenire, seppure la strada da fare sia

Todays è in arrivo.

Programma stampato su carta certificata Ecolabel Ue

“SE HAI UN SOGNO,
NON MOLLARE.
PERCHÉ QUANDO LO REALIZZI
FA PIÙ O MENO QUESTO RUMORE QUI”

Artisti
GEESE

26 agosto, sPAZIO211, h.18:45
“Ho paura del mondo, perché
non so cosa potrebbe fare”
inaugurano TOdays con questa
dichiarazione i GEESE, cinque
adolescenti di Brooklyn, il cui
amore per la musica, dall’art
al post-punk, dal math al rock
progressivo, copre quarant’anni
di grandi chitarre elettriche.
Sono la versione da incubo della
New York degli Strokes, eccitanti
e nel contempo disorientanti,
con le conoscenze musicali di
un adulto e il senso di meraviglia,
le ambiguità e preoccupazioni
tipiche dei teenager più brillanti
che cercano di comprendere la
vita a 18 anni, inquieti e angustiati
da un futuro incerto, frustrati
da un presente con poche
prospettive.

HURRAY FOR THE
RIFF RAFF

26 agosto, sPAZIO211, h.20:00
Vivere il presente e lottare per
la felicità è la gioia radicale per
Alynda Segarra, pseudonimo
di HURRAY FOR THE RIFF RAFF,
portoricana cresciuta nel Bronx,
capace di mescolare Patti Smith,
il punk, percussioni africane
e campionamenti di poesia
Nuyorican, per continuare a
essere anarchica e battagliera,
ribelle e profondamente umana.
Qui c’è di tutto: il country folk di
Waxahatchee, il reggaeton di
Bad Bunny, gli esperimenti new
age di Beverly Glenn Copeland e
il femminismo nero di Adrienne
Maree Brown!

BLACK COUNTRY,
NEW ROAD

26 agosto, sPAZIO211, h.21:20
Un ibrido, un’evoluzione, un
dopo…ecco, dopo è la parola

chiave che rappresenta
l’ensemble rinnovato dei sei
giovanissimi musicisti BLACK
COUNTRY, NEW ROAD, schizzati
da subito in cima alle chart inglesi
come i più titolati esponenti del
“post- tutto”, definiti “migliore
band al mondo” e candidati al
Mercury Prize sono finalmente
live per la prima volta in Italia sul
palco di TOdays.
Dentro la loro musica soffia un
vento che si insinua tra i paletti
della tradizione e passa oltre.
I Black Country New Road
del 2022 provano ad
accompagnarci proprio in
quell’oltre, quindi mettetevi
comodi, il viaggio è appena
cominciato.

TASH SULTANA

26 agosto, sPAZIO211, h.22:45
Dall’Australia a Torino sconvolge
tutte le regole con il suo rock
alternativo, e quella matrice
gender queer della sua
personalità per la quale si lascia
definire con il pronome “They”.
1 miliardo di stream a livello
mondiale, nominata per 6 ARIA
Awards, ha suonato nei festival
più importanti del mondo,
che oggi ci sembrano lontani
anni luce come Coachella,
Lollapalooza, Governor’s Ball,
Bonnaroo, presenta a TOdays
il suo nuovo disco concepito in
questo lungo periodo di
auto-riflessione collettivo,
scaturito dall’imprescindibile
rallentamento della vita a causa
della pandemia globale. Soul, funk,
RnB, folk, rock, hip hop, “è Erykah
Badu che incontra Bon Iver,
che incontra John Mayer, che
incontra qualunque cosa”.
Semplicemente il meglio tra
talentuosità contemporanea,
genio creativo e hype.

SQUID

27 agosto, sPAZIO211, h.18:45
Tra i nomi più bollenti del
momento, caldeggiati dalla
stampa internazionale estasiata,
arrivano al primo Lp targato
Warp sospinti da lodi e amore
incondizionato.
Tra le scommesse del festival
e con tutti i presupposti per
costruire una carriera solida
e dalle rotte imperscrutabili,
con loro il rock si fa ancora più
avventuroso ed eclettico: da
Brighton al palco di TOdays
a sPAZIO211, beat elettronici
in crescendo, aperture noise,
cenni jazz, ambient per soli fiati,
chitarrismi in tempi dispari,
messaggi disparati dei testi
che svariano dall’apocalittico al
sarcastico, e senso di sfida del
post punk, quando ancora lo
chiamavamo new wave.

LOS BITCHOS

27 agosto, sPAZIO211, h 20:00
Fanno musica strumentale
che incorpora suoni di mezzo
pianeta, dai ritmi latini, cumbia,
exotica e western alla psichedelia
turca, dal funk alla disco, dal surf
anni ’60 al guitar sound anni ’80,
dallo spirito pirotecnico del metal
al gusto decorativo del dream
pop. Sono le LOS BITCHOS, con
base a Londra ma arrivano
dall’Uruguay, dall’Australia e dalla
Svezia, e Il loro primo fan è Alex
Kapranos dei Franz Ferdinand.
Sul palco di TOdays sentiremo
grida di gioia, “yeah”, “woo-hoo”,
cori estatici e quella sensazione
d’euforia condivisa che la loro
musica trasmette in ogni istante.

influenzata dai Joy Division
e coldwave varia, potesse
diventare un fenomeno
giovanile virale in tutto il mondo,
chi l’avrebbe mai potuto
immaginare?
Passano dalla rivisitazione
nostalgica e melanconica del
post-punk e della wave sovietica,
i Молчатдома (MOLCHAT DOMA),
sorprendentemente emersi
come uno dei maggiori fenomeni
nel panorama indie degli ultimi
anni, in particolare facendo
breccia nella
YouTube-core generation. Il loro
nome significa “le case tacciono”,
cantano il dolore, l’alienazione e
suonano duri, spaziali e freddi
come la terra da cui provengono.

FKJ

27 agosto, sPAZIO211, h.22:45
E’ musica celestiale quella del
polistrumentista e compositore
francese FKJ aka FRENCH KIWI
JUICE. Lo spettacolo non sta solo
nella sua abilità nel saper suonare
chitarra, basso, tastiere, organi,
sassofoni e loop station, ma
l’aspetto incredibile del suo live
sta nel far vedere agli spettatori
cosa e davvero la Musica.
Assistiamo a una sorta di lezione
di anatomia musicale. Come nel
famoso dipinto di Rembrandt, noi
tutti ci riuniamo attorno al palco
a vedere il nostro dottor Tulp
che ci mostra cosa compone un
pezzo musicale.
Dal vivo con il nuovo album
V I N C E N T che vanta le
collaborazioni di Carlos Santana,
Little Dragon e Toro y Moi. Dopo
non si torna indietro!

MOLCHAT DOMA

ARAB STRAP

Che una lo-fi band bielorussa di
Synth Post-Punk, marcatamente

Il risveglio dei nostri corpi, il
contatto, il groove che si inarca

27 agosto, sPAZIO211, h.21:20

28 agosto, sPAZIO211, h.18:45

nella spina dorsale. Arriva a
Torino il duo scozzese ARAB
STRAP, e sorprendono per
quanto riescono a mantenere
alta la tensione e la qualità e
col loro carisma ci tengono
voluttuosamente ancorati alle
radici e alla terra.
Indubbiamente uno dei gruppi
più intriganti, dirompenti e
apprezzati dello scenario
indipendente oltreoceano,
con un sound tra desiderio,
disperazione e fatalismo, che
ci invita come ascoltatori
a risvegliare i nostri sensi
intorpiditi, a muoverci coi beat.

DIIV

28 agosto, sPAZIO211, h.20:00
Uno dei gruppi più intriganti,
dirompenti e apprezzati
dello scenario indipendente
oltreoceano. Chitarre soniche
e melodie sognanti, a TOdays
finalmente la band newyorchese
DIIV che presenta il nuovo
album dedicato tutto al tema
della rinascita: una vibrazione
sottile, elettrica e inquietante,
che ci prende in modo ipnotico
con una pioggia di accordi in
minore. Continui feedback,
accessi di rumore che si fanno
spazio a spallate in un’universo
melodico dove coniugare disagio
e speranza in uno shoegaze
nero, profondo e intransigente.
Tra le band più apprezzate degli
anni dieci e in pole position per
divenire un’eccellenza assoluta in
questo decennio successivo.

YARD ACT

28 agosto, sPAZIO211, h.21:20
Scommettiamo che il 2022
sarà l’anno degli YARD ACT?
Cantastorie inglesi un po’ matti,
dal piglio ironico e dai testi
anticapitalisti, che cantano
d’illusioni e ricchi ansiosi, un

esordio destinato a rimanere e
un live elettrizzante, che mette
sotto pressione nell’adattarsi
perfettamente alla forza che
sprigiona. Ritmo e affabulazione,
come se Mark E. Smith leggesse
delle novelle brevi al fianco
di Fontaines D.C. e Sleaford
Mods. La band è nata durante
la pandemia, e il disco d’esordio
The Overload, uscito lo scorso
gennaio e già in cima a tutte
le classifiche mondiali, è nato
proprio dietro gli schermi di un
computer, con i membri del
gruppo a distanza per via del
lockdown.
“Se l’etichetta post punk serve
a rendere felici alcune persone,
non me ne frega niente”, dice il
frontman James Smith.

PRIMAL SCREAM

28 agosto, sPAZIO211, h.22:45
In data unica italiana a TOdays,
i portabandiera dell’acid-rock
in salsa britannica, PRIMAL
SCREAM celebrano dal vivo
il loro album pietra miliare
Screamadelica in occasione
del trentennale della sua
uscita: un mix di rock, techno e
dance, cavalcando prima l’era
della darkwave, poi del revival
psichedelico degli shoegazer e
approdando infine all’era della
“chemical generation”.
La formazione storica di Bobby
Gillespie si conferma tra i mostri
sacri dello scenario musicale
europeo contemporaneo, senza
malinconiche nostalgie, bensì
con lo sguardo sempre rivolto
sul presente e diffondendo
nell’etere le ultime note di un
festival che si preannuncia al
fulmicotone, e dove ciò che
rimarrà sarà ritmo e sentimento.
Una di quelle cose che capitano
una volta nella vita.

DANZA TRIBALE

PERIODICA

TAMBURI NERI
ADIEL

WHODAMANNY
MYSTIC JUNGLE

presenta:

26 agosto, ex FABBRICA INCET
dalle h.23:00 alle h.02:00
Torino tende la mano verso
Roma, in una sorta di gemellaggio
tra capitali d’Italia: misticismo,
tradizione, natura e elettronica
d’avanguardia dominano la
scenografia teutonica della ex
fabbrica INCET per l’opening
party di DANZA TRIBALE,
l’ipnotica label capitolina tra le più
interessanti e richieste dell’intera
scena italiana.
TAMBURI NERI ci conducono
in questo paesaggio notturno
che nasce sinistro, ma col
crescere del beat si fa via via più
coinvolgente e irresistibile, tra
percussioni ancestrali, distorsioni
lontane, samples vocali di testi
metafisici immersi in ambienti
volutamente oscuri, vere e
proprie immagini visive che si
traducono in musica, silenzi e
rumori e che ci avvolgono in una
nebulosa di poesia e groove.
Le ultime note sono affidate
alla dj e produttrice ADIEL dallo
stile estremamente originale
che abbina sonorità mistiche e
profonde ad altre più dure ed
industriali, dopo aver conquistato
la console dei club e festival piu
importanti d’Europa ponendosi
in una posizione di assoluto rilievo
nel panorama nazionale ed
internazionale.
In apertura, il misterioso duo
torinese conosciuto a livello
europeo VOODOOS & TABOOS
dalle sonorità eleganti, break e
futuristiche.
Provateci a resistere a un
evento come questo, a non
lasciarvi coinvolgere dall’euforia
e dall’atmosfera empatica dove
ognuno di noi può sentirsi libero
di esprimersi!

presenta:

27 agosto, ex FABBRICA INCET
dalle h.23:00 alle h.02:00
Una volta si diceva “Torino è la
seconda più grande città del Sud
Italia” e allora TOdays omaggia
la Napoli più sotterranea, lontana
dalle luci della ribalta, alimentata
dalle radici del passato con
uno sguardo sul futuro, con il
party di PERIODICA Records, la
label partenopea che racconta
la voglia di sperimentalità,
fascinazione e ripescaggio dalla
enorme e molto varia cultura
cittadina della fine degli anni
settanta e dei primi anni ottanta.
Gli anni, cioè, della nascita del
Neapolitan Power, di quando
la musica nera arriva in Italia a
fondersi con la nostra tradizione
cantautorale e Napoli diventa
una giungla mistica!
Apre le danze WHODAMANNY,
artista affezionato al sound
analogico tanto da farne il
proprio vessillo, dal sound caldo
e vintage che esce dalle drum
machine e dai synth andando
a creare una musica non
catalogabile, pregna di synth
cosmici, funk e jazz.
Ed è attorno a MYSTIC JUNGLE,
il musicista che non vuole confini
o etichette e che si muove
sapientemente tra disco, electro
boogie, synth cosmici e linee
di basso plastiche, che ruota il
collettivo di artisti, produttori e
promoter campani che stanno
facendo tremare la città.
In apertura, il cofondatore e dj
di Bounce FM SPACERENZO,
la cui ricerca musicale orbita
tra sonorità black, afro, disco e
house music.
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