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While My Guitar - Live Music Festival 

 

Nasce “While My Guitar”, la rassegna musicale organizzata dal pub di Pinerolo La Tana dei 
Lupi. 
 
Sedici band si esibiranno in un fitto calendario di eventi che porterà il grande rock nel locale di 
via Saluzzo 71 da venerdì 22 novembre a martedì 31 dicembre 2019. 
 
La rassegna, a ingresso libero, è dedicata al mondo della musica rock internazionale e le band 
selezionate con la direzione artistica di Luigi Bruno, già frontman degli Oronero, si esibiranno 
portando alla Tana dei Lupi il meglio del repertorio di artisti del calibro dei Led Zeppelin, Zakk 
Wylde e Bon Jovi. «Il festival vuole essere un omaggio al magico suono della chitarra elettrica 
in tutte le sue declinazioni - spiega Bruno - Da generazioni incanta giovani e meno giovani di 
ogni dove ed è lo strumento che più di ogni altro è in grado, soprattutto nella musica rock, di 
trainare l’entusiasmo del pubblico e imprimere lo stile di ogni band». 
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Il titolo della rassegna è una citazione del celebre brano dei Beatles “While My Guitar Gently 
Weeps” scritto da George Harrison e pubblicato nel White Album del 1968. Sarà proprio con un 
omaggio ai Fab Four che si aprirà il festival alla Tana dei Lupi. A esibirsi per primo venerdì 22 
novembre sarà infatti il pinerolese Lucio Cassinelli, one man band voce e chitarra già cantante 
della Tripals Beatles band. 
 
 
«Sono molto felice di ospitare questa rassegna - racconta Federica Borgio, titolare di La Tana 
dei Lupi - perché credo che sia importante per una realtà come la nostra non solo offrire un 
servizio da ristopub e cocktail bar ma anche cercare di avviare un’offerta culturale sul territorio 
che riesca ad unire i pinerolesi e non solo in un contesto di grande festa». 
 
Media partner dell’evento è Extreme Web Radio, che accompagnerà il festival concerto dopo 
concerto fino alla serata finale, Capodanno (per prenotazioni e info costi: 347 057 0073), 
quando si esibiranno i Radiosonic con un repertorio che spazia dal rock italiano a quello 
internazionale. 
 
Ingresso libero 
 
Segui la pagina La Tana dei Lupi PUB nei prossimi giorni per scoprire il calendario. 
 
Per informazioni: 
Angela Pastore Marketing & Communication 
info@angelapastore.com 
 

 

https://allevents.in/turin/while-my-guitar-live-music-festival/80001146900174
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Nasce “While My Guitar”, la rassegna musicale organizzata dal pub di Pinerolo La Tana dei Lupi. 

Sedici band si esibiranno in un fitto calendario di eventi che porterà il grande rock nel locale di via 
Saluzzo 71 da venerdì 22 novembre a martedì 31 dicembre 2019. 

La rassegna, a ingresso libero, è dedicata al mondo della musica rock internazionale e le band 
selezionate con la direzione artistica di Luigi Bruno, già frontman degli Oronero, si esibiranno portando 
alla Tana dei Lupi il meglio del repertorio di artisti del calibro dei Led Zeppelin, Zakk Wylde e Bon Jovi. 
«Il festival vuole essere un omaggio al magico suono della chitarra elettrica in tutte le sue declinazioni - 
spiega Bruno - Da generazioni incanta giovani e meno giovani di ogni dove ed è lo strumento che più di 
ogni altro è in grado, soprattutto nella musica rock, di trainare l’entusiasmo del pubblico e imprimere lo 
stile di ogni band». 

Il titolo della rassegna è una citazione del celebre brano dei Beatles “While My Guitar Gently Weeps” 
scritto da George Harrison e pubblicato nel White Album del 1968. Sarà proprio con un omaggio ai Fab 
Four che si aprirà il festival alla Tana dei Lupi. A esibirsi per primo venerdì 22 novembre sarà infatti il 
pinerolese Lucio Cassinelli, one man band voce e chitarra già cantante della Tripals Beatles band. 

«Sono molto felice di ospitare questa rassegna - racconta Federica Borgio, titolare di La Tana dei Lupi - 
perché credo che sia importante per una realtà come la nostra non solo offrire un servizio da ristopub e 
cocktail bar ma anche cercare di avviare un’offerta culturale sul territorio che riesca ad unire i pinerolesi 
e non solo in un contesto di grande festa». 

Media partner dell’evento è Extreme Web Radio, che accompagnerà il festival concerto dopo concerto 
fino alla serata finale, Capodanno (per prenotazioni e info costi: 347 057 0073), quando si esibiranno i 
Radiosonic con un repertorio che spazia dal rock italiano a quello internazionale. 

Ingresso libero 

Segui la pagina La Tana dei Lupi PUB nei prossimi giorni per scoprire il calendario. 

Per informazioni: Angela Pastore Marketing & Communication info@angelapastore.com 
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Il festival musicale del pub La Tana dei Lupi a Pinerolo, con la direzione artistica di Luigi Bruno. Media 
Partner Extreme Web Radio. 

Nasce “While My Guitar”, la rassegna musicale organizzata dal pub di Pinerolo La Tana dei Lupi. Sedici 
band si esibiranno in un fitto calendario di eventi che porterà il grande rock nel locale di via Saluzzo 71 
da venerdì 22 novembre a martedì 31 dicembre 2019. 
 
La rassegna, a ingresso libero, è dedicata al mondo della musica rock internazionale e le band 
selezionate con la direzione artistica di Luigi Bruno, già frontman degli Oronero, si esibiranno portando 
alla Tana dei Lupi il meglio del repertorio di artisti del calibro dei Led Zeppelin, Zakk Wylde e Bon Jovi. 
«Il festival vuole essere un omaggio al magico suono della chitarra elettrica in tutte le sue declinazioni - 
spiega Bruno - Da generazioni incanta giovani e meno giovani di ogni dove ed è lo strumento che più di 
ogni altro è in grado, soprattutto nella musica rock, di trainare l’entusiasmo del pubblico e imprimere lo 
stile di ogni band». 
 
Il titolo della rassegna è una citazione del celebre brano dei Beatles “While My Guitar Gently Weeps” 
scritto da George Harrison e pubblicato nel White Album del 1968. Sarà proprio con un omaggio ai Fab 
Four che si aprirà il festival alla Tana dei Lupi. A esibirsi per primo venerdì 22 novembre sarà infatti il 
pinerolese Lucio Cassinelli, one man band voce e chitarra già cantante della Tripals Beatles band. 
 
«Sono molto felice di ospitare questa rassegna - racconta Federica Borgio, titolare di La Tana dei Lupi - 
perché credo che sia importante per una realtà come la nostra non solo offrire un servizio da ristopub e 
cocktail bar ma anche cercare di avviare un’offerta culturale sul territorio che riesca ad unire i 
pinerolesi e non solo in un contesto di grande festa». 
 
Media partner dell’evento è Extreme Web Radio, che accompagnerà il festival concerto dopo concerto 
fino alla serata finale, Capodanno (per prenotazioni e info costi: 347 057 0073), quando si esibiranno i 
Radiosonic con un repertorio che spazia dal rock italiano a quello internazionale. 
 
Segui la pagina La Tana dei Lupi PUB nei prossimi giorni per scoprire il calendario. 
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Per informazioni: 
Ufficio Stampa Angela Pastore info@angelapastore.com 
www.angelapastore.com 

Ingresso libero 
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dall’UFFICIO STAMPA ANGELA PASTORE 

PINEROLO – Nasce “While My Guitar”, la rassegna musicale organizzata dal pub di Pinerolo “La 

Tana dei Lupi”. Sedici band si esibiranno in un fitto calendario di eventi che porterà il grande 

rock nel locale di via Saluzzo da venerdì 22 novembre fino a martedì 31 dicembre. 

La rassegna, a ingresso libero, è dedicata al mondo della musica rock internazionale e le band 

selezionate con la direzione artistica di Luigi Bruno, già frontman degli Oronero, si esibiranno 

portando alla Tana dei Lupi il meglio del repertorio di artisti del calibro dei Led Zeppelin, Zakk 

Wylde e Bon Jovi. 

“Il festival vuole essere un omaggio al magico suono della chitarra elettrica in tutte le sue 
declinazioni – afferma Bruno – Da generazioni incanta giovani e meno giovani di ogni dove ed è 
lo strumento che più di ogni altro è in grado, soprattutto nella musica rock, di trainare 

l’entusiasmo del pubblico e imprimere lo stile di ogni band“. 

https://www.pinerolo.news/2019/11/12/il-grande-rock-a-pinerolo-con-il-while-my-guitar/
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Il titolo della rassegna è una citazione del celebre brano dei Beatles “While My Guitar Gently 

Weeps” scritto da George Harrison e pubblicato nel White Album del 1968. Sarà proprio con un 

omaggio ai Fab Four che si aprirà il festival alla Tana dei Lupi. A esibirsi per primo venerdì 22 

novembre sarà infatti il pinerolese Lucio Cassinelli, one man band voce e chitarra già cantante 

della Tripals Beatles band. 

“Sono molto felice di ospitare questa rassegna – spiega Federica Borgio, titolare di “La Tana dei 

Lupi” – perché credo che sia importante per una realtà come la nostra non solo offrire un 
servizio da ristopub e cocktail bar ma anche cercare di avviare un’offerta culturale sul territorio 
che riesca ad unire i pinerolesi e non solo in un contesto di grande festa“. 

Media partner dell’evento è Extreme Web Radio, che accompagnerà il festival concerto dopo 

concerto fino alla serata finale ossia a Capodanno quando si esibiranno i Radiosonic con un 

repertorio che spazia dal rock italiano a quello internazionale. 

Per maggiori informazioni, prenotazioni e costi sugli eventi di “While My Guitar” contattare il 

numero telefonico 347-0570073. 
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Nasce “While My Guitar”, la rassegna musicale organizzata dal pub di Pinerolo La Tana dei Lupi. 
 
Sedici band si esibiranno in un fitto calendario di eventi che porterà il grande rock nel locale di via 
Saluzzo 71 da venerdì 22 novembre a martedì 31 dicembre 2019. 
 
La rassegna, a ingresso libero, è dedicata al mondo della musica rock internazionale e le band 
selezionate con la direzione artistica di Luigi Bruno, già frontman degli Oronero, si esibiranno portando 
alla Tana dei Lupi il meglio del repertorio di artisti del calibro dei Led Zeppelin, Zakk Wylde e Bon Jovi. 
«Il festival vuole essere un omaggio al magico suono della chitarra elettrica in tutte le sue declinazioni - 
spiega Bruno - Da generazioni incanta giovani e meno giovani di ogni dove ed è lo strumento che più di 
ogni altro è in grado, soprattutto nella musica rock, di trainare l’entusiasmo del pubblico e imprimere lo 
stile di ogni band». 
 
Il titolo della rassegna è una citazione del celebre brano dei Beatles “While My Guitar Gently Weeps” 
scritto da George Harrison e pubblicato nel White Album del 1968. Sarà proprio con un omaggio ai Fab 
Four che si aprirà il festival alla Tana dei Lupi. A esibirsi per primo venerdì 22 novembre sarà infatti il 
pinerolese Lucio Cassinelli, one man band voce e chitarra già cantante della Tripals Beatles band. 

https://it.datescloud.com/wmg-while-my-guitar-live-music-festival-la-tana-dei-lupi-pub-pinerolo-2013001-301432466.html
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«Sono molto felice di ospitare questa rassegna - racconta Federica Borgio, titolare di La Tana dei Lupi - 
perché credo che sia importante per una realtà come la nostra non solo offrire un servizio da ristopub e 
cocktail bar ma anche cercare di avviare un’offerta culturale sul territorio che riesca ad unire i 
pinerolesi e non solo in un contesto di grande festa». 
 
Media partner dell’evento è Web Radio Extreme - The Black Sheep, che accompagnerà il festival 
concerto dopo concerto fino alla serata finale, Capodanno (per prenotazioni e info costi: 347 057 0073), 
quando si esibiranno i Radiosonic con un repertorio che spazia dal rock italiano a quello internazionale. 
 
Ingresso libero 
 
CALENDARIO 
 
Venerdì 22 novembre 
WMG // Beatle Music - Lucio Cassinelli live 
 
Sabato 23 novembre 
WMG // Led Zeppelin & Janis Joplin Night 
 
Venerdì 29 novembre 
WMG // Scarlett Kiss live 
 
Sabato 30 novembre 
WMG // Kill The Dj Green Day Tribute Band 
 
Venerdì 6 dicembre 
WMG // Pink Out Quartet 
 
Sabato 7 dicembre 
WMG // Electric Universe - Zakk Wylde Italian Tribute 
 
Giovedì 12 dicembre 
WMG // Nick Mantoan & Tom Newton live 
 
Venerdì 13 dicembre 
Adrenalina Rock Band 
 
Sabato 14 dicembre 
WMG // Bad Bones live 
 
Venerdì 20 dicembre 
WMG // Rusty Groove live 
 
Sabato 21 dicembre 
WMG // Capatost live 
 
Giovedì 26 dicembre 
WMG // SM Project Live Unplagged 
 
Venerdì 27 dicembre 
WMG // Venus in Rock Live 
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Martedì 31 dicembre 
Capodanno 2020 // La Tana dei Lupi PUB 
 
Possibilità di cenare dalle ore 20:00 
Info e prenotazioni ☎️347 0570073☎️ 
Via Saluzzo 71, Pinerolo (TO) 
 
Per informazioni: 
Angela Pastore Marketing & Communication info@angelapastore.com 



 
14 novembre 2019  
https://partybeep.com/beatle-musiclucio-cassinelli-live-latanadeilupipub-la-tana-dei-lupi-pinerolo-2015852-
301412412.html 
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Per la rassegna WMG // While My Guitar Live Music Festival 
 
#BeatleMusic 
Già nei primi anni 80 Lucio Cassinelli suonava e cantava nel pinerolese in diversi contesti 
musicali. Dal 2000 è il cantante della Tripals Beatles band, e da qualche tempo anche del 
gruppo 68 Special. Spesso si esibisce anche da solista, proponendo un repertorio vario, con 
brani anche recenti italiani e stranieri, quindi... "non solo Beatles". La serata del 22/11 alla 
"Tana dei lupi" sarà senza dubbio all'insegna della buona musica, a 360°! 
 
Web Radio Extreme - The Black Sheep sarà presente trasmettendo live il concerto attraverso i 
propri canali. 
 
Ingresso gratuito 

https://partybeep.com/beatle-musiclucio-cassinelli-live-latanadeilupipub-la-tana-dei-lupi-pinerolo-2015852-301412412.html
https://partybeep.com/beatle-musiclucio-cassinelli-live-latanadeilupipub-la-tana-dei-lupi-pinerolo-2015852-301412412.html


pag. 2 di 2                                                                                                      

 

 
 
Possibilità di cenare dalle ore 20:00 
Solo questa settimana: 

🍖 Extra Menu: gnocco fritto con burrata prosciutto crudo e pomodorini + 1 birra piccola bionda 

15 euro 🍻 

🎯 Pizza speciale: patate pancetta e mozzarella di bufala 10 euro 🍕 

 

Info e prenotazioni ☎️347 0570073☎️ 

Via Saluzzo 71, Pinerolo (TO) 
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Per la rassegna WMG // While My Guitar Live Music Festival 
 
The Immigrant Dog - Led Zeppelin Experience Band 
La Band fa rivivere l' Esperienza del percorso Emotivo, del Sound e dello Stile della mitica band 
inglese Led Zeppelin. Il progetto The Immigrant Dog nasce nel 2009 dalla volontà e passione 
per i Led Zeppelin del cantante Emanuele Fascella che incontra prima il batterista Marco 
Audano, e successivamente P. Porto (chitarrista) e M. Monferino (bassista). Dopo vari 
avvicendamenti nel corso del tempo, gli Immigrant dog attualmente mettono in campo la 
potenza vocale del polistrumentista Emanuele Fascella (tastiera, armonica..), foulard e dirty 
sound di Andre Pagina Troisi alla chitarra, solidità e groove di Davide Burzio al basso, e 
strabordanti colpi di mortaio di Marco Ruggiero alla batteria. 

https://partybeep.com/led-zeppelin-janis-joplin-night-la-tana-dei-lupi-pinerolo-2015852-301395525.html
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Janis & the Kosmic Band 
Janis & The Kosmic Band omaggio a Janis Joplin. La band nasce dalla passione di Pavi per 
l'artista e dalla voglia di esprimere il blues e il rock attraverso la sua musica. Janis Joplin è stata 
una delle principali voci femminili negli anni 60-70 che, con il suo timbro graffiante ed il suo 
modo carismatico di esibirsi sul palco, ispirò molti artisti negli anni a seguire ad emularla ed 
omaggiarla. La band è composta da Pavi Pietrosanto alla voce, Marco Ruggiero alla batteria, 
Dario Bozzato al basso, Richard King alla chitarra e Marco Bielli alle tastiere. 
 
Ingresso gratuito 
 
Possibilità di cenare dalle ore 20:00 
Solo questa settimana: 

🍖 Extra Menu: gnocco fritto con burrata prosciutto crudo e pomodorini + 1 birra piccola bionda 

15 euro 🍻 

🎯 Pizza speciale: patate pancetta e mozzarella di bufala 10 euro 🍕 

 

Info e prenotazioni ☎️347 0570073☎️ 

Via Saluzzo 71, Pinerolo (TO) 



 
14 novembre 2019  
https://www.wikieventi.it/torino/487628/while-guitar-live-music-festival/                                           
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Nasce “While My Guitar”, la rassegna musicale organizzata dal pub di Pinerolo La Tana dei Lupi. 

Sedici band si esibiranno in un fitto calendario di eventi che porterà il grande rock nel locale di 
via Saluzzo 71 da venerdì 22 novembre a martedì 31 dicembre 2019. 

La rassegna, a ingresso libero, è dedicata al mondo della musica rock internazionale e le band 
selezionate con la direzione artistica di Luigi Bruno, già frontman degli Oronero, si esibiranno 
portando alla Tana dei Lupi il meglio del repertorio di artisti del calibro dei Led Zeppelin, Zakk 
Wylde e Bon Jovi. «Il festival vuole essere un omaggio al magico suono della chitarra elettrica in 
tutte le sue declinazioni - spiega Bruno - Da generazioni incanta giovani e meno giovani di ogni 
dove ed è lo strumento che più di ogni altro è in grado, soprattutto nella musica rock, di trainare 
l’entusiasmo del pubblico e imprimere lo stile di ogni band». 

Il titolo della rassegna è una citazione del celebre brano dei Beatles “While My Guitar Gently 
Weeps” scritto da George Harrison e pubblicato nel White Album del 1968. Sarà proprio con un 
omaggio ai Fab Four che si aprirà il festival alla Tana dei Lupi. A esibirsi per primo venerdì 22 
novembre sarà infatti il pinerolese Lucio Cassinelli, one man band voce e chitarra già cantante 
della Tripals Beatles band. 

«Sono molto felice di ospitare questa rassegna - racconta Federica Borgio, titolare di La Tana dei 
Lupi - perché credo che sia importante per una realtà come la nostra non solo offrire un servizio 
da ristopub e cocktail bar ma anche cercare di avviare un’offerta culturale sul territorio che riesca 
ad unire i pinerolesi e non solo in un contesto di grande festa». 

 

https://www.wikieventi.it/torino/487628/while-guitar-live-music-festival/
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Media partner dell’evento è Extreme Web Radio, che accompagnerà il festival concerto dopo 
concerto fino alla serata finale, Capodanno (per prenotazioni e info costi: 347 057 0073), quando 
si esibiranno i Radiosonic con un repertorio che spazia dal rock italiano a quello internazionale. 

Ingresso libero 

Segui la pagina La Tana dei Lupi PUB nei prossimi giorni per scoprire il calendario. 

Per informazioni: 
Angela Pastore Marketing & Communication 
info@angelapastore.com 
 
Per prenotazioni: 347 057 0073 
LA TANA DEI LUPI - Via Saluzzo 71, Pinerolo (TO) 



 
15 novembre 2019                                                                                                                                                 
https://www.caprilli.com/while-my-guitar-pinerolo-dal-22-novembre-al-31-dicembre/ 

 

 

 

 
 

 

 

WHILE MY GUITAR 

Live Music Festival 

22 novembre – 31 dicembre 2019 

Al via venerdì 22 novembre “While My Guitar”, la 

rassegna musicale organizzata dal pub di Pinerolo La Tana 

dei Lupi. Sedici band si esibiranno in un fitto calendario di 

eventi che porterà il grande rock nel locale di via Saluzzo 71 

fino a martedì 31 dicembre 2019.  

La rassegna è a ingresso libero. 

Il titolo della rassegna è una citazione del celebre brano dei 

Beatles “While My Guitar Gently Weeps” scritto da George 

Harrison e pubblicato nel White Album del 1968. Sarà 

proprio con un omaggio ai Fab Four che si aprirà il festival 

alla Tana dei Lupi. A esibirsi per primo venerdì 22 

novembre sarà infatti il pinerolese Lucio Cassinelli con il 

progetto Beatle Music, one man band voce e chitarra già 

cantante della Tripals Beatles band. A La Tana dei Lupi, in 

occasione del festival, il repertorio sarà anche più ampio: 

previsti non solo Beatles e sorprese. 

 

https://www.caprilli.com/while-my-guitar-pinerolo-dal-22-novembre-al-31-dicembre/
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https://groovin2019.home.blog/2019/11/15/tana-dei-lupi-parte-il-while-my-guitar-live-music-festival/ 
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La Tana dei Lupi” è il nome che da un paio di anni campeggia all’entrata di uno storico locale 
pinerolese. Da quelle parti, già negli anni Sessanta trovava posto una frequentatissima sala da 
ballo specializzata nella musica dal vivo. Chi ha qualche anno in più è probabile che si ricordi 
del glorioso “Mulino” e del suo palco, su cui si esibirono alcune delle formazioni più in voga di 
allora. Dagli anni Novanta in avanti, sotto diverse insegne e gestioni, la tradizione si è poi 
perpetuata e ancora oggi i live rimangono un must per il pub di Via Saluzzo. Dopo due stagioni 
dal taglio sperimentale, i gestori della Tana dei Lupi hanno deciso di realizzare un vero e 
proprio Festival per rendere maggiormente omogenea e coerente la programmazione del locale 
di qui a fine anno. Grazie alla supervisione di Luigi Bruno – front-man degli Oronero, band tributo 
a Ligabue, qui in veste di Direttore Artistico – nasce così una kermesse che partirà il 22 
novembre e si chiuderà il 31/12, con il nome significativo di “While My Guitar”. La “sei corde”, e 
l’importanza del suo suono nella musica degli ultimi settant’anni, ha infatti veicolato le scelte 
artistiche degli organizzatori, orientando stilisticamente la manifestazione verso una decisa 
tendenza rock. La categoria più rappresentata sarà quella delle tribute band, anche se non 
mancheranno qua e là alcuni interessanti progetti di inediti. Il maggior peso delle cover ha la sua 
motivazione principale nell’esigenza di fornire un certo appeal al Festival, ma va sottolineata 
l’oculatezza con cui sono stati selezionati gli ospiti, ai quali non manca l’originalità del repertorio. 
La musica di Caparezza, Europe, Green Day o Zakk Wylde, tanto per citare alcuni degli artisti 
omaggiati, rappresenta un plus soprattutto per l’apprezzabile tentativo di uscire dai soliti clichè. 
In mezzo a molte formazioni provenienti da fuori, nel cartellone c’è spazio anche per un po’ di 
Pinerolese, con la cover band Adrenalina e il progetto acustico M&S di Stefano Baral e Michelino 
Mastromatteo, oltre ai cuneesi Rusty Groove, che sono ormai di casa dalle nostre parti con i 
loro energici live sulle orme di Hendrix e del classic rock.  
 

https://groovin2019.home.blog/2019/11/15/tana-dei-lupi-parte-il-while-my-guitar-live-music-festival/
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Ad aprire il festival ci sarà Lucio Cassinelli, altro apprezzato musicista nostro conterraneo, con il 
suo spettacolo incentrato sulla musica dei Beatles. Quale miglior inizio per una rassegna che si 
chiama “While My Guitar?” 
 

Ones 

 
 
 

Comunicato stampa ufficiale della manifestazione 

22 NOVEMBRE – 31 DICEMBRE 2019 

Nasce “While My Guitar”, la rassegna musicale organizzata dal pub di Pinerolo La Tana dei 
Lupi. Sedici band si esibiranno in un fitto calendario di eventi che porterà il grande rock nel 
locale di via Saluzzo 71 da venerdì 22 novembre a martedì 31 dicembre 2019. La rassegna, a 
ingresso libero, è dedicata al mondo della musica rock internazionale e le band selezionate con  
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la direzione artistica di Luigi Bruno, già frontman degli Oronero, si esibiranno portando alla Tana 
dei Lupi il meglio del repertorio di artisti del calibro dei Led Zeppelin, Zakk 

Wylde e Bon Jovi. «Il festival vuole essere un omaggio al magico suono della chitarra elettrica 
in tutte le sue declinazioni – spiega Bruno – Da generazioni incanta giovani e meno giovani di 
ogni dove ed è lo strumento che più di ogni altro è in grado, soprattutto nella musica rock, di 
trainare l’entusiasmo del pubblico e imprimere lo stile di ogni band». 

Il titolo della rassegna è una citazione del celebre brano dei Beatles “While My Guitar Gently 
Weeps” scritto da George Harrison e pubblicato nel White Album del 1968. Sarà proprio con un 
omaggio ai Fab Four che si aprirà il festival alla Tana dei Lupi. A esibirsi per primo venerdì 22 
novembre sarà infatti il pinerolese Lucio Cassinelli, one man band voce e chitarra già cantante 
della Tripals Beatles band. 

«Sono molto felice di ospitare questa rassegna – racconta Federica Borgio, titolare di La Tana 
dei Lupi – perché credo che sia importante per una realtà come la nostra non solo offrire un 
servizio da ristopub e cocktail bar ma anche cercare di avviare un’offerta culturale sul territorio 
che riesca ad unire i pinerolesi e non solo in un contesto di grande festa». 

Media partner dell’evento è Extreme Web Radio, che accompagnerà il festival concerto dopo 
concerto fino alla serata finale, Capodanno (per prenotazioni e info costi: 347 057 0073), 
quando si esibiranno i Radiosonic con un repertorio che spazia dal rock italiano a quello 
internazionale. 

Per informazioni: Ufficio Stampa Angela Pastore – info@angelapastore.com 

LA TANA DEI LUPI – Via Saluzzo 71, Pinerolo (TO) – tel. 347 057 0073 
https://www.facebook.com/latanadeilupipub/ 



 
15 novembre 2019  
https://www.mentelocale.it/torino/eventi/153019-while-my-guitar-rassegna-musicale.htm 
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Al via venerdì 22 novembre While My Guitar, la rassegna musicale organizzata dal pub di 
Pinerolo La Tana dei Lupi. Sedici band si esibiranno in un fitto calendario di eventi che porterà 
il grande rock nel locale di via Saluzzo 71 fino a martedì 31 dicembre 2019. 

Torino -La rassegna, a ingresso libero, è dedicata al mondo della musica rock internazionale e 
le band selezionate con la direzione artistica di Luigi Bruno, già frontman degli Oronero, si 
esibiranno portando alla Tana dei Lupi il meglio del repertorio di artisti del calibro dei Led 
Zeppelin, Zakk Wylde e Bon Jovi. «Il festival vuole essere un omaggio al magico suono della 
chitarra elettrica in tutte le sue declinazioni - spiega Bruno - Da generazioni incanta giovani e 
meno giovani di ogni dove ed è lo strumento che più di ogni altro è in grado, soprattutto nella 
musica rock, di trainare l’entusiasmo del pubblico e imprimere lo stile di ogni band. Ci sarà 
spazio per l’hard rock ma anche per il pop, per le cover e per brani originali, in un mix che 
caratterizza tutta l’attività live della Tana dei Lupi». 

Torino -Il titolo della rassegna è una citazione del celebre brano dei Beatles “While My Guitar 
Gently Weeps” scritto da George Harrison e pubblicato nel White Album del 1968. Sarà proprio 
con un omaggio ai Fab Four che si aprirà il festival alla Tana dei Lupi. A esibirsi per primo 
venerdì 22 novembre sarà infatti il pinerolese Lucio Cassinelli con il progetto Beatle Music, one 
man band voce e chitarra già cantante della Tripals Beatles band. A La Tana dei Lupi, in 
occasione del festival, il repertorio sarà anche più ampio: previsti non solo Beatles e sorprese. 

 

https://www.mentelocale.it/torino/eventi/153019-while-my-guitar-rassegna-musicale.htm
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Il secondo concerto, sabato 23 novembre, sarà un’esplosione di chitarre, con The Immigrant 
Dog, cover band dei Led Zeppelin con circa 40 brani in repertorio che coniugano la vena 
elettrica propria della band britannica con quella acustica tanto amata da Page a Plant. 
Ancora sabato 23, si rivivrà tutta l’emozione dei brani di Janis Joplin con Janis & The Kosmic 
Band, progetto della cantante Pavi Pietrosanto, che sprigionerà il blues e il rock di una delle 
principali voci femminili degli anni Sessanta e Settanta. 

«Sono molto felice di ospitare questa rassegna - racconta Federica Borgio, titolare di La Tana 
dei Lupi - perché credo che sia importante per una realtà come la nostra non solo offrire un 
servizio da ristopub e cocktail bar ma anche cercare di avviare un’offerta culturale sul territorio 
che riesca ad unire i pinerolesi e non solo in un contesto di grande festa». 

Media partner dell’evento è Extreme Web Radio – The Black Sheep, che accompagnerà il 
festival concerto dopo concerto fino alla serata finale, Capodanno (per prenotazioni e info 
costi: 347 057 0073), quando si esibiranno i Radiosonic con un repertorio che spazia dal rock 
italiano a quello internazionale. 
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Per la rassegna WMG // While My Guitar Live Music Festival 
 
Scarlett Kiss live 
 
Un nome… forse un’idea... Ti trovi una sera e ne parli davanti a un boccale di birra… forse di 
vino… e parte la scintilla… 
Così si sono uniti gli Scarlett Kiss, che con energia e groove sanno emozionare il pubblico a 
suon di metal e hard rock un brano dopo l'altro. 
 
Ingresso gratuito 
 
Possibilità di cenare dalle ore 20:00 

Info e prenotazioni ☎️347 0570073☎️ 

Via Saluzzo 71, Pinerolo (TO) 

https://partybeep.com/wmg-scarlett-kiss-live-la-tana-dei-lupi-pinerolo-2015852-301428408.html
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#AmericanDreamNight // Country Music 
Domenica 1° dicembre 

▪️Original American Food 🍖🍻 ➡️ ore 20:00 

▪️Country dance �🐎 

 
Con la partecipazione della scuola di ballo EDELWEISS - country. 
Via Saluzzo 71, Pinerolo (TO) 
Info e prenotazioni 347 0570073 

https://partybeep.com/american-dream-night-country-music-la-tana-dei-lupi-pinerolo-2015852-301420582.html


 
15 novembre 2019  
https://www.lastampa.it/torinosette/eventi/2019/11/15/news/alla-tana-dei-lupi-i-sucker-punch-521808 

pag. 1 di 2 

 

 

 

 
 

 

https://www.lastampa.it/torinosette/eventi/2019/11/15/news/alla-tana-dei-lupi-i-sucker-punch-521808


pag. 2 di 2 

 

 
 
 

 
 

 



 
16 novembre 2019  
https://www.evensi.it/guitar-live-music-festival-saluzzo-71/354263792 

pag. 1 di 2 

 

 

 

 

 

 

Nasce “While My Guitar”, la rassegna musicale organizzata dal pub di Pinerolo La Tana dei 
Lupi. 

Sedici band si esibiranno in un fitto calendario di eventi che porterà il grande rock nel locale di via 
Saluzzo 71 da venerdì 22 novembre a martedì 31 dicembre 2019. 

La rassegna, a ingresso libero, è dedicata al mondo della musica rock internazionale e le band 
selezionate con la direzione artistica di Luigi Bruno, già frontman degli Oronero, si esibiranno 
portando alla Tana dei Lupi il meglio del repertorio di artisti del calibro dei Led Zeppelin, Zakk Wylde 
e Bon Jovi. «Il festival vuole essere un omaggio al magico suono della chitarra elettrica in tutte le 
sue declinazioni - spiega Bruno - Da generazioni incanta giovani e meno giovani di ogni dove ed è 
lo strumento che più di ogni altro è in grado, soprattutto nella musica rock, di trainare l’entusiasmo 
del pubblico e imprimere lo stile di ogni band». 

Il titolo della rassegna è una citazione del celebre brano dei Beatles “While My Guitar Gently 
Weeps” scritto da George Harrison e pubblicato nel White Album del 1968. Sarà proprio con un 
omaggio ai Fab Four che si aprirà il festival alla Tana dei Lupi. A esibirsi per primo venerdì 22 
novembre sarà infatti il pinerolese Lucio Cassinelli, one man band voce e chitarra già cantante della 
Tripals Beatles band. 

«Sono molto felice di ospitare questa rassegna - racconta Federica Borgio, titolare di La Tana dei 
Lupi - perché credo che sia importante per una realtà come la nostra non solo offrire un servizio da 
ristopub e cocktail bar ma anche cercare di avviare un’offerta culturale sul territorio che riesca ad 
unire i pinerolesi e non solo in un contesto di grande festa». 

 

https://www.evensi.it/guitar-live-music-festival-saluzzo-71/354263792
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Media partner dell’evento è Extreme Web Radio, che accompagnerà il festival concerto dopo 
concerto fino alla serata finale, Capodanno (per prenotazioni e info costi: 347 057 0073), quando si 
esibiranno i Radiosonic con un repertorio che spazia dal rock italiano a quello internazionale. 

Ingresso libero 

Segui la pagina La Tana dei Lupi PUB nei prossimi giorni per scoprire il calendario. 

Per informazioni: 
Angela Pastore Marketing & Communication 
info@angelapastore.com 

1055 Visualizzazioni - 16/11/2019 Ultima modifica 
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Nasce “While My Guitar”, la rassegna musicale organizzata dal pub di Pinerolo La Tana dei Lupi. 

Sedici band si esibiranno in un fitto calendario di eventi che porterà il grande rock nel locale di via 

Saluzzo 71 da venerdì 22 novembre a martedì 31 dicembre 2019. 

La rassegna, a ingresso libero, è dedicata al mondo della musica rock internazionale e le band selezionate 

con la direzione artistica di Luigi Bruno, già frontman degli Oronero, si esibiranno portando alla Tana dei 

Lupi il meglio del repertorio di artisti del calibro dei Led Zeppelin, Zakk Wylde e Bon Jovi. «Il festival 

vuole essere un omaggio al magico suono della chitarra elettrica in tutte le sue declinazioni – spiega 

Bruno – Da generazioni incanta giovani e meno giovani di ogni dove ed è lo strumento che più di ogni 

altro è in grado, soprattutto nella musica rock, di trainare l’entusiasmo del pubblico e imprimere lo stile di 

ogni band». 

Il titolo della rassegna è una citazione del celebre brano dei Beatles “While My Guitar Gently Weeps” 
scritto da George Harrison e pubblicato nel White Album del 1968. Sarà proprio con un omaggio ai Fab 

Four che si aprirà il festival alla Tana dei Lupi. A esibirsi per primo venerdì 22 novembre sarà infatti il 

pinerolese Lucio Cassinelli, one man band voce e chitarra già cantante della Tripals Beatles band. 

«Sono molto felice di ospitare questa rassegna – racconta Federica Borgio, titolare di La Tana dei Lupi – 

perché credo che sia importante per una realtà come la nostra non solo offrire un servizio da ristopub e 

cocktail bar ma anche cercare di avviare un’offerta culturale sul territorio che riesca ad unire i pinerolesi e 

non solo in un contesto di grande festa». 

Media partner dell’evento è Extreme Web Radio, che accompagnerà il festival concerto dopo concerto 

fino alla serata finale, Capodanno (per prenotazioni e info costi: 347 057 0073), quando si esibiranno i 

Radiosonic con un repertorio che spazia dal rock italiano a quello internazionale. 

https://www.fermataspettacolo.it/eventi/while-my-guitar


pag. 2 di 2                                                                                                      

 

 

Ingresso libero 

Segui la pagina La Tana dei Lupi PUB nei prossimi giorni per scoprire il calendario. 

Per informazioni: Angela Pastore Marketing & Communication – info@angelapastore.com 

Per prenotazioni: 347 057 0073 LA TANA DEI LUPI – Via Saluzzo 71, Pinerolo (TO) 
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Per la rassegna WMG // While My Guitar Live Music Festival 
 
Electric Universe - Zakk Wylde Italian Tribute - 
Dal 2014, il tributo al grande chitarrista e cantante Zakk Wylde, simbolo ed icona della scena 
metal da più di 20 anni. 
Il repertorio degli Electric Universe spazia dai brani più celebri dei Black Sabbath del periodo 
Ozzy Osbourne ai brani dei Pride & Glory, fino ad arrivare a sonorità molto più aggressive dei 
Black Label Society. 
Il loro è un vero tributo curato in ogni minimo dettaglio. 
Gli Electric Universe sono Yuri Poggio (voce e chitarra) Dave (basso) e Max (batteria). 
 
Ingresso gratuito 
 
Possibilità di cenare dalle ore 20:00 

Info e prenotazioni ☎️347 0570073☎️ 

Via Saluzzo 71, Pinerolo (TO) 

https://partybeep.com/electric-universe-zakk-wylde-italian-tribute-at-tana-dei-lup-la-lupi-pinerolo-2015852-301327526.html
https://partybeep.com/electric-universe-zakk-wylde-italian-tribute-at-tana-dei-lup-la-lupi-pinerolo-2015852-301327526.html
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#Capodanno2020 / #LaTanadeiLupiPub 
 
La rassegna WMG // While My Guitar Live Music Festival chiude con i #Radiosonic in una 
serata di festa a tutto tondo! 
 

❗Music Live con i @Radiosonic❗ 

 

Rimani sintonizzato per ulteriori Info 🔝 

https://partybeep.com/capodanno-2020-la-tana-dei-lupi-pub-pinerolo-2015852-301404668.html
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A Pinerolo (Torino), prende il via venerdì 22 novembre “While My Guitar”, la 

rassegna musicale organizzata dal pub La Tana dei Lupi. 

  

Sedici band si esibiranno in un fitto calendario di eventi che porterà il grande rock 

nel locale di via Saluzzo 71 fino a martedì 31 dicembre 2019.  

 

 

 

http://www.bdtorino.eu/sito/articolo.php?id=35377
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La rassegna, a ingresso libero, è dedicata al mondo della musica rock internazionale 

e le band selezionate con la direzione artistica di Luigi Bruno, già frontman degli 

Oronero, si esibiranno portando alla Tana dei Lupi il meglio del repertorio di artisti 

del calibro dei Led Zeppelin, Zakk Wylde e Bon Jovi. 

  

«Il festival vuole essere un omaggio al magico suono della chitarra elettrica in tutte 

le sue declinazioni - spiega Bruno - Da generazioni incanta giovani e meno giovani 

di ogni dove ed è lo strumento che più di ogni altro è in grado, soprattutto nella 

musica rock, di trainare l’entusiasmo del pubblico e imprimere lo stile di ogni band. 

Ci sarà spazio per l’hard rock ma anche per il pop, per le cover e per brani originali, 

in un mix che caratterizza tutta l’attività live della Tana dei Lupi». 

  

Il titolo della rassegna è una citazione del celebre brano dei Beatles “While My 

Guitar Gently Weeps” scritto da George Harrison e pubblicato nel White Album 

del 1968. 

  

Sarà proprio con un omaggio ai Fab Four che si aprirà il festival alla Tana dei Lupi. 

A esibirsi per primo venerdì 22 novembre sarà infatti il 

pinerolese Lucio Cassinelli con il progetto Beatle Music, one man band voce e 

chitarra già cantante della Tripals Beatles band. 

  

A La Tana dei Lupi, in occasione del festival, il repertorio sarà anche più ampio: 

previsti non solo Beatles e sorprese. 

Il secondo concerto, sabato 23 novembre, sarà un’esplosione di chitarre, con The 

Immigrant Dog, cover band dei Led Zeppelin con circa 40 brani in repertorio che 

coniugano la vena elettrica propria della band britannica con quella acustica tanto 

amata da Page a Plant. Ancora sabato 23, si rivivrà tutta l’emozione dei brani di 

Janis Joplin con Janis & The Kosmic Band, progetto della cantante Pavi 

Pietrosanto, che sprigionerà il blues e il rock di una delle principali voci femminili 

degli anni Sessanta e Settanta. 

  

«Sono molto felice di ospitare questa rassegna – racconta Federica Borgio, 

titolare di La Tana dei Lupi - perché credo che sia importante per una realtà come 
la nostra non solo offrire un servizio da ristopub e cocktail bar ma anche cercare di 

avviare un’offerta culturale sul territorio che riesca ad unire i pinerolesi e non solo 

in un contesto di grande festa». 
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Media partner dell’evento è Extreme Web Radio – The Black Sheep, che 

accompagnerà il festival concerto dopo concerto fino alla serata 

finale, Capodanno (per prenotazioni e info costi: 347 057 0073), quando si 

esibiranno i Radiosonic con un repertorio che spazia dal rock italiano a quello 

internazionale. 

  

WHILE MY GUITAR 

22 novembre - 31 dicembre 2019 

La Tana dei Lupi 

Via Saluzzo 71, Pinerolo (TO) 

tel. 347 057 0073 

https://www.facebook.com/latanadeilupipub/ 

 

https://www.facebook.com/latanadeilupipub/
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Creare cultura musicale, ma soprattutto uno spazio dove poter far esibire le tante brave cover band o 
tribute band presenti in Piemonte e non: queste le basi della rassegna While My Guitar, che in una serie 
di date fino alla fine dell’anno porteranno a Pinerolo tanti gruppi desiderosi di farvi sentire la loro 
musica. 
Qui sotto trovate tutti i dettagli dell’evento, ed il programma completo: si parte già questo venerdì con 
un tributo ai Beatles! 
Nasce “While My Guitar”, la rassegna musicale organizzata dal pub di Pinerolo La Tana dei Lupi. Sedici 
band si esibiranno in un fitto calendario di eventi che porterà il grande rock nel locale di via Saluzzo 71 
da venerdì 22 novembre a martedì 31 dicembre 2019. 
La rassegna, a ingresso libero, è dedicata al mondo della musica rock internazionale e le band 
selezionate con la direzione artistica di Luigi Bruno, già frontman degli Oronero, si esibiranno portando 
alla Tana dei Lupi il meglio del repertorio di artisti del calibro dei Led Zeppelin, Zakk Wylde e Bon Jovi. 
«Il festival vuole essere un omaggio al magico suono della chitarra elettrica in tutte le sue declinazioni 
– spiega Bruno – Da generazioni incanta giovani e meno giovani di ogni dove ed è lo strumento che più 
di ogni altro è in grado, soprattutto nella musica rock, di trainare l’entusiasmo del pubblico e imprimere 
lo stile di ogni band». 

http://www.pineroloplay.it/il-rock-conquista-pinerolo-con-la-rassegna-while-my-guitar/


pag. 2 di 2 

 

 
 
Il titolo della rassegna è una citazione del celebre brano dei Beatles “While My Guitar Gently Weeps” 
scritto da George Harrison e pubblicato nel White Album del 1968. Sarà proprio con un omaggio ai Fab 
Four che si aprirà il festival alla Tana dei Lupi. A esibirsi per primo venerdì 22 novembre sarà infatti il 
pinerolese Lucio Cassinelli, one man band voce e chitarra già cantante della Tripals Beatles band. 
«Sono molto felice di ospitare questa rassegna – racconta Federica Borgio, titolare di La Tana dei Lupi 
– perché credo che sia importante per una realtà come la nostra non solo offrire un servizio da ristopub 
e cocktail bar ma anche cercare di avviare un’offerta culturale sul territorio che riesca ad unire i 
pinerolesi e non solo in un contesto di grande festa». 
Media partner dell’evento è Extreme Web Radio, che accompagnerà il festival concerto dopo concerto 
fino alla serata finale, Capodanno (per prenotazioni e info costi: 347 057 0073), quando si esibiranno i 
Radiosonic con un repertorio che spazia dal rock italiano a quello internazionale. 
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Venerdì 22 novembre dalle 22 alla Tana dei Lupi di Pinerolo si terrà “Beatle Music”, un 
live del pinerolese Lucio Cassinelli. 
La serata fa parte di “While My Guitar”, la rassegna musicale organizzata dal pub 
pinerolese dedicata al mondo della musica rock internazionale. 

Già nei primi anni 80 Lucio Cassinelli suonava e cantava nel pinerolese in diversi 
contesti musicali. Dal 2000 è il cantante della Tripals Beatles band, e da qualche tempo 
anche del gruppo 68 Special. Spesso si esibisce anche da solista, proponendo un 
repertorio vario, con brani anche recenti italiani e stranieri, quindi… “non solo Beatles”. 

Ingresso libero 

 

https://loradelpellice.it/appuntamento/while-my-guitar-beatle-music/
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Sabato 23 novembre dalle 21,30 alla Tana dei Lupi di Pinerolo si terrà “The Immigrant 
Dog”, un live ispirato ai Led Zeppelin. 
La serata fa parte di “While My Guitar”, la rassegna musicale organizzata dal pub 
pinerolese dedicata al mondo della musica rock internazionale. 

Il progetto “The Immigrant Dog” nasce nell’ottobre del 2009 dalla volontà e passione 
per i Led Zeppelin del cantante Emanuele Fascella che incontra prima il batterista 
Marco Audano e nel luglio del 2012, dopo aver provato diversi chitarristi e bassisti, 
incontra Patrizio Porto (chitarrista) e M. Monferino (bassista) il quale dopo un anno di 
duro lavoro lascia il gruppo. Nel frattempo la band, il 30 novembre 2012, esordisce live 
all’ Inferno Cafè di Torino. In Agosto del 2013, al basso subentra Davide Burzio che 
abbraccia il progetto portando con se un bagaglio di esperienze musicali non 
indifferente, passione, entusiasmo e professionalità. 

Ingresso libero 
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dall’UFFICIO STAMPA ANGELA PASTORE 

PINEROLO – Dopo il weekend di apertura, che ha visto sul palco Lucio Cassinelli con la sua 

Beatle Music venerdì 22 e The Immigrant Dog e Janis &amp; The Kosmic Band sabato 23, 

prosegue la rassegna “While My Guitar”, che porta il grande rock al pub di Pinerolo “La Tana dei 

Lupi”. 

Ancora tredici band aspettano di esibirsi nel locale di via Saluzzo fino a martedì 31 dicembre. Il 

festival dedicato al mondo della musica rock e che omaggia il magico suono della sei corde, a 

ingresso gratuito, prosegue con Scarlett Kiss in programma venerdì 29 novembre e con Kill the 

Dj sabato 30. 

 

https://www.pinerolo.news/2019/11/21/grande-musica-a-pinerolo-con-while-my-guitar/
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Gli Scarlett Kiss porteranno live un repertorio di cover rock e metal selezionate per far 

saltare, cantare ed emozionare il pubblico. Proprio lo spirito del divertimento ha portato 

questa band a unirsi, a “sfoderare le asce per rendere giustizia in un mondo dove troppe 

cose sono lasciate al caso, dove la cultura è spazzata via da troppe persone che fanno 

finta di suonare, una subcultura che va contrastata in ogni modo. E allora ci siamo buttati 
nel frullatore virtuale, e poi ne siamo usciti con la consapevole rabbia di chi sa che là fuori 
il mondo musicale sta degenerando“. Quella degli Scarlett Kiss è quindi a tutti gli effetti una 

risposta spontanea, una esigenza nonché il tentativo di riportare tutto agli esordi della musica 

live, tra volumi e sudore, come ai vecchi tempi. 

Il concerto dei Kill the Dj sarà invece uno degli omaggi al punk rock più atteso di tutta la 

rassegna. La cover band dei Green Day festeggia il settimo anno di live nei panni di Billie 

Joe Armstrong e compagni. Una somiglianza impressionante sia estetica sia musicale ha 

portato il gruppo ad approfondire il mondo del trio statunitense con l’attitudine giusta: i l 

loro mondo è punk, è rock, è da “Dookie” e “America Idiot”, come i due album più celebri . 

Non resta che attendere questi strepitosi live in compagnia di Extreme Web Radio – The 

Black Sheep, media partner dell’evento che accompagna il festival trasmettendo live gran 

parte dei concerti sui propri canali. 

Per maggiori informazioni o prenotazioni contattare “La Tana dei Lupi” al numero telefonico 

347-0570073 oppure visitare la pagina Facebook del locale per scoprire i nuovi appuntamenti e 

le prossime novità. Sempre per informazioni scrivere un e-mail 

all’indirizzo info@angelapastore.com. 

 

mailto:info@angelapastore.com
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Dopo il weekend di apertura, che ha visto sul palco Lucio Cassinelli con la sua Beatle Music venerdì 22 
e The Immigrant Dog e Janis & The Kosmic Band sabato 23, prosegue la rassegna “While My Guitar”, 
che porta il grande rock al pub di Pinerolo La Tana dei Lupi. Ancora 13 band aspettano di esibirsi nel 
locale di via Saluzzo 71 fino a martedì 31 dicembre 2019. 
Il festival dedicato al mondo della musica rock e che omaggia il magico suono della sei corde, a 
ingresso gratuito, prosegue con Scarlett Kiss, venerdì 29 novembre, e con Kill the Dj sabato 30. 
Gli Scarlett Kiss porteranno live un repertorio di cover rock e metal selezionate per far saltare, cantare 
ed emozionare il pubblico. Proprio lo spirito del divertimento ha portato questa band a unirsi, a 
«sfoderare le asce per rendere giustizia in un mondo dove troppe cose sono lasciate al caso, dove la 
cultura è spazzata via da troppe persone che fanno finta di suonare, una subcultura che va contrastata 
in ogni modo. E allora ci siamo buttati nel frullatore virtuale, e poi ne siamo usciti con la consapevole 
rabbia di chi sa che là fuori il mondo musicale sta degenerando». Quella degli Scarlett Kiss è quindi a 
tutti gli effetti una risposta spontanea, una esigenza nonché il tentativo di riportare tutto agli esordi 
della musica live, tra volumi e sudore, come ai vecchi tempi. 
Il concerto dei Kill the Dj sarà invece uno degli omaggi al punk rock più atteso di tutta la rassegna. La 
cover band dei Green Day festeggia il settimo anno di live nei panni di Billie Joe Armstrong e compagni. 
Una somiglianza impressionante sia estetica sia musicale ha portato il gruppo ad approfondire il 
mondo del trio statunitense con l’attitudine giusta: il loro mondo è punk, è rock, è da “Dookie” e 
“America Idiot”, come i due album più celebri. 
Non resta che attendere questi strepitosi live in compagnia di Extreme Web Radio – The Black Sheep, 
media partner dell’evento che accompagna il festival trasmettendo live gran parte dei concerti sui 
propri canali. 

http://www.pineroloplay.it/scarlett-kiss-e-kill-the-dj-dal-2210-continuano-while-my-guitar/
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Un fitto calendario da oggi al 31 dicembre con 16 band che si esibiranno al 
festival “While my guitar”. Si parte con cover di Beatles, Led Zeppelin e 
Janis Joplin 

 

Le band sono 16 e spaziano dalla cover agli originali, ad accomunarle quasi tutte c’è uno strumento: la chitarra 
elettrica, che è al centro della prima edizione del Festival di musica dal vivo “While my guitar” organizzato dalla 
Tana dei Lupi Pub di via Saluzzo 1971 sotto la direzione artistica di Luigi Bruno, conosciuto anche come frontman 
degli Oronero. 

La rassegna si aprirà stasera, alle 22, e si chiuderà il 31 dicembre: tutte le serate saranno gratuite, tranne quella 
finale, che prevede il cenone di Capodanno. 

Il primo a esibirsi è un volto noto del Pinerolese: Lucio Cassinelli, voce della band Tripals, con “Beatle Music”, un 
omaggio ai Beatles. Domani, invece, sempre alle 22, toccherà ai “The Immigrant Dog” e a “Jenis & The Cosmic 
Band”, per una serata particolare che si dividerà tra il sound dei Led Zeppelin e quello di Janis Joplin. 

Per ulteriori informazioni: https://www.facebook.com/latanadeilupipub/. 

 Marco Bertello 

http://www.ilnazionale.it/2019/11/22/leggi-notizia/argomenti/eventi-e-turismo/articolo/la-chitarra-elettrica-protagonista-di-una-rassegna-alla-tana-dei-lupi-di-pinerolo-1.html
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Un fitto calendario da oggi al 31 dicembre con 16 band che si esibiranno al 
festival “While my guitar”. Si parte con cover di Beatles, Led Zeppelin e Janis 
Joplin 

 
 

Le band sono 16 e spaziano dalla cover agli originali, ad accomunarle quasi tutte c’è uno 
strumento: la chitarra elettrica, che è al centro della prima edizione del Festival di musica dal 
vivo “While my guitar” organizzato dalla Tana dei Lupi Pub di via Saluzzo 1971 sotto la direzione 
artistica di Luigi Bruno, conosciuto anche come frontman degli Oronero. 

La rassegna si aprirà stasera, alle 22, e si chiuderà il 31 dicembre: tutte le serate saranno 
gratuite, tranne quella finale, che prevede il cenone di Capodanno. 

Il primo a esibirsi è un volto noto del Pinerolese: Lucio Cassinelli, voce della band Tripals, con 
“Beatle Music”, un omaggio ai Beatles. Domani, invece, sempre alle 22, toccherà ai “The 
Immigrant Dog” e a “Jenis & The Cosmic Band”, per una serata particolare che si dividerà tra il 
sound dei Led Zeppelin e quello di Janis Joplin. 

Per ulteriori informazioni: https://www.facebook.com/latanadeilupipub/. 
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Le band sono 16 e spaziano dalla cover agli originali, ad accomunarle quasi tutte c’è uno 
strumento: la chitarra elettrica, che è al centro della prima edizione del Festival di musica dal 
vivo “While my guitar” organizzato dalla Tana dei Lupi Pub di via Saluzzo 1971 sotto la direzione 
artistica di Luigi Bruno, conosciuto anche come frontman degli Oronero. 

La rassegna si aprirà stasera, alle 22, e si chiuderà il 31 dicembre: tutte le serate saranno 
gratuite, tranne quella finale, che prevede il cenone di Capodanno. 

Il primo a esibirsi è un volto noto del Pinerolese: Lucio Cassinelli, voce della band Tripals, con 
“Beatle Music”, un omaggio ai Beatles. Domani, invece, sempre alle 22, toccherà ai “The 
Immigrant Dog” e a “Jenis & The Cosmic Band”, per una serata particolare che si dividerà tra il 
sound dei Led Zeppelin e quello di Janis Joplin. 

Per ulteriori informazioni: https://www.facebook.com/latanadeilupipub/. 

 

 

 

https://www.facebook.com/latanadeilupipub/
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Le band sono 16 e spaziano dalla cover agli originali, ad accomunarle quasi tutte c’è uno 
strumento: la chitarra elettrica, che è al centro della prima edizione del Festival di musica dal 
vivo “While my guitar” organizzato dalla Tana dei Lupi Pub di via Saluzzo 1971 sotto la direzione 
artistica di Luigi Bruno, conosciuto anche come frontman degli Oronero. 

La rassegna si aprirà stasera, alle 22, e si chiuderà il 31 dicembre: tutte le serate saranno 
gratuite, tranne quella finale, che prevede il cenone di Capodanno. 

http://www.torinosportiva.it/2019/11/22/leggi-notizia/articolo/la-chitarra-elettrica-protagonista-di-una-rassegna-alla-tana-dei-lupi-di-pinerolo.html
http://www.torinosportiva.it/2019/11/22/leggi-notizia/articolo/la-chitarra-elettrica-protagonista-di-una-rassegna-alla-tana-dei-lupi-di-pinerolo.html
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Il primo a esibirsi è un volto noto del Pinerolese: Lucio Cassinelli, voce della band Tripals, con 
“Beatle Music”, un omaggio ai Beatles. Domani, invece, sempre alle 22, toccherà ai “The 
Immigrant Dog” e a “Jenis & The Cosmic Band”, per una serata particolare che si dividerà tra il 
sound dei Led Zeppelin e quello di Janis Joplin. 

Per ulteriori informazioni: https://www.facebook.com/latanadeilupipub/. 

 Marco Bertello 
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_dei_lupi_di_pinerolo-60552194.html 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.virgilio.it/italia/pinerolo/notizielocali/la_chitarra_elettrica_protagonista_di_una_rassegna_alla_tana_dei_lupi_di_pinerolo-60552194.html
https://www.virgilio.it/italia/pinerolo/notizielocali/la_chitarra_elettrica_protagonista_di_una_rassegna_alla_tana_dei_lupi_di_pinerolo-60552194.html


 
23 novembre 2019  
https://www.rcsradio.it/2019/11/23/janis-the-kosmic-band-a-pinerolo-to/ 

 

 

 

 

 

 
 

Janis & the Kosmic Band oggi in concerto al La Tana dei Lupi di Pinerolo (TO) 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.rcsradio.it/2019/11/23/janis-the-kosmic-band-a-pinerolo-to/
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https://www.rcsradio.it/2019/11/23/immigrant-dog-a-pinerolo-to/ 

 

 

 

Immigrant Dog oggi in concerto al La Tana dei Lupi di Pinerolo (TO) 

 

 

https://www.rcsradio.it/2019/11/23/immigrant-dog-a-pinerolo-to/
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Per la rassegna WMG // While My Guitar Live Music Festival 
 
Capatost - Caparezza Tribute Band 
I Capatost nascono all'inizio del 2018 da un'idea di Savino e Luca (batterista e bassista) con 
l'intenzione di creare un tributo a Caparezza il più fedele possibile all'originale, non solo per 
quanto riguarda il suono ma anche dal punto di vista scenografico. 
I Capatost infatti, non propongono solo un concerto ma un vero e proprio spettacolo con tanto di 
costumi e scenografie che partono da idee originali ma si ispirano ai momenti proposti da 
Caparezza nei suoi concerti. Il risultato è uno spettacolo coinvolgente ed energico che propone 
tutte le canzoni più conosciute e alcune meno note ma altrettanto importanti per la storia di 
questo artista. 

https://it.partybeep.com/wmg-capatost-live-la-tana-dei-lupi-pinerolo-2015852-301436818.html
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In quasi un anno di concerti i Capatost hanno suonato in moltissimi locali del Piemonte e su 
alcuni grandi palchi come quello del Bierfest di Almese o quello della festa dell'unità di Lodi. 
L'attuale formazione è composta da Andrea alla batteria, Luca al basso, Vincenzo alla chitarra, 
Daniele alle tastiere, Marco alla voce e Filippo (il nostro Caparezza!) alla voce. 
 
Ingresso gratuito 
 
Possibilità di cenare dalle ore 20:00 

Info e prenotazioni ☎️347 0570073☎️ 

Via Saluzzo 71, Pinerolo (TO) 

 



 
25 novembre 2019  
https://it.geosnews.com/p/it/piemonte/to/pinerolo/pinerolo-while-my-guitar-prima-serata-per-lucio-
cassinelli_26973462 

 

 

 

 

 

 
 

Una nuova rassegna musicale, dedicata al virtuosismo della chitarra e denominata “While My 
Guitar”, è stata presentata nel noto locale pinerolese “La tana dei lupi” lo scorso 22 novembre 
con il primo dei quindici concerti in programma. Apertura della manifestazione per Lucio 
Cassinelli, che molti conoscono e da anni apprezzano come cantante e musicista dei... 

Leggi la notizia integrale su: Vita Diocesana Pinerolese  

 

https://it.geosnews.com/p/it/piemonte/to/pinerolo/pinerolo-while-my-guitar-prima-serata-per-lucio-cassinelli_26973462
https://it.geosnews.com/p/it/piemonte/to/pinerolo/pinerolo-while-my-guitar-prima-serata-per-lucio-cassinelli_26973462
https://www.vitadiocesanapinerolese.it/territorio/citta/pinerolo-while-my-guitar-prima-serata-per-lucio-cassinelli


 
25 novembre 2019  
https://www.vitadiocesanapinerolese.it/territorio/citta/pinerolo-while-my-guitar-prima-serata-per-lucio-
cassinelli 

 

 

 

 

 

https://www.vitadiocesanapinerolese.it/territorio/citta/pinerolo-while-my-guitar-prima-serata-per-lucio-cassinelli
https://www.vitadiocesanapinerolese.it/territorio/citta/pinerolo-while-my-guitar-prima-serata-per-lucio-cassinelli
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Dopo il weekend di apertura, che ha visto sul palco Lucio Cassinelli con la sua 

Beatle Music venerdì 22 e The Immigrant Dog e Janis & The Kosmic Band sabato 

23, prosegue la rassegna “While My Guitar”, che porta il grande rock al pub di 

Pinerolo La Tana dei Lupi. Ancora 13 band aspettano di esibirsi nel locale di via 

Saluzzo 71 fino a martedì 31 dicembre 2019. 

Il festival dedicato al mondo della musica rock e che omaggia il magico suono della 

sei corde, a ingresso gratuito, prosegue con Scarlett Kiss, venerdì 29 

novembre, e con Kill the Dj sabato 30. 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.bdtorino.eu/sito/articolo.php?id=35478
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Gli Scarlett Kiss porteranno live un repertorio di cover rock e metal selezionate 

per far saltare, cantare ed emozionare il pubblico. Proprio lo spirito del divertimento 

ha portato questa band a unirsi, a «sfoderare le asce per rendere giustizia in un 

mondo dove troppe cose sono lasciate al caso, dove la cultura è spazzata via da 
troppe persone che fanno finta di suonare, una subcultura che va contrastata in 

ogni modo. E allora ci siamo buttati nel frullatore virtuale, e poi ne siamo usciti con 

la consapevole rabbia di chi sa che là fuori il mondo musicale sta degenerando». 

Quella degli Scarlett Kiss è quindi a tutti gli effetti una risposta spontanea, una 

esigenza nonché il tentativo di riportare tutto agli esordi della musica live, tra 

volumi e sudore, come ai vecchi tempi. 
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Il concerto dei Kill the Dj sarà invece uno degli omaggi al punk rock più atteso di 

tutta la rassegna. La cover band dei Green Day festeggia il settimo anno di live nei 

panni di Billie Joe Armstrong e compagni. Una somiglianza impressionante sia 

estetica sia musicale ha portato il gruppo ad approfondire il mondo del trio 

statunitense con l’attitudine giusta: il loro mondo è punk, è rock, è da “Dookie” e 

“America Idiot”, come i due album più celebri. 

 

 

 
 

Non resta che attendere questi strepitosi live in compagnia di Extreme Web Radio 

– The Black Sheep, media partner dell’evento che accompagna il festival 

trasmettendo live gran parte dei concerti sui propri canali. 

  

WHILE MY GUITAR 22 novembre - 31 dicembre 2019 

Direzione artistica: Luigi Bruno 

La Tana dei Lupi Via Saluzzo 71, Pinerolo (TO) 

tel. 347 057 0073 - https://www.facebook.com/latanadeilupipub/ 

 

https://www.facebook.com/latanadeilupipub/
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WMG // Scarlett Kiss live 

 

Per la rassegna WMG // While My Guitar Live Music Festival 

 

Scarlett Kiss live 

 

Un nome… forse un’idea... Ti trovi una sera e ne parli davanti a un boccale di birra… forse di vino… e 

parte la scintilla… 

Così si sono uniti gli Scarlett Kiss, che con energia e groove sanno emozionare il pubblico a suon di 

metal e hard rock un brano dopo l'altro. 

 

Ingresso gratuito 

 

https://allevents.in/pinerolo/wmg-scarlett-kiss-live/200018359033629
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Possibilità di cenare dalle ore 20:00 

Solo questa settimana: 

Extra Menu: Stick di polenta con salsiccia al rosmarino, cipolla e pomodoro + 1 birra piccola bionda 15 

euro  

Pizza speciale: mozzarella di bufala, mortadella, granella di pistacchio e glassa di aceto balsamico 10 

euro  

 

Info e prenotazioni ☎ 347 0570073☎  

Via Saluzzo 71, Pinerolo (TO) 

 
 
You may also like the following events from La Tana dei Lupi PUB: 

 This Saturday, 30th November, 10:00 pm, WMG // K*ll The Dj Green Day Tribute Band in 

Pinerolo 

 This Sunday, 1st December, 10:00 pm, American Dream Night // Country Music in Pinerolo 

 Next Friday, 6th December, 10:00 pm, WMG // Pink Out Quartet in Pinerolo 

 

 

https://allevents.in/org/la-tana-dei-lupi-pub/13017571
https://allevents.in/pinerolo/wmg-kll-the-dj-green-day-tribute-band/200018394136714?ref=internal-event
https://allevents.in/pinerolo/wmg-kll-the-dj-green-day-tribute-band/200018394136714?ref=internal-event
https://allevents.in/pinerolo/american-dream-night-country-music/200018349786645?ref=internal-event
https://allevents.in/pinerolo/wmg-pink-out-quartet/200018394137319?ref=internal-event
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WMG // K*ll The Dj Green Day Tribute Band 

 

Per la rassegna WMG // While My Guitar Live Music Festival 

 

Killthedj - Greendaytribute 

Quattro ragazzi di Torino dal 2013 si divertono con il rock diretto dei Green Day. Da una prima 

scaletta con i brani di maggior successo, il repertorio si è ampliato fino a rendere i K*ll The Dj 

una vera e propria tribute band con all'attivo sette anni di live nei panni di Billie Joe Armstrong e 

i suoi. 

 

? Interviste, approfondimenti e diretta live a cura di Web Radio Extreme - The Black Sheep 

 

Ingresso gratuito 

https://allevents.in/pinerolo/wmg-kll-the-dj-green-day-tribute-band/200018394136714
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Possibilità di cenare dalle ore 20:00 

Solo questa settimana: 

? Extra Menu: Stick di polenta con salsiccia al rosmarino, cipolla e pomodoro + 1 birra piccola 

bionda 15 euro ? 

? Pizza speciale: mozzarella di bufala, mortadella, granella di pistacchio e glassa di aceto 

balsamico 10 euro ? 

 

Info e prenotazioni ☎️347 0570073☎️ 

Via Saluzzo 71, Pinerolo (TO) 

 
 
You may also like the following events from La Tana dei Lupi PUB: 

 This Friday, 29th November, 10:00 pm, WMG // Scarlett Kiss live in Pinerolo 

 This Sunday, 1st December, 10:00 pm, American Dream Night // Country Music in 

Pinerolo 

 Next Friday, 6th December, 10:00 pm, WMG // Pink Out Quartet in Pinerolo 

 

https://allevents.in/org/la-tana-dei-lupi-pub/13017571
https://allevents.in/pinerolo/wmg-scarlett-kiss-live/200018359033629?ref=internal-event
https://allevents.in/pinerolo/american-dream-night-country-music/200018349786645?ref=internal-event
https://allevents.in/pinerolo/american-dream-night-country-music/200018349786645?ref=internal-event
https://allevents.in/pinerolo/wmg-pink-out-quartet/200018394137319?ref=internal-event


 
27 novembre 2019  

 

 

 



 
28 novembre 2019  
https://allevents.in/pinerolo/wmg-pink-out-quartet/200018394137319 
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WMG // Pink Out Quartet 

 

Per la rassegna WMG // While My Guitar Live Music Festival 

 

#PinkOutQuartet 

Insieme da quasi 20 anni a Giaveno (TO), i Pink Out Quartet si sono specializzati da due anni 

nel repertorio dei Pink Floyd suonato con solo quattro strumenti, caso più unico che raro per  

https://allevents.in/pinerolo/wmg-pink-out-quartet/200018394137319
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questo progetto estremamente complesso. Suoni fedeli e i brani più amati in scaletta, da "Crazy 

Diamond" a "Wish You Were Here". 

Alla chitarra solista e voce Paolo Oliva, alle tastiere, chitarra acustica e cori Daniele 

Franceschini, alla batteria Paolo Maritano e al basso e cori Marco Racca. 

 

Ingresso libero 

 

Possibilità di cenare dalle ore 20:00 

Info e prenotazioni ☎️347 0570073☎️ 

Via Saluzzo 71, Pinerolo (TO) 

 
 
You may also like the following events from La Tana dei Lupi PUB: 

 This Friday, 29th November, 10:00 pm, WMG // Scarlett Kiss live in Pinerolo 

 This Saturday, 30th November, 10:00 pm, WMG // K*ll The Dj Green Day Tribute Band in 

Pinerolo 

 This Sunday, 1st December, 10:00 pm, American Dream Night // Country Music in 

Pinerolo 

 

https://allevents.in/org/la-tana-dei-lupi-pub/13017571
https://allevents.in/pinerolo/wmg-scarlett-kiss-live/200018359033629?ref=internal-event
https://allevents.in/pinerolo/wmg-kll-the-dj-green-day-tribute-band/200018394136714?ref=internal-event
https://allevents.in/pinerolo/wmg-kll-the-dj-green-day-tribute-band/200018394136714?ref=internal-event
https://allevents.in/pinerolo/american-dream-night-country-music/200018349786645?ref=internal-event
https://allevents.in/pinerolo/american-dream-night-country-music/200018349786645?ref=internal-event
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American Dream Night // Country Music 

 

#AmericanDreamNight // Country Music 

Domenica 1° dicembre 

▪️Original American Food ?? ➡️ ore 20:00 

▪️Country dance ?? 

 

Con la partecipazione della scuola di ballo EDELWEISS - country. 

Via Saluzzo 71, Pinerolo (TO) 

Info e prenotazioni 347 0570073 

 

https://allevents.in/pinerolo/american-dream-night-country-music/200018349786645
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You may also like the following events from La Tana dei Lupi PUB: 

 This Friday, 29th November, 10:00 pm, WMG // Scarlett Kiss live in Pinerolo 

 This Saturday, 30th November, 10:00 pm, WMG // K*ll The Dj Green Day Tribute Band in Pinerolo 

 Next Friday, 6th December, 10:00 pm, WMG // Pink Out Quartet in Pinerolo 

 

 

https://allevents.in/org/la-tana-dei-lupi-pub/13017571
https://allevents.in/pinerolo/wmg-scarlett-kiss-live/200018359033629?ref=internal-event
https://allevents.in/pinerolo/wmg-kll-the-dj-green-day-tribute-band/200018394136714?ref=internal-event
https://allevents.in/pinerolo/wmg-pink-out-quartet/200018394137319?ref=internal-event
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WMG // Bad Bones live 

 

Per la rassegna WMG // While My Guitar Live Music Festival 

 

BAD BONES 

Hard rock e metal da Cuneo dal 2007 con Mekk Borra (voce e chitarra) e i fratelli Steve Balocco (basso e 

voce) e Lele Balocco (batteria).  

https://allevents.in/pinerolo/wmg-bad-bones-live/200018421977226
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La band, reduce da live in Europa, Usa e Russia, da cinque album e svariati festival della scena metal, 

propone un repertorio che va dai Motorhead agli AC/DC, dagli ZZTOP a Pride & Glory. 

www.badbones.it 

 

Ingresso libero 

 

Possibilità di cenare dalle ore 20:00 

Info e prenotazioni ☎️347 0570073☎️ 

Via Saluzzo 71, Pinerolo (TO) 

 
 
You may also like the following events from La Tana dei Lupi PUB: 

 This Friday, 29th November, 10:00 pm, WMG // Scarlett Kiss live in Pinerolo 

 This Saturday, 30th November, 10:00 pm, WMG // K*ll The Dj Green Day Tribute Band in Pinerolo 

 This Sunday, 1st December, 10:00 pm, American Dream Night // Country Music in Pinerolo 

 

https://allevents.in/org/la-tana-dei-lupi-pub/13017571
https://allevents.in/pinerolo/wmg-scarlett-kiss-live/200018359033629?ref=internal-event
https://allevents.in/pinerolo/wmg-kll-the-dj-green-day-tribute-band/200018394136714?ref=internal-event
https://allevents.in/pinerolo/american-dream-night-country-music/200018349786645?ref=internal-event
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WMG // Capatost live 

 

Per la rassegna WMG // While My Guitar Live Music Festival 

 

Capatost - Caparezza Tribute Band 

I Capatost nascono all'inizio del 2018 da un'idea di Savino e Luca (batterista e bassista) con l'intenzione di 

creare un tributo a Caparezza il più fedele possibile all'originale, non solo per quanto riguarda il suono ma 

anche dal punto di vista scenografico. 

I Capatost infatti, non propongono solo un concerto ma un vero e proprio spettacolo con tanto di costumi e 

scenografie che partono da idee originali ma si ispirano ai momenti proposti da Caparezza nei suoi concerti. Il 

risultato è uno spettacolo coinvolgente ed energico che propone tutte le canzoni più conosciute e alcune 

meno note ma altrettanto importanti per la storia di questo artista. 

https://allevents.in/pinerolo/wmg-capatost-live/200018421978330
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In quasi un anno di concerti i Capatost hanno suonato in moltissimi locali del Piemonte e su alcuni grandi 

palchi come quello del Bierfest di Almese o quello della festa dell'unità di Lodi. 

L'attuale formazione è composta da Andrea alla batteria, Luca al basso, Vincenzo alla chitarra, Daniele alle 

tastiere, Marco alla voce e Filippo (il nostro Caparezza!) alla voce. 

 

? Interviste, approfondimenti e diretta live a cura di Web Radio Extreme - The Black Sheep 

 

Ingresso gratuito 

 

Possibilità di cenare dalle ore 20:00 

Info e prenotazioni ☎️347 0570073☎️ 

Via Saluzzo 71, Pinerolo (TO) 

 
 
You may also like the following events from La Tana dei Lupi PUB: 

 This Friday, 29th November, 10:00 pm, WMG // Scarlett Kiss live in Pinerolo 

 This Saturday, 30th November, 10:00 pm, WMG // K*ll The Dj Green Day Tribute Band in Pinerolo 

 This Sunday, 1st December, 10:00 pm, American Dream Night // Country Music in Pinerolo 

 

https://allevents.in/org/la-tana-dei-lupi-pub/13017571
https://allevents.in/pinerolo/wmg-scarlett-kiss-live/200018359033629?ref=internal-event
https://allevents.in/pinerolo/wmg-kll-the-dj-green-day-tribute-band/200018394136714?ref=internal-event
https://allevents.in/pinerolo/american-dream-night-country-music/200018349786645?ref=internal-event
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WMG // Nick Mantoan & Tom Newton live 

 

Per la rassegna WMG // While My Guitar Live Music Festival 

 

#NickMantoan e #TomNewton 

Un duo di musicisti che si definiscono "on the road" e che in effetti viaggiano parecchio, uniti qui 

dalla voglia di sperimentare e suonare insieme rock’n’roll e blues. 

https://allevents.in/pinerolo/wmg-nick-mantoan-and-tom-newton-live/200018421978535
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Ingresso libero 

 

Possibilità di cenare dalle ore 20:00 

Info e prenotazioni ☎️347 0570073☎️ 

Via Saluzzo 71, Pinerolo (TO) 

 
 
You may also like the following events from La Tana dei Lupi PUB: 

 This Friday, 29th November, 10:00 pm, WMG // Scarlett Kiss live in Pinerolo 

 This Saturday, 30th November, 10:00 pm, WMG // K*ll The Dj Green Day Tribute Band in 

Pinerolo 

 This Sunday, 1st December, 10:00 pm, American Dream Night // Country Music in 

Pinerolo 

 

 

https://allevents.in/org/la-tana-dei-lupi-pub/13017571
https://allevents.in/pinerolo/wmg-scarlett-kiss-live/200018359033629?ref=internal-event
https://allevents.in/pinerolo/wmg-kll-the-dj-green-day-tribute-band/200018394136714?ref=internal-event
https://allevents.in/pinerolo/wmg-kll-the-dj-green-day-tribute-band/200018394136714?ref=internal-event
https://allevents.in/pinerolo/american-dream-night-country-music/200018349786645?ref=internal-event
https://allevents.in/pinerolo/american-dream-night-country-music/200018349786645?ref=internal-event
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https://groovin2019.home.blog/entropy-fest-2020/ 

 

 

 

 

Box fisso dedicato alla manifestazione in tutte le sezioni del sito. 

Cliccando sulle foto si accede all’evento Facebook del concerto. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

https://groovin2019.home.blog/entropy-fest-2020/
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Nasce “While My Guitar”, la rassegna musicale organizzata dal pub di Pinerolo La Tana dei Lupi. 
 
Sedici band si esibiranno in un fitto calendario di eventi che porterà il grande rock nel locale di via Saluzzo 
71 da venerdì 22 novembre a martedì 31 dicembre 2019. 
 

La rassegna, a ingresso libero, è dedicata al mondo della musica rock internazionale e le band selezionate 

con la direzione artistica di Luigi Bruno, già frontman degli Oronero, si esibiranno portando alla Tana dei 

Lupi il meglio del repertorio di artisti del calibro dei Led Zeppelin, Zakk Wylde e Bon Jovi. «Il festival vuole 

essere un omaggio al magico suono della chitarra elettrica in tutte le sue declinazioni - spiega Bruno - Da 

generazioni incanta giovani e meno giovani di ogni dove ed è lo strumento che più di ogni altro è in grado, 

soprattutto nella musica rock, di trainare l’entusiasmo del pubblico e imprimere lo stile di ogni band». 

 

Il titolo della rassegna è una citazione del celebre brano dei Beatles “While My Guitar Gently Weeps” 

scritto da George Harrison e pubblicato nel White Album del 1968. Ed è stato proprio un omaggio ai Fab 

Four ad aprire il festival alla Tana dei Lupi, venerdì 22 novembre con il pinerolese Lucio Cassinelli. 

 
 
«Sono molto felice di ospitare questa rassegna - racconta Federica Borgio, titolare di La Tana dei Lupi - 
perché credo che sia importante per una realtà come la nostra non solo offrire un servizio da ristopub e 
cocktail bar ma anche cercare di avviare un’offerta culturale sul territorio che riesca ad unire i pinerolesi e 
non solo in un contesto di grande festa». 
 
Media partner dell’evento è Extreme Web Radio, che accompagnerà il festival concerto dopo concerto fino 
alla serata finale, Capodanno (per prenotazioni e info costi: 347 057 0073), quando si esibiranno i 
Radiosonic con un repertorio che spazia dal rock italiano a quello internazionale. 
 
Per info e prenotazioni: info@angelapastore.com 

mailto:info@angelapastore.com
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Entra nel vivo la rassegna While My Guitar, che porta il grande rock al pub di Pinerolo La Tana 
dei Lupi fino a martedì 31 dicembre 2019. Si sono già esibiti Lucio Cassinelli con Beatle 
Music, The Immigrant Dog, Janis & The Kosmic Band, Scarlett Kiss e Kill the Dj, tra chitarre 
distorte ed exploit acustici. 

Torino -Il festival dedicato al mondo della musica rock e che omaggia il magico suono della sei 
corde, a ingresso gratuito, prosegue venerdì 6 dicembre con Pink Out Quartet e sabato 7 con 
Electric Universe.    

Torino -Pink Out Quartet è un progetto di cover dei Pink Floyd particolare per il fatto che i suoni 
studiati dai musicisti, estremamente fedeli agli originali, sono riprodotti con solo quattro 
strumenti. Questa condizione rende ancora più accattivanti alle orecchie del pubblico i quattro 
di Giaveno (TO), uniti da vent’anni di rock’n’roll italiano e internazionale suonato insieme. A La 
Tana dei Lupi non mancheranno le cover dei grandi successi, da Comfortably Numb a Wish 
You Were Here. 

 

https://www.mentelocale.it/torino/eventi/155097-while-my-guitar-grande-rock-pinerolo.htm
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Gli Electric Universe sono dal 2014 una band tributo al chitarrista e cantante Zakk Wylde, 
simbolo ed icona della scena metal da più di 20 anni. Il repertorio degli Electric Universe 
spazia dai brani più celebri dei Black Sabbath del periodo Ozzy Osbourne ai brani dei Pride & 
Glory, fino ad arrivare a sonorità molto più aggressive dei Black Label Society. Anche il loro 
tributo è curato in ogni minimo dettaglio. 

 



 
28 novembre 2019  
https://www.rockol.it/concerto-scarlett-kiss-la-tana-dei-lupi-pinerolo-to-29-novembre-2019-c-noroglo59d3 

 

 

 

 

 

 
 

 

https://www.rockol.it/concerto-scarlett-kiss-la-tana-dei-lupi-pinerolo-to-29-novembre-2019-c-noroglo59d3


 
28 novembre 2019  
https://www.rockol.it/concerto-kill-the-dj-la-tana-dei-lupi-pinerolo-to-30-novembre-2019-c-mndxq5bmarp 

 

 

 

 

 
 

 

https://www.rockol.it/concerto-kill-the-dj-la-tana-dei-lupi-pinerolo-to-30-novembre-2019-c-mndxq5bmarp


 
29 novembre 2019  
https://www.rcsradio.it/2019/11/29/scarlett-kiss-a-pinerolo-to/ 

 

 

 

  

Scarlett Kiss oggi in concerto al La Tana dei Lupi di Pinerolo (TO) 

 

https://www.rcsradio.it/2019/11/29/scarlett-kiss-a-pinerolo-to/
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https://groovin2019.home.blog/2019/11/30/groovin-spotify-la-playlist-di-novembre/ 
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Puntuali come l’influenza in inverno, eccoci pronti con la playlist di Spotify nella quale abbiamo 

raccolto il meglio della musica pinerolese degli ultimi trenta giorni. Si parte con il ritorno dei The 

Rambling Postcards, la visual band di Rossano Zinico, che ha pubblicato la versione cantata di un 

brano strumentale già presente in “Tumbleweed“. In “In the garden“, protagonista assoluta la voce di 

Bunna degli Africa Unite. A seguire, il doveroso omaggio ad Andrea Rapaggi, una delle eccellenze 

del jazz pinerolese, che a novembre ci ha lasciati sconfitto da un male incurabile. Eseguita 

dall’Andrea Rapaggi Quartet, abbiamo ripescato “Osa! Osa!”, brano del 2009 contenuto nell’album 

“Non basterà una vita”. Traccia n. 3 della nostra selezione, è “Bring me some water” dei Nandha 

Blues, dal loro recente lavoro “Nandha Strikes Again“. A metà novembre, i Nandha Blues sono stati 

protagonisti di un doppio live a Pinerolo, il pomeriggio nel tradizionale “concerto in vetrina” da 

Rocker Dischi, e la sera all’Espresso Italia. A chiudere la parte iniziale della selezione è “Wild Boy”, 

il nuovo singolo di Romano Nervoso, rocker italo-belga nella cui band milita il chitarrista di origini 

pinerolesi Ru Catania, già Africa Unite e Wah Companion. 

 

Novità anche per i Jambalaya 37, da qualche tempo fuori dai nostri radar, che a sorpresa hanno 

rilasciato “Cocktail Beach”, un nuovo brano come sempre di grande qualità. Ci fa piacere proporvelo 

anche perché i Jambalaya saranno tra i protagonisti del live “Battiato a Natale” che si terrà il 14/12 

al Teatro Sociale di Pinerolo con un bell’elenco di artisti pinerolesi che si cimenteranno con il 

repertorio del cantautore siciliano. La lista prosegue poi con “Through the fire and flames” dei 

DragonForce, una band powermetal britannica in cui milita il batterista pinerolese Gee Anzalone. I 

DragonForce hanno annunciato la loro presenza a un importante festival a Manila che si terrà nel 

maggio 2020. Insieme a loro suoneranno Iron Maiden, Babymetal e altre formazioni di spicco del 

panorama metal mondiale. 

 

Dopo i suoni estremi del metallo pesante, seguono le atmosfere della musica classica, con un 

estratto dall’ultimo lavoro di Giovanni Allevi. Nel disco del compositore ascolano compare anche il 

nostro conterraneo Giovanni Battaglino, in qualità di membro del Coro dell’Opera di Parma 

chiamato a eseguirne le parti vocali. Disco nuovo anche per La Superluna Di Drone Kong, il 

progetto di DJ Nikki, che noi seguiamo sempre da molto vicino proprio per i suoi trascorsi pinerolesi. 

Da “Quando arriva la notte”, abbiamo estrapolato la title track. Ci spostiamo poi sulle atmosfere 

rarefatte di “Dark Strings”, l’album di musica cinematica del duo Ale Raise e GB Bonetto, ma la 

tranquillità si interrompe subito per lasciare spazio al muro sonoro del post rock dei Duratone. La 

band è di Torino, quindi fuori perimetro Groovin’. Ma la voce solista è quella di Angela Pastore, 

un’amica del nostro portale, membro dell’organizzazione del While My Guitar Live Music Festival, 

la kermesse che si tiene presso La Tana dei Lupi di Via Saluzzo. Ci fa piacere quindi segnalarvi 

l’uscita proprio in questi giorni del loro nuovo album, proponendovi l’ascolto della traccia di apertura 

“Staying on the Phone”. 

 

La seconda parte della playlist inizia con “1939” di Narratore Urbano. Negli ultimi giorni, il cantautore 

cumianese è stato protagonista di una serie di teaser che annunciano l’uscita di una nuova canzone 

nel mese di dicembre. Si chiamerà “Zucchero Filato”, noi l’abbiamo sentita in anteprima e vi 

assicuriamo che è una bomba. Anche i Keyla stanno per pubblicare un nuovo disco. Nell’attesa di 

sentire le nuove canzoni, abbiamo ripescato “Dentro agli occhi”, dal loro precedente lavoro. 

A fine novembre, all’Hiroshima Mon Amour, si è tenuto il concerto per il trentennale dei Fratelli di 

Soledad. Nella formazione attuale, militano anche alcuni musicisti pinerolesi, come il batterista 

Sergio Pollone e il trombonista Gabriele Biei. Per la nostra compilation abbiamo scelto “Gridalo 

forte”, uno dei classici del loro repertorio, risalente agli anni Novanta. È poi il turno dei Quma con 

“Akai Ito”, pezzo del 2017. La band ha rilasciato alcuni giorni fa il video di “Pandora’s Box”, il loro 

nuovo lavoro che per ora è disponibile solamente su YouTube. La playlist continua poi con “The  

https://groovin2019.home.blog/2019/02/27/tumbleweed-the-rambling-postcards/
https://groovin2019.home.blog/2019/11/05/la-voce-di-bunna-nel-nuovo-lavoro-dei-the-rambling-postcards/
https://groovin2019.home.blog/2019/11/20/nandha-strikes-again-nandha-blues/
https://groovin2019.home.blog/2019/11/23/musica-e-solidarieta-artisti-pinerolesi-cantano-battiato/
https://groovin2019.home.blog/2019/11/24/giovanni-battaglino-un-pinerolese-nel-nuovo-disco-di-allevi/
https://groovin2019.home.blog/2019/11/15/tana-dei-lupi-parte-il-while-my-guitar-live-music-festival/
https://groovin2019.home.blog/2019/10/17/1939-il-linguaggio-metropolitano-di-narratore-urbano/
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Raising Varv”, del 2017, dei “The Yellow Dust” progetto molto particolare che fa capo al pianista 

Marco Varvello, e sempre in ambito “elettronico”, con l’ultima produzione dei Thiepolo dal titolo 

“Harmony”. Chiudono la selezione i Soundway To Earth, Casalis, Giovanni Battaglino e Piccolo 

Circo Barnum, che negli ultimi trenta giorni sono stati tra gli artisti più attivi sulla scena locale.  

 

Buon ascolto. 

Ones 



 
2 dicembre 2019  
https://it.datescloud.com/wmg-sm-project-live-unplagged-la-tana-dei-lupi-pub-pinerolo-2013001-
301281361.html 

 

 

Per la rassegna WMG // While My Guitar Live Music Festival 
 
#SMProject 
Gi SM PROJECT nascono a inizio Gennaio 2019 dal fortunato incontro di due vecchi amici: 
#StefanoBaral, cantante e chitarrista indipendente da oltre 25 anni, ha spaziato tra Trash Metal, Hard 
rock e Rock blues con cover band e come solista, con due singoli appena usciti, “The fire of my love” e 
“Behind the hill”; 
#MichelinoMastromatteo, cantautore di origini pugliesi e anima da menestrello. In repertorio, le 
canzoni di Lucio Battisti, Pino Daniele, Riccardo Cocciante, Vasco Rossi. 
Lo spettacolo si intitola "Omnia Vincit Amor", per tornare a vivere e condividere grandi emozioni dal vivo 
insieme al pubblico. 
 
Ingresso libero 
 
Possibilità di cenare dalle ore 20:00 
Info e prenotazioni ☎️347 0570073☎️ 
Via Saluzzo 71, Pinerolo (TO) 

https://it.datescloud.com/wmg-sm-project-live-unplagged-la-tana-dei-lupi-pub-pinerolo-2013001-301281361.html
https://it.datescloud.com/wmg-sm-project-live-unplagged-la-tana-dei-lupi-pub-pinerolo-2013001-301281361.html


 
3 dicembre 2019  
http://www.pineroloplay.it/pink-out-quartet-ed-eletric-universe-le-musiche-di-pink-floyd-e-zakk-wylde-per-
while-my-guitar/ 

 

 

 

 

 

 

Da comunicato: 
Entra nel vivo la rassegna “While My Guitar”, che porta il grande rock al pub di Pinerolo La Tana dei Lupi 
fino a martedì 31 dicembre 2019. Si sono già esibiti Lucio Cassinelli con Beatle Music, The Immigrant 
Dog, Janis & The Kosmic Band, Scarlett Kiss e Kill the Dj, tra chitarre distorte ed exploit acustici. 
Il festival dedicato al mondo della musica rock e che omaggia il magico suono della sei corde, a 
ingresso gratuito, prosegue venerdì 6 dicembre con Pink Out Quartet e sabato 7 con Electric Universe. 
Pink Out Quartet è un progetto di cover dei Pink Floyd particolare per il fatto che i suoni studiati dai 
musicisti, estremamente fedeli agli originali, sono riprodotti con solo quattro strumenti. Questa 
condizione rende ancora più accattivanti alle orecchie del pubblico i quattro di Giaveno (TO), uniti da 
vent’anni di rock’n’roll italiano e internazionale suonato insieme. A La Tana dei Lupi non mancheranno 
le cover dei grandi successi, da Comfortably Numb a Wish You Were Here. 
Gli Electric Universe sono dal 2014 una band tributo al chitarrista e cantante Zakk Wylde, simbolo ed 
icona della scena metal da più di 20 anni. Il repertorio degli Electric Universe spazia dai brani più celebri 
dei Black Sabbath del periodo Ozzy Osbourne ai brani dei Pride & Glory, fino ad arrivare a sonorità 
molto più aggressive dei Black Label Society. Anche il loro tributo è curato in ogni minimo dettaglio. 
La rassegna prosegue in compagnia di Extreme Web Radio – The Black Sheep, media partner 
dell’evento che accompagna il festival trasmettendo live gran parte dei concerti sui propri canali. 

 

http://www.pineroloplay.it/pink-out-quartet-ed-eletric-universe-le-musiche-di-pink-floyd-e-zakk-wylde-per-while-my-guitar/
http://www.pineroloplay.it/pink-out-quartet-ed-eletric-universe-le-musiche-di-pink-floyd-e-zakk-wylde-per-while-my-guitar/
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https://it.datescloud.com/wmg-nick-mantoan-tom-newton-live-la-tana-dei-lupi-pub-pinerolo-2013001-
301281357.html 
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Per la rassegna WMG // While My Guitar Live Music Festival 
 
#NickMantoan e #TomNewton 
Un duo di musicisti che si definiscono "on the road" e che in effetti viaggiano parecchio, uniti qui dalla 
voglia di sperimentare e suonare insieme rock’n’roll e blues. 
 
Ingresso libero 
 
Possibilità di cenare dalle ore 20:00 
Info e prenotazioni ☎️347 0570073☎️ 
Via Saluzzo 71, Pinerolo (TO) 



 
4 dicembre 2019  

 

 

 

 



  
4 dicembre 2019         

 

 

 

 

 



 
4 dicembre 2019  
https://www.rockol.it/concerto-pink-out-quartet-la-tana-dei-lupi-pinerolo-to-06-dicembre-2019-c-78ew9vnbarj 

 

 

 
 

 

 

https://www.rockol.it/concerto-pink-out-quartet-la-tana-dei-lupi-pinerolo-to-06-dicembre-2019-c-78ew9vnbarj


 
4 dicembre 2019  
https://www.lastampa.it/torinosette/eventi/2019/12/04/news/il-pink-out-quartet-alla-tana-dei-lupi-523591 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

https://www.lastampa.it/torinosette/eventi/2019/12/04/news/il-pink-out-quartet-alla-tana-dei-lupi-523591


 
4 dicembre 2019  
https://www.lastampa.it/torinosette/eventi/2019/12/04/news/alla-tana-dei-lupi-gli-electric-universe-523592 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

https://www.lastampa.it/torinosette/eventi/2019/12/04/news/alla-tana-dei-lupi-gli-electric-universe-523592


 
6 dicembre 2019  
http://247.libero.it/lfocus/40452245/1/dai-pink-floyd-a-zakk-wylde-while-my-guitar-a-la-tana-dei-lupi-di-
pinerolo/ 

 

 

 

 

http://247.libero.it/lfocus/40452245/1/dai-pink-floyd-a-zakk-wylde-while-my-guitar-a-la-tana-dei-lupi-di-pinerolo/
http://247.libero.it/lfocus/40452245/1/dai-pink-floyd-a-zakk-wylde-while-my-guitar-a-la-tana-dei-lupi-di-pinerolo/
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WMG // Cherokee Tributo Europe live 

 

Per la rassegna WMG // While My Guitar Live Music Festival 

 

Cherokee Europe Tribute 

I Cherokee nascono nel 2018 dall' idea del chitarrista Fabio Periale, ripropongono gran parte del repertorio 

che ha reso gli Europe una pietra miliare del Rock con brani indimenticabili da album come The final 

countdown e Out of this world. Senza tralasciare però brani degli ultimi anni. Sul palco danno sfogo alla loro 

passione rimanendo il più possibile fedeli agli originali, con un sound e un look accattivante. 

 

Valerio Averono - Voce 

Fabio Periale - Chitarra 

Giovanni Castagneri - Tastiere 

Massimilisno Del Re - Basso 

Ivano Tubia - Batteria 

 

? Interviste, approfondimenti e diretta live a cura di Web Radio Extreme - The Black Sheep 

 

Ingresso libero 

 

https://allevents.in/pinerolo/wmg-cherokee-tributo-europe-live/200018452037210
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Possibilità di cenare dalle ore 20:00 

Info e prenotazioni ☎️347 0570073☎️ 

Via Saluzzo 71, Pinerolo (TO) 

 
 
You may also like the following events from La Tana dei Lupi PUB: 

 This Thursday, 12th December, 10:00 pm, WMG // Nick Mantoan & Tom Newton live in Pinerolo 

 This Friday, 13th December, 10:00 pm, WMG // Adrenalina live in Pinerolo 

 This Saturday, 14th December, 10:00 pm, WMG // Bad Bones live in Pinerolo 

 

https://allevents.in/org/la-tana-dei-lupi-pub/13017571
https://allevents.in/pinerolo/wmg-nick-mantoan-and-tom-newton-live/200018421978535?ref=internal-event
https://allevents.in/pinerolo/wmg-adrenalina-live/200018452038118?ref=internal-event
https://allevents.in/pinerolo/wmg-bad-bones-live/200018421977226?ref=internal-event


 
6 dicembre 2019  
https://allevents.in/pinerolo/capodanno-2020-la-tana-dei-lupi-pub/200018314430947 
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Capodanno 2020 // La Tana dei Lupi PUB 

 

#Capodanno2020 / #LaTanadeiLupiPub 

 

Festeggiamo il 2020 insieme con un gran menù dedicato e la musica dei Radiosonic Tribute Negramaro per 

la serata finale di WMG // While My Guitar Live Music Festival con Web Radio Extreme - The Black Sheep in 

diretta streaming dal locale! 

 

? MENU DI CAPODANNO ? 

➖ 

Aperitivo della casa 

https://allevents.in/pinerolo/capodanno-2020-la-tana-dei-lupi-pub/200018314430947
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➖ 

Girello di vitello con salsa tonnata 

Flan di zucca con bagna caoda delicata 

Gamberone in pasta fillo con salsa al mango 

➖ 

Nido di tagliolini al gratin 

con fonduta di gorgonzola, pere e noci 

➖ 

Mezzo stinco con patate al forno e lenticchie 

➖ 

Mousse ai due cioccolati 

➖ 

A mezzanotte panettone e spumante 

➖ 

Acqua, vino (1 bottiglia ogni 4 persone) e caffè inclusi 

➖ 

 

? RADIOSONIC LIVE ? 

Insieme dal 1998 a Torino, i Radiosonic producono musica propria, interpretano cover internazionali e 

sopratutto sono dal 2015 una band tributo ai Negramaro, grazie alla qualità timbrica della voce del cantante, 

che interpreta con assoluta intensità e credibilità i grandi successi del gruppo salentino. Per la festa di 

Capodanno a La Tana dei Lupi, i Radiosonic proporranno un mix della propria esperienza, con tanti brani 

internazionali dagli anni Ottanta in poi. 

 

? WEB RADIO EXTREME - THE BLACK SHEEP ? 

Accompagnerà la serata in diretta streaming dal locale 

______________ 

 

Vivi il tuo Capodanno a La Tana dei Lupi PUB! 

Via Saluzzo 71, Pinerolo /TO) 

Costo Cenone: 50 euro 

Ingresso dopo cena: 20 euro 

Prenotazioni ☎️347 0570073☎️ 

 
 
You may also like the following events from La Tana dei Lupi PUB: 

 This month, 8th December, 09:30 pm, OPEN MIC Musica / Teatro / Stand Up Comedy in Pinerolo 

 This Thursday, 12th December, 10:00 pm, WMG // Nick Mantoan & Tom Newton live in Pinerolo 

 This Friday, 13th December, 10:00 pm, WMG // Adrenalina live in Pinerolo 

 

https://allevents.in/org/la-tana-dei-lupi-pub/13017571
https://allevents.in/pinerolo/open-mic-musica-teatro-stand-up-comedy/200018452035758?ref=internal-event
https://allevents.in/pinerolo/wmg-nick-mantoan-and-tom-newton-live/200018421978535?ref=internal-event
https://allevents.in/pinerolo/wmg-adrenalina-live/200018452038118?ref=internal-event


 
6 dicembre 2019  
https://it.datescloud.com/wmg-bad-bones-live-la-tana-dei-lupi-pub-pinerolo-2013001-301281358.html 

 

 

 

Per la rassegna WMG // While My Guitar Live Music Festival 
 
BAD BONES 
Hard rock e metal da Cuneo dal 2007 con Mekk Borra (voce e chitarra) e i fratelli Steve Balocco (basso 
e voce) e Lele Balocco (batteria). La band, reduce da live in Europa, Usa e Russia, da cinque album e 
svariati festival della scena metal, propone un repertorio che va dai Motorhead agli AC/DC, dagli ZZTOP 
a Pride & Glory. 
www.badbones.it 
 
Ingresso libero 
 
Possibilità di cenare dalle ore 20:00 
Info e prenotazioni ☎️347 0570073☎️ 
Via Saluzzo 71, Pinerolo (TO) 

https://it.datescloud.com/wmg-bad-bones-live-la-tana-dei-lupi-pub-pinerolo-2013001-301281358.html
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https://it.datescloud.com/wmg-capatost-live-la-tana-dei-lupi-pub-pinerolo-2013001-301281360.html 
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Per la rassegna WMG // While My Guitar Live Music Festival 
 
Capatost - Caparezza Tribute Band 
I Capatost nascono all'inizio del 2018 da un'idea di Savino e Luca (batterista e bassista) con 
l'intenzione di creare un tributo a Caparezza il più fedele possibile all'originale, non solo per quanto 
riguarda il suono ma anche dal punto di vista scenografico. 

https://it.datescloud.com/wmg-capatost-live-la-tana-dei-lupi-pub-pinerolo-2013001-301281360.html
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I Capatost infatti, non propongono solo un concerto ma un vero e proprio spettacolo con tanto di 
costumi e scenografie che partono da idee originali ma si ispirano ai momenti proposti da Caparezza 
nei suoi concerti. Il risultato è uno spettacolo coinvolgente ed energico che propone tutte le canzoni 
più conosciute e alcune meno note ma altrettanto importanti per la storia di questo artista. 
In quasi un anno di concerti i Capatost hanno suonato in moltissimi locali del Piemonte e su alcuni 
grandi palchi come quello del Bierfest di Almese o quello della festa dell'unità di Lodi. 
L'attuale formazione è composta da Andrea alla batteria, Luca al basso, Vincenzo alla chitarra, Daniele 
alle tastiere, Marco alla voce e Filippo (il nostro Caparezza!) alla voce. 
 
🎧 Interviste, approfondimenti e diretta live a cura di Web Radio Extreme - The Black Sheep 
 
Ingresso gratuito 
 
Possibilità di cenare dalle ore 20:00 
Info e prenotazioni ☎️347 0570073☎️ 
Via Saluzzo 71, Pinerolo (TO) 

 



 
6 dicembre 2019  
https://it.datescloud.com/wmg-rusty-groove-live-la-tana-dei-lupi-pub-pinerolo-2013001-301281359.html 

 

 

Per la rassegna WMG // While My Guitar Live Music Festival 
 
#RustyGroove 
Dopo decenni trascorsi a sfondare timpani e tritare polpastrelli in svariate band, tre vecchi rockers, 
amici da sempre, decidono di ritrovarsi a suonare rock-blues “sanguigno”... ed è così che a metà del 
2015, nella ridente cittadina di Dronero alle porte della Valle Maira nella tranquilla ed assonnata 
provincia di Cuneo, nascono i RUSTY GROOVE (Livio Gertosio – drums; Maurizio Giroldo – bass & 
vocal; Igor Marongiu – guitar), contrassegnati da tanto volume e altrettanta energia. 
 
Ingresso libero 
 
Possibilità di cenare dalle ore 20:00 
Info e prenotazioni ☎️347 0570073☎️ 
Via Saluzzo 71, Pinerolo (TO) 

https://it.datescloud.com/wmg-rusty-groove-live-la-tana-dei-lupi-pub-pinerolo-2013001-301281359.html


 
6 dicembre 2019  
http://www.piazzapinerolese.it/2019/12/06/leggi-notizia/argomenti/eventi-21/articolo/dai-pink-floyd-a-zakk-
wylde-while-my-guitar-a-la-tana-dei-lupi-di-pinerolo.html 

 

 

 

Stasera sul palco di via Saluzzo 71, alle 22, tocca ai Pink Out Quartet esibirsi per la rassegna 
“While My Guitar”, lanciata il 22 novembre da La Tana dei Lupi di Pinerolo (ingresso libero). 

Pink Out Quartet, composto da quattro ragazzi di Giavano, è un progetto di cover dei Pink Floyd 
particolare per il fatto che i suoni studiati dai musicisti, estremamente fedeli agli originali, sono 
riprodotti con solo quattro strumenti. 

Domani, alla stessa ora, toccherà agli Electric Universe, da cinque anni, una band tributo al 
chitarrista e cantante Zakk Wylde, simbolo ed icona della scena metal da più di 20 anni. 

Per ulteriori informazioni: https://www.facebook.com/latanadeilupipub/?ref=br_rs. 

 Redazione 

 

http://www.piazzapinerolese.it/2019/12/06/leggi-notizia/argomenti/eventi-21/articolo/dai-pink-floyd-a-zakk-wylde-while-my-guitar-a-la-tana-dei-lupi-di-pinerolo.html
http://www.piazzapinerolese.it/2019/12/06/leggi-notizia/argomenti/eventi-21/articolo/dai-pink-floyd-a-zakk-wylde-while-my-guitar-a-la-tana-dei-lupi-di-pinerolo.html


 
6 dicembre 2019  
https://www.rockol.it/concerto-electric-universe-la-tana-dei-lupi-pinerolo-to-07-dicembre-2019-c-k8eyyob40en 

 

 

 

 
 

 

https://www.rockol.it/concerto-electric-universe-la-tana-dei-lupi-pinerolo-to-07-dicembre-2019-c-k8eyyob40en


 
6 dicembre 2019  
http://www.torinoggi.it/2019/12/06/leggi-notizia/argomenti/eventi-11/articolo/dai-pink-floyd-a-zakk-wylde-
while-my-guitar-a-la-tana-dei-lupi-di-pinerolo.html 

 

 

 

 

 
 

Stasera sul palco di via Saluzzo 71, alle 22, tocca ai Pink Out Quartet esibirsi per la rassegna 
“While My Guitar”, lanciata il 22 novembre da La Tana dei Lupi di Pinerolo (ingresso libero). 

Pink Out Quartet, composto da quattro ragazzi di Giavano, è un progetto di cover dei Pink Floyd 
particolare per il fatto che i suoni studiati dai musicisti, estremamente fedeli agli originali, sono 
riprodotti con solo quattro strumenti. 

Domani, alla stessa ora, toccherà agli Electric Universe, da cinque anni, una band tributo al 
chitarrista e cantante Zakk Wylde, simbolo ed icona della scena metal da più di 20 anni. 

Per ulteriori informazioni: https://www.facebook.com/latanadeilupipub/?ref=br_rs. 

http://www.torinoggi.it/2019/12/06/leggi-notizia/argomenti/eventi-11/articolo/dai-pink-floyd-a-zakk-wylde-while-my-guitar-a-la-tana-dei-lupi-di-pinerolo.html
http://www.torinoggi.it/2019/12/06/leggi-notizia/argomenti/eventi-11/articolo/dai-pink-floyd-a-zakk-wylde-while-my-guitar-a-la-tana-dei-lupi-di-pinerolo.html


 
6 dicembre 2019  
https://www.virgilio.it/italia/pinerolo/notizielocali/dai_pink_floyd_a_zakk_wylde_while_my_guitar_a_la_tana_d
ei_lupi_di_pinerolo-60701047.html 

 

 

 

 

https://www.virgilio.it/italia/pinerolo/notizielocali/dai_pink_floyd_a_zakk_wylde_while_my_guitar_a_la_tana_dei_lupi_di_pinerolo-60701047.html
https://www.virgilio.it/italia/pinerolo/notizielocali/dai_pink_floyd_a_zakk_wylde_while_my_guitar_a_la_tana_dei_lupi_di_pinerolo-60701047.html


 
7 dicembre 2019  
https://allevents.in/pinerolo/wmg-adrenalina-live/200018452038118 

 

 

 

 

WMG // Adrenalina live 

 

Per la rassegna WMG // While My Guitar Live Music Festival 

 

Adrenalina Rock Band 

 

Cinque musicisti da Pinerolo e dintorni ma provenienti da diversi background musicali danno vita a un 

progetto di cover rock internazionali dagli anni Settanta a oggi. 

 

Fabio Cortesio - voce 

Gabriele Giraudo - batteria 

Walter Palazzo - basso 

Giuseppe Di Rienzo - chitarra elettrica 

Vittoriano Baù - chitarra e tastiere 

 

Ingresso gratuito 

 

Possibilità di cenare dalle ore 20:00 

Info e prenotazioni ☎️347 0570073☎️ 

Via Saluzzo 71, Pinerolo (TO) 

 

You may also like the following events from La Tana dei Lupi PUB: 

 This Thursday, 12th December, 10:00 pm, WMG // Nick Mantoan & Tom Newton live in Pinerolo 
 This Saturday, 14th December, 10:00 pm, WMG // Bad Bones live in Pinerolo 
 Next Friday, 20th December, 09:00 pm, WMG // Rusty Groove live in Pinerolo 

https://allevents.in/pinerolo/wmg-adrenalina-live/200018452038118
https://allevents.in/org/la-tana-dei-lupi-pub/13017571
https://allevents.in/pinerolo/wmg-nick-mantoan-and-tom-newton-live/200018421978535?ref=internal-event
https://allevents.in/pinerolo/wmg-bad-bones-live/200018421977226?ref=internal-event
https://allevents.in/pinerolo/wmg-rusty-groove-live/200018421978638?ref=internal-event


 
7 dicembre 2019  
https://www.rcsradio.it/2019/12/07/electric-universe-a-pinerolo-to/ 

 

 

 

Electric Universe oggi in concerto al La Tana dei Lupi di Pinerolo (TO) 

https://www.rcsradio.it/2019/12/07/electric-universe-a-pinerolo-to/


 
8 dicembre 2019  
https://allevents.in/pinerolo/wmg-sm-project-live-unplagged/200018421978430 

 

 

 

WMG // SM Project Live Unplagged 

 
Per la rassegna WMG // While My Guitar Live Music Festival 
 
#SMProject 
Gi SM PROJECT nascono a inizio Gennaio 2019 dal fortunato incontro di due vecchi amici: 
#StefanoBaral, cantante e chitarrista indipendente da oltre 25 anni, ha spaziato tra Trash Metal, Hard rock e 
Rock blues con cover band e come solista, con due singoli appena usciti, “The fire of my love” e “Behind the 
hill”; 
#MichelinoMastromatteo, cantautore di origini pugliesi e anima da menestrello. In repertorio, le canzoni di 
Lucio Battisti, Pino Daniele, Riccardo Cocciante, Vasco Rossi. 
Lo spettacolo si intitola "Omnia Vincit Amor", per tornare a vivere e condividere grandi emozioni dal vivo 
insieme al pubblico. 
 
Ingresso libero 
 
Possibilità di cenare dalle ore 20:00 

Info e prenotazioni ☎️347 0570073☎️ 

Via Saluzzo 71, Pinerolo (TO) 

 

https://allevents.in/pinerolo/wmg-sm-project-live-unplagged/200018421978430


 
9 dicembre 2019  
https://partybeep.com/wmg-nick-mantoan-tom-newton-live-la-tana-dei-lupi-pinerolo-2015852-301436815.html 

 

 

 

Per la rassegna WMG // While My Guitar Live Music Festival 
 
#NickMantoan e #TomNewton 
Un duo di musicisti che si definiscono "on the road" e che in effetti viaggiano parecchio, uniti qui dalla 
voglia di sperimentare e suonare insieme rock’n’roll e blues. 
 
Ingresso libero 
 
Possibilità di cenare dalle ore 20:00 

Info e prenotazioni ☎️347 0570073☎️ 

Via Saluzzo 71, Pinerolo (TO) 

 

https://partybeep.com/wmg-nick-mantoan-tom-newton-live-la-tana-dei-lupi-pinerolo-2015852-301436815.html


 
10 dicembre 2019  
https://allevents.in/pinerolo/wmg-rusty-groove-live/200018421978638 

 

 

 

 

WMG // Rusty Groove live 

 

Per la rassegna WMG // While My Guitar Live Music Festival 

 

#RustyGroove 

Dopo decenni trascorsi a sfondare timpani e tritare polpastrelli in svariate band, tre vecchi rockers, amici da 

sempre, decidono di ritrovarsi a suonare rock-blues “sanguigno”... ed è così che a metà del 2015, nella 

ridente cittadina di Dronero alle porte della Valle Maira nella tranquilla ed assonnata provincia di Cuneo, 

nascono i RUSTY GROOVE (Livio Gertosio – drums; Maurizio Giroldo – bass & vocal; Igor Marongiu – 

guitar), contrassegnati da tanto volume e altrettanta energia. 

 

Ingresso libero 

 

Possibilità di cenare dalle ore 20:00 

Info e prenotazioni ☎️347 0570073☎️ 

Via Saluzzo 71, Pinerolo (TO) 

 

You may also like the following events from La Tana dei Lupi PUB: 

 This Sunday, 8th December, 09:30 pm, OPEN MIC Musica / Teatro / Stand Up Comedy in Pinerolo 
 Next Thursday, 12th December, 10:00 pm, WMG // Nick Mantoan & Tom Newton live in Pinerolo 
 Next Friday, 13th December, 10:00 pm, WMG // Adrenalina live in Pinerolo 

https://allevents.in/pinerolo/wmg-rusty-groove-live/200018421978638
https://allevents.in/org/la-tana-dei-lupi-pub/13017571
https://allevents.in/pinerolo/open-mic-musica-teatro-stand-up-comedy/200018452035758?ref=internal-event
https://allevents.in/pinerolo/wmg-nick-mantoan-and-tom-newton-live/200018421978535?ref=internal-event
https://allevents.in/pinerolo/wmg-adrenalina-live/200018452038118?ref=internal-event
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10 dicembre 2019  
https://partybeep.com/wmg-adrenalina-live-la-tana-dei-lupi-pinerolo-2015852-301445178.html 

 

 

 

Per la rassegna WMG // While My Guitar Live Music Festival 
 
Adrenalina Rock Band 
 
Cinque musicisti da Pinerolo e dintorni ma provenienti da diversi background musicali danno vita a un 
progetto di cover rock internazionali dagli anni Settanta a oggi. 
 
Fabio Cortesio - voce 
Gabriele Giraudo - batteria 
Walter Palazzo - basso 
Giuseppe Di Rienzo - chitarra elettrica 
Vittoriano Baù - chitarra e tastiere 
 
Ingresso gratuito 
 
Possibilità di cenare dalle ore 20:00 

Info e prenotazioni ☎️347 0570073☎️ 

Via Saluzzo 71, Pinerolo (TO) 

https://partybeep.com/wmg-adrenalina-live-la-tana-dei-lupi-pinerolo-2015852-301445178.html


 
11 dicembre 2019  
https://partybeep.com/wmg-bad-bones-live-la-tana-dei-lupi-pinerolo-2015852-301436816.html 

 

 

 

 

Per la rassegna WMG // While My Guitar Live Music Festival 
 
BAD BONES 
Hard rock e metal da Cuneo dal 2007 con Mekk Borra (voce e chitarra) e i fratelli Steve Balocco (basso 
e voce) e Lele Balocco (batteria). La band, reduce da live in Europa, Usa e Russia, da cinque album e 
svariati festival della scena metal, propone un repertorio che va dai Motorhead agli AC/DC, dagli ZZTOP 
a Pride & Glory. 
www.badbones.it 
 
Ingresso libero 
 
Possibilità di cenare dalle ore 20:00 

Info e prenotazioni ☎️347 0570073☎️ 

Via Saluzzo 71, Pinerolo (TO) 

https://partybeep.com/wmg-bad-bones-live-la-tana-dei-lupi-pinerolo-2015852-301436816.html


 
11 dicembre 2019  
http://www.pineroloplay.it/rock-blues-e-metal-a-pinerolo-dal-1212-per-while-my-guitar/ 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
La rassegna While My Guitar, con la direzione artistica di Luigi Bruno, prosegue questa 

settimana con ben tre concerti, giovedì 12, venerdì 13 dicembre e sabato 14 dicembre. 
Giovedì 12, i cantautori Nick Mantoan e Tom Newton porteranno a La Tana dei Lupi un 

repertorio rock’n’roll e blues nato dalla loro stretta collaborazione. Si definiscono un duo “on the 
road” e in effetti viaggiano parecchio per concerti, uniti qui dalla voglia di sperimentare e 

suonare insieme. 
Venerdì 13 la serata sarà dedicata agli Adrenalina, cinque musicisti di Pinerolo e dintorni ma 
provenienti da diversi background musicali, che danno vita a un progetto di cover rock 

internazionali dagli anni Settanta a oggi. Gli Adrenalina sono Fabio Cortesio alla voce, Gabriele 
Giraudo alla batteria, Walter Palazzo al basso, Giuseppe Di Rienzo alla chitarra elettrica e 

Vittoriano Baù alla chitarra e tastiere. 
C’è grande attesa anche per il live di sabato 14, con i Bad Bones. Hard rock e metal da Cuneo 

dal 2007 con Mekk Borra (voce e chitarra) e i fratelli Steve Balocco (basso e voce) e Lele 
Balocco (batteria). La band, reduce da live in Europa, Usa e Russia, da cinque album e svariati 
festival della scena metal, propone un repertorio che va dai Motorhead agli AC/DC, dagli ZZTOP 

a Pride & Glory. 
Ingresso libero 

http://www.pineroloplay.it/rock-blues-e-metal-a-pinerolo-dal-1212-per-while-my-guitar/


 
12 dicembre 2019  
http://www.bdtorino.eu/sito/articolo.php?id=35685 
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“While My Guitar” sta portando sul palco di La Tana dei Lupi di Pinerolo tantissime 

band rock e metal. I live in birreria, in questo live festival che vede la 

partecipazione di Extreme Web Radio – The Black Sheep  in veste di media 

partner, continuano senza sosta. Si sono già esibiti Lucio Cassinelli con Beatle 

Music, The Immigrant Dog, Janis & The Kosmic Band, Scarlett Kiss, Kill the 

Dj, Pink Out Quartet e Electric Universe, tra chitarre distorte ed exploit acustici. 

La rassegna, con la direzione artistica di Luigi Bruno, prosegue questa settimana 

con ben tre concerti, giovedì 12, venerdì 13 dicembre e sabato 14 dicembre. 

 
 
 
 
 
 

http://www.bdtorino.eu/sito/articolo.php?id=35685
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Giovedì 12, i cantautori Nick Mantoan e Tom Newton porteranno a La Tana dei 

Lupi un repertorio rock’n’roll e blues nato dalla loro stretta collaborazione. Si 

definiscono un duo "on the road" e in effetti viaggiano parecchio per concerti, uniti 

qui dalla voglia di sperimentare e suonare insieme. 

 

 
 

Venerdì 13 la serata sarà dedicata agli Adrenalina, cinque musicisti di Pinerolo e 

dintorni ma provenienti da diversi background musicali, che danno vita a un 

progetto di cover rock internazionali dagli anni Settanta a oggi.  
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Gli Adrenalina sono Fabio Cortesio alla voce, Gabriele Giraudo alla batteria, Walter 

Palazzo al basso, Giuseppe Di Rienzo alla chitarra elettrica e Vittoriano Baù alla 

chitarra e tastiere. 

 

 
 

C’è grande attesa anche per il live di sabato 14, con i Bad Bones. Hard rock e 

metal da Cuneo dal 2007 con Mekk Borra (voce e chitarra) e i fratelli Steve Balocco 

(basso e voce) e Lele Balocco (batteria). La band, reduce da live in Europa, Usa e 

Russia, da cinque album e svariati festival della scena metal, propone un repertorio 
che va dai Motorhead agli AC/DC, dagli ZZTOP a Pride & Glory. 

Ingresso libero 
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WHILE MY GUITAR 22 novembre - 31 dicembre 2019 

La Tana dei Lupi Via Saluzzo 71, Pinerolo (TO) 

tel. 347 057 0073 - https://www.facebook.com/latanadeilupipub/ 

Direzione artistica: Luigi Bruno 

Inizio live ore 22, ingresso gratuito 

Possibilità di cenare dalle 20. 

Per informazioni: Angela Pastore Marketing & 

Communication info@angelapastore.com  

 

mailto:info@angelapastore.com


 
13 dicembre 2019  
http://247.libero.it/rfocus/40517312/0/dal-rock-al-metal-un-week-end-di-musica-alla-tana-dei-lupi-di-pinerolo/ 

 

 

 

 

 

 

http://247.libero.it/rfocus/40517312/0/dal-rock-al-metal-un-week-end-di-musica-alla-tana-dei-lupi-di-pinerolo/


 
13 dicembre 2019  
https://it.geosnews.com/p/it/piemonte/to/dal-rock-al-metal-un-week-end-di-musica-alla-tana-dei-lupi-di-
pinerolo_27235817 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Stasera sul palco di via Saluzzo gli Adrenalina, domani i Bad BonesCover rock internazionali 
dagli anni Settanta a oggi, ecco cosa gli Adrenalina porteranno stasera sul palco de La Tana dei 
Lupi di via Saluzzo 71. Il gruppo è composto da cinque musicisti di Pinerolo e dintorni, che 
hanno messo insieme le loro competenze e le loro passioni: Fabio Cortesio alla voce, Gabriele 
Giraudo alla... 

Leggi la notizia integrale su: Torino Oggi  

 

Il post dal titolo: «Dal rock al metal: un week end di musica alla Tana dei lupi di Pinerolo» è apparso il giorno 13 
dicembre 2019  alle ore 13:01 sul quotidiano online Torino Oggi dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie 
dell'area geografica relativa a Torino. 

https://it.geosnews.com/p/it/piemonte/to/dal-rock-al-metal-un-week-end-di-musica-alla-tana-dei-lupi-di-pinerolo_27235817
https://it.geosnews.com/p/it/piemonte/to/dal-rock-al-metal-un-week-end-di-musica-alla-tana-dei-lupi-di-pinerolo_27235817
http://www.torinoggi.it/2019/12/13/leggi-notizia/argomenti/eventi-11/articolo/dal-rock-al-metal-un-week-end-di-musica-alla-tana-dei-lupi-di-pinerolo.html


 
13 dicembre 2019  
http://www.le-ultime-notizie.eu/articulo/dal-rock-al-metal-un-week-end-di-musica-alla-tana-dei-lupi-di-
pinerolo/5491401 

 

 

 

 

 

 

http://www.le-ultime-notizie.eu/articulo/dal-rock-al-metal-un-week-end-di-musica-alla-tana-dei-lupi-di-pinerolo/5491401
http://www.le-ultime-notizie.eu/articulo/dal-rock-al-metal-un-week-end-di-musica-alla-tana-dei-lupi-di-pinerolo/5491401


 
13 dicembre 2019  
https://partybeep.com/wmg-rusty-groove-live-la-tana-dei-lupi-pinerolo-2015852-301436817.html 

 

 

 

 

Per la rassegna WMG // While My Guitar Live Music Festival 
 
#RustyGroove 
Dopo decenni trascorsi a sfondare timpani e tritare polpastrelli in svariate band, tre vecchi rockers, amici 
da sempre, decidono di ritrovarsi a suonare rock-blues “sanguigno”... ed è così che a metà del 2015, 
nella ridente cittadina di Dronero alle porte della Valle Maira nella tranquilla ed assonnata provincia di 
Cuneo, nascono i RUSTY GROOVE (Livio Gertosio – drums; Maurizio Giroldo – bass & vocal; Igor 
Marongiu – guitar), contrassegnati da tanto volume e altrettanta energia. 
 
Ingresso libero 
 
Possibilità di cenare dalle ore 20:00 

Info e prenotazioni ☎️347 0570073☎️ 

Via Saluzzo 71, Pinerolo (TO) 

https://partybeep.com/wmg-rusty-groove-live-la-tana-dei-lupi-pinerolo-2015852-301436817.html


 
13 dicembre 2019  
http://www.piazzapinerolese.it/2019/12/13/leggi-notizia/argomenti/eventi-21/articolo/dal-rock-al-metal-un-
week-end-di-musica-alla-tana-dei-lupi-di-pinerolo.html 
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Cover rock internazionali dagli anni Settanta a oggi, ecco cosa gli Adrenalina porteranno stasera 
sul palco de La Tana dei Lupi di via Saluzzo 71. Il gruppo è composto da cinque musicisti di 
Pinerolo e dintorni, che hanno messo insieme le loro competenze e le loro passioni: Fabio Cortesio 
alla voce, Gabriele Giraudo alla batteria, Walter Palazzo al basso, Giuseppe Di Rienzo alla 
chitarra elettrica e Vittoriano Baù alla chitarra e tastiere. 
Domani invece si “picchia duro” con l’Hard rock e il metal dei Bad Bones. La band cuneese, nata 
nel 2007, con Mekk Borra (voce e chitarra) e i fratelli Steve Balocco (basso e voce) e Lele Balocco 
(batteria) è reduce da live in Europa, Usa e Russia, da cinque album e svariati festival della scena 
metal. Il repertorio va dai Motorhead agli AC/DC, dagli ZZTOP a Pride & Glory. 

http://www.piazzapinerolese.it/2019/12/13/leggi-notizia/argomenti/eventi-21/articolo/dal-rock-al-metal-un-week-end-di-musica-alla-tana-dei-lupi-di-pinerolo.html
http://www.piazzapinerolese.it/2019/12/13/leggi-notizia/argomenti/eventi-21/articolo/dal-rock-al-metal-un-week-end-di-musica-alla-tana-dei-lupi-di-pinerolo.html
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Entrambi i concerti, che fanno parte della rassegna “While My Guitar” si terranno alle 22 (ingresso 
libero). Per ulteriori informazioni: 
https://www.facebook.com/latanadeilupipub/. 

 



 
13 dicembre 2019  
http://www.torinoggi.it/2019/12/13/leggi-notizia/argomenti/eventi-11/articolo/dal-rock-al-metal-un-week-end-
di-musica-alla-tana-dei-lupi-di-pinerolo.html 
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http://www.torinoggi.it/2019/12/13/leggi-notizia/argomenti/eventi-11/articolo/dal-rock-al-metal-un-week-end-di-musica-alla-tana-dei-lupi-di-pinerolo.html
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Cover rock internazionali dagli anni Settanta a oggi, ecco cosa gli Adrenalina porteranno stasera 
sul palco de La Tana dei Lupi di via Saluzzo 71. Il gruppo è composto da cinque musicisti di 
Pinerolo e dintorni, che hanno messo insieme le loro competenze e le loro passioni: Fabio Cortesio 
alla voce, Gabriele Giraudo alla batteria, Walter Palazzo al basso, Giuseppe Di Rienzo alla 
chitarra elettrica e Vittoriano Baù alla chitarra e tastiere. 
Domani invece si “picchia duro” con l’Hard rock e il metal dei Bad Bones. La band cuneese, nata 
nel 2007, con Mekk Borra (voce e chitarra) e i fratelli Steve Balocco (basso e voce) e Lele Balocco 
(batteria) è reduce da live in Europa, Usa e Russia, da cinque album e svariati festival della scena 
metal. Il repertorio va dai Motorhead agli AC/DC, dagli ZZTOP a Pride & Glory. 

Entrambi i concerti, che fanno parte della rassegna “While My Guitar” si terranno alle 22 (ingresso 
libero). Per ulteriori informazioni: 
https://www.facebook.com/latanadeilupipub/. 

 



 
14 dicembre 2019  
https://it.datescloud.com/capodanno-2020-la-tana-dei-lupi-pub-pinerolo-2013001-301169861.html 
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#Capodanno2020 / #LaTanadeiLupiPub 
 
Festeggiamo il 2020 insieme con un gran menù dedicato e la musica dei Radiosonic Tribute 
Negramaro per la serata finale di WMG // While My Guitar Live Music Festival con Web Radio Extreme - 
The Black Sheep in diretta streaming dal locale! 
 
� MENU DI CAPODANNO � 
➖ 
Aperitivo della casa 
➖ 
Girello di vitello con salsa tonnata 
Flan di zucca con bagna caoda delicata 
Gamberone in pasta fillo con salsa al mango 
➖ 
Nido di tagliolini al gratin 
con fonduta di gorgonzola, pere e noci 
➖ 
Mezzo stinco con patate al forno e lenticchie 
➖ 
Mousse ai due cioccolati 

https://it.datescloud.com/capodanno-2020-la-tana-dei-lupi-pub-pinerolo-2013001-301169861.html
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➖ 
A mezzanotte panettone e spumante 
➖ 
Acqua, vino (1 bottiglia ogni 4 persone) e caffè inclusi 
➖ 
 
🎸 RADIOSONIC LIVE 🎸 
Insieme dal 1998 a Torino, i Radiosonic producono musica propria, interpretano cover internazionali e 
sopratutto sono dal 2015 una band tributo ai Negramaro, grazie alla qualità timbrica della voce del 
cantante, che interpreta con assoluta intensità e credibilità i grandi successi del gruppo salentino. Per 
la festa di Capodanno a La Tana dei Lupi, i Radiosonic proporranno un mix della propria esperienza, con 
tanti brani internazionali dagli anni Ottanta in poi. 
 
🎤 WEB RADIO EXTREME - THE BLACK SHEEP 🎤 
Accompagnerà la serata in diretta streaming dal locale 
______________ 
 
Vivi il tuo Capodanno a La Tana dei Lupi PUB! 
Via Saluzzo 71, Pinerolo /TO) 
Costo Cenone: 50 euro 
Ingresso dopo cena: 20 euro 
Prenotazioni ☎️347 0570073☎️ 
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https://it.datescloud.com/wmg-cherokee-tributo-europe-live-la-tana-dei-lupi-pub-pinerolo-2013001-
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Per la rassegna WMG // While My Guitar Live Music Festival 
 
Cherokee Europe Tribute 
I Cherokee nascono nel 2018 dall' idea del chitarrista Fabio Periale, ripropongono gran parte del 
repertorio che ha reso gli Europe una pietra miliare del Rock con brani indimenticabili da album come 
The final countdown e Out of this world. Senza tralasciare però brani degli ultimi anni. Sul palco danno 
sfogo alla loro passione rimanendo il più possibile fedeli agli originali, con un sound e un look 
accattivante. 
 
Valerio Averono - Voce 
Fabio Periale - Chitarra 
Giovanni Castagneri - Tastiere 
Massimilisno Del Re - Basso 
Ivano Tubia – Batteria 

https://it.datescloud.com/wmg-cherokee-tributo-europe-live-la-tana-dei-lupi-pub-pinerolo-2013001-301357098.html
https://it.datescloud.com/wmg-cherokee-tributo-europe-live-la-tana-dei-lupi-pub-pinerolo-2013001-301357098.html
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🎧 Interviste, approfondimenti e diretta live a cura di Web Radio Extreme - The Black Sheep 
 
Ingresso libero 
 
Possibilità di cenare dalle ore 20:00 
Info e prenotazioni ☎️347 0570073☎️ 
Via Saluzzo 71, Pinerolo (TO) 



 
16 dicembre 2019  
https://www.rockol.it/concerto-capatost-la-tana-dei-lupi-pinerolo-to-21-dicembre-2019-c-jorapj4kpr5 

 

 

 

 

 
 

 

https://www.rockol.it/concerto-capatost-la-tana-dei-lupi-pinerolo-to-21-dicembre-2019-c-jorapj4kpr5
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https://www.rockol.it/concerto-rusty-groove-la-tana-dei-lupi-pinerolo-to-20-dicembre-2019-c-k8eyyobwven 

 

 

 

 

 
 

 

https://www.rockol.it/concerto-rusty-groove-la-tana-dei-lupi-pinerolo-to-20-dicembre-2019-c-k8eyyobwven


  
17 dicembre 2019         

 

 

 

 

 



 
17 dicembre 2019  
https://loradelpellice.it/appuntamento/while-my-guitar-rusty-groove/ 

 

 

 

 

 
 

Venerdì 20 dicembre alle 22 a La Tana dei Lupi di Pinerolo si esibiranno i Rusty Groove. 
Il concerto fa parte della rassegna “While My Guitar”. 

I Rusty Groove arrivano da Dronero. Un power trio che nella formazione più classica dei 
rockers riesce a trovare il suo sound rock-blues fortemente sanguigno, per un risultato 
ad alto volume e fortemente energizzante. La band suona insieme dal 2015 ed è 
formata da Livio Gertosio alla batteria, Maurizio Giroldo al basso e alla voce e Igor 
Marongiu alla chitarra. 

 
 

https://loradelpellice.it/appuntamento/while-my-guitar-rusty-groove/


 
17 dicembre 2019  
https://loradelpellice.it/appuntamento/while-my-guitar-capatost/ 

 

 

 

 
 
Sabato 21 dicembre alle 22 a La Tana dei Lupi di Pinerolo si esibiranno i Capatost. 
Il concerto fa parte della rassegna “While My Guitar”. 

I Capatost sono una band cover di Caparezza. Il progetto esiste dal 2018 ed è studiato 
per essere un tributo molto fedele all’originale, non solo per quanto riguarda il suono 
ma anche dal punto di vista scenografico. Quello dei Capatost si rivela infatti non solo 
un concerto ma un vero e proprio spettacolo, energico e coinvolgente anche grazie alla 
somiglianza notevole del cantante Filippo Dibella, accompagnato sul palco da Marco 
Torti come seconda voce, Luca Marangoni al basso, Andrea Ferrari alla batteria, 
Daniele Giario alle tastiere e Vincenzo Giovinazzo alla chitarra. 
 

https://loradelpellice.it/appuntamento/while-my-guitar-capatost/
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http://www.bdtorino.eu/sito/articolo.php?id=35751 
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Continua la rassegna “While My Guitar”, che porta il grande rock al pub di 

Pinerolo La Tana dei Lupi fino a martedì 31 dicembre 2019. 

Si sono già esibiti Lucio Cassinelli con Beatle Music, The Immigrant Dog, 

Janis & The Kosmic Band, Scarlett Kiss, Kill the Dj, Pink Out Quartet, 

Electric Universe, Nick Mantoan e Tom Newton, Adrenalina e Bad Bones, tra 

chitarre distorte ed exploit acustici. 

Un live dopo l’altro segna lo scorrere di questa rassegna, che questa settimana 
porta sul palco altri due artisti molto attesi: i Rusty Groove venerdì 

20 e Capatost sabato 21 dicembre. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bdtorino.eu/sito/articolo.php?id=35751
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I Rusty Groove arrivano dalla cittadina di Dronero, alle porte della Valle Maira in 

provincia di Cuneo. Un power trio che nella formazione più classica dei rockers 

riesce a trovare il suo sound rock-blues fortemente sanguigno, per un risultato ad 

alto volume e fortemente energizzante. La band suona insieme dal 2015 ed è 

formata da Livio Gertosio alla batteria, Maurizio Giroldo al basso e alla voce e Igor 

Marongiu alla chitarra. 
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I Capatost sono una band cover di Caparezza. Il progetto esiste dal 2018 ed è 

studiato per essere un tributo molto fedele all’originale, non solo per quanto 

riguarda il suono ma anche dal punto di vista scenografico. Quello dei Capatost si 

rivela infatti non solo un concerto ma un vero e proprio spettacolo, energico e 

coinvolgente anche grazie alla somiglianza notevole del cantante Filippo Dibella, 

accompagnato sul palco da Marco Torti come seconda voce, Luca Marangoni al 
basso, Andrea Ferrari alla batteria, Daniele Giario alle tastiere e Vincenzo 

Giovinazzo alla chitarra. 

La rassegna prosegue in compagnia di Extreme Web Radio – The Black Sheep, 

media partner dell’evento che accompagna il festival trasmettendo live gran parte 

dei concerti sui propri canali. 

Link per scaricare tutte le immagini: http://bit.ly/whilemyguitarlivemusicfestival 
 

 

WHILE MY GUITAR 22 novembre - 31 dicembre 2019 

La Tana dei Lupi Via Saluzzo 71, Pinerolo (TO) 

tel. 347 057 0073 - https://www.facebook.com/latanadeilupipub/ 

Direzione artistica: Luigi Bruno 

Per informazioni: Angela Pastore Marketing & 

Communication info@angelapastore.com  

 

http://bit.ly/whilemyguitarlivemusicfestival
https://www.facebook.com/latanadeilupipub/
mailto:info@angelapastore.com
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http://www.targatocn.it/2019/12/19/leggi-notizia/argomenti/eventi/articolo/tra-le-chitarre-rock-a-pinerolo-
arriva-il-rap-di-caparezza-1.html 
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Week end ancora all’insegna della musica a “La Tana dei Lupi” di via Saluzzo 71 a Pinerolo, dal 
rock-blues al rap con i Rusty Groove e I Capatost. 

La rassegna “While My Guitar” riparte domani sera con il gruppo di Dronero (Cuneo). I Rusty 
Groove sono un trio che si esibisce assieme dal 2015 ed è composto da Livio Gertosio alla batteria, 

http://www.targatocn.it/2019/12/19/leggi-notizia/argomenti/eventi/articolo/tra-le-chitarre-rock-a-pinerolo-arriva-il-rap-di-caparezza-1.html
http://www.targatocn.it/2019/12/19/leggi-notizia/argomenti/eventi/articolo/tra-le-chitarre-rock-a-pinerolo-arriva-il-rap-di-caparezza-1.html
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Maurizio Giroldo al basso e alla voce e Igor Marongiu alla chitarra. Il suo sound rock-blues è 
sanguigno e fortemente energizzante. 

Sabato invece tocca a I Capatost di Torino che dal 2018 propongono un tributo molto fedele 
all’originale, sia per le sonorità che per l’impatto scenico: il riferimento è ovviamente il rap fuori 
dagli schemi di Caparezza. Il gruppo è composto da Filippo Dibella prima voce, Marco Torti 
seconda voce, Luca Marangoni basso, Andrea Ferrari batteria, Daniele Giario tastiere e Vincenzo 
Giovinazzo chitarra. 

Entrambi i concerti sono a ingresso libero e si terranno a partire dalle 22. 

 

 



 
19 dicembre 2019  
http://www.torinoggi.it/2019/12/19/leggi-notizia/argomenti/pinerolese/articolo/tra-le-chitarre-rock-a-pinerolo-
arriva-il-rap-di-caparezza.html 
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Week end ancora all’insegna della musica a “La Tana dei Lupi” di via Saluzzo 71 a Pinerolo, dal 
rock-blues al rap con i Rusty Groove e I Capatost. 

La rassegna “While My Guitar” riparte domani sera con il gruppo di Dronero (Cuneo). I Rusty 
Groove sono un trio che si esibisce assieme dal 2015 ed è composto da Livio Gertosio alla batteria, 
Maurizio Giroldo al basso e alla voce e Igor Marongiu alla chitarra. Il suo sound rock-blues è 
sanguigno e fortemente energizzante. 

http://www.torinoggi.it/2019/12/19/leggi-notizia/argomenti/pinerolese/articolo/tra-le-chitarre-rock-a-pinerolo-arriva-il-rap-di-caparezza.html
http://www.torinoggi.it/2019/12/19/leggi-notizia/argomenti/pinerolese/articolo/tra-le-chitarre-rock-a-pinerolo-arriva-il-rap-di-caparezza.html
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Sabato invece tocca a I Capatost di Torino che dal 2018 propongono un tributo molto fedele 
all’originale, sia per le sonorità che per l’impatto scenico: il riferimento è ovviamente il rap fuori 
dagli schemi di Caparezza. Il gruppo è composto da Filippo Dibella prima voce, Marco Torti 
seconda voce, Luca Marangoni basso, Andrea Ferrari batteria, Daniele Giario tastiere e Vincenzo 
Giovinazzo chitarra. 

Entrambi i concerti sono a ingresso libero e si terranno a partire dalle 22. Per 
ulteriori informazioni: 

https://www.facebook.com/latanadeilupipub/. 

 Redazione 

 

 

 

 

 
 



 
19 dicembre 2019  
https://www.virgilio.it/italia/pinerolo/notizielocali/tra_le_chitarre_rock_a_pinerolo_arriva_il_rap_di_caparezza-
60829098.html 

 

 

 

 

 

 

https://www.virgilio.it/italia/pinerolo/notizielocali/tra_le_chitarre_rock_a_pinerolo_arriva_il_rap_di_caparezza-60829098.html
https://www.virgilio.it/italia/pinerolo/notizielocali/tra_le_chitarre_rock_a_pinerolo_arriva_il_rap_di_caparezza-60829098.html
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http://www.bdtorino.eu/sito/articolo.php?id=35752&fbclid=IwAR3UfKrrjBKdLhUeXCTnKq3TcTVkAPaAB8lp2ZPyK
2f58W5s-EmQ50Pk-Vs 
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Battevano le mani, cantavano, accompagnavano la band. Ma le persone del 

pubblico non sapevano che sarebbe stata l'ultima canzone per Giuseppe Di Renzo, 

33 anni di Pinerolo. Il chitarrista, dopo due anni di intensa attività con la band di 

Pinerolo e dintorni, ha infatti annunciato al pubblico della Tana dei Lupi durante il 
live di venerdì 13 dicembre nell'ambito del festival While My Guitar, che lascerà la 

band per motivi di lavoro che lo porteranno a vivere fuori Torino. 

  

"Sono onorato di aver suonato con un gruppo di amici e grandi musicisti - ha detto 

- Mi dispiace doverli salutare ma il mio percorso professionale mi porta a novecento 

chilometri di distanza". 

 

 

 

 

http://www.bdtorino.eu/sito/articolo.php?id=35752&fbclid=IwAR3UfKrrjBKdLhUeXCTnKq3TcTVkAPaAB8lp2ZPyK2f58W5s-EmQ50Pk-Vs
http://www.bdtorino.eu/sito/articolo.php?id=35752&fbclid=IwAR3UfKrrjBKdLhUeXCTnKq3TcTVkAPaAB8lp2ZPyK2f58W5s-EmQ50Pk-Vs
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Giuseppe andrà a Napoli per riunirsi alla sua famiglia e per lavorare come psicologo 

all'interno del carcere di Poggio Reale. Affronterà una sfida importante ma l'ultima 

suonata con gli amici non poteva mancare: da 'Have a nice Day' dei Bon Jovi a 

What a Wonderful World di Joy Ramone, fino all'ultimo grande assolo di 'Enter 

Sandman' dei Metallica, che ha chiuso un periodo importante per tutta la band non 

senza qualche lacrimuccia. 

  
  

Angela Pastore 

  

Marketing & Communication 

mob. +39 349 4432339 

www.angelapastore.com 

 

 

 

 

http://www.angelapastore.com/


 
20 dicembre 2019  
http://www.pineroloplay.it/while-my-guitar-e-la-volta-di-rusty-groove-e-capatost-il-20-e-2112/ 

 

 

 

 

 

 
 

 

Continua la rassegna “While My Guitar”, che porta il grande rock al pub di Pinerolo La Tana dei 
Lupi fino a martedì 31 dicembre 2019. Si sono già esibiti Lucio Cassinelli con Beatle Music, The 

Immigrant Dog, Janis & The Kosmic Band, Scarlett Kiss, Kill the Dj, Pink Out Quartet, Electric 
Universe, Nick Mantoan e Tom Newton, Adrenalina e Bad Bones, tra chitarre distorte ed exploit 
acustici. 

Un live dopo l’altro segna lo scorrere di questa rassegna, che questa settimana porta sul palco 
altri due artisti molto attesi: i Rusty Groove venerdì 20 e Capatost sabato 21 dicembre. 

I Rusty Groove arrivano dalla cittadina di Dronero, alle porte della Valle Maira in provincia di 
Cuneo. Un power trio che nella formazione più classica dei rockers riesce a trovare il suo sound 

rock-blues fortemente sanguigno, per un risultato ad alto volume e fortemente energizzante. La 
band suona insieme dal 2015 ed è formata da Livio Gertosio alla batteria, Maurizio Giroldo al 
basso e alla voce e Igor Marongiu alla chitarra. 

I Capatost sono una band cover di Caparezza. Il progetto esiste dal 2018 ed è studiato per 
essere un tributo molto fedele all’originale, non solo per quanto riguarda il suono ma anche dal 

punto di vista scenografico. Quello dei Capatost si rivela infatti non solo un concerto ma un vero 
e proprio spettacolo, energico e coinvolgente anche grazie alla somiglianza notevole del 

cantante Filippo Dibella, accompagnato sul palco da Marco Torti come seconda voce, Luca 
Marangoni al basso, Andrea Ferrari alla batteria, Daniele Giario alle tastiere e Vincenzo 
Giovinazzo alla chitarra. 

La rassegna prosegue in compagnia di Extreme Web Radio – The Black Sheep, media partner 
dell’evento che accompagna il festival trasmettendo live gran parte dei concerti sui propri 

canali. 

http://www.pineroloplay.it/while-my-guitar-e-la-volta-di-rusty-groove-e-capatost-il-20-e-2112/


 
20 dicembre 2019  
https://www.rockol.it/concerto-sm-project-la-tana-dei-lupi-pinerolo-to-26-dicembre-2019-c-jqrb9jjnkdz 

 

 

 

 

 

https://www.rockol.it/concerto-sm-project-la-tana-dei-lupi-pinerolo-to-26-dicembre-2019-c-jqrb9jjnkdz


 
20 dicembre 2019  
https://www.rockol.it/concerto-cherokee-la-tana-dei-lupi-pinerolo-to-28-dicembre-2019-c-korjyxxnwrq 

 

 

 
 

 

https://www.rockol.it/concerto-cherokee-la-tana-dei-lupi-pinerolo-to-28-dicembre-2019-c-korjyxxnwrq


 
22 dicembre 2019  
https://it.partybeep.com/wmg-cherokee-tributo-europe-live-la-tana-dei-lupi-pinerolo-2015852-301445179.html 

 

 

 

 

 
 

Per la rassegna WMG // While My Guitar Live Music Festival 
 
Cherokee Europe Tribute 
I Cherokee nascono nel 2018 dall' idea del chitarrista Fabio Periale, ripropongono gran parte del 
repertorio che ha reso gli Europe una pietra miliare del Rock con brani indimenticabili da album come 
The final countdown e Out of this world. Senza tralasciare però brani degli ultimi anni. Sul palco danno 
sfogo alla loro passione rimanendo il più possibile fedeli agli originali, con un sound e un look 
accattivante. 
 
Valerio Averono - Voce 
Fabio Periale - Chitarra 
Giovanni Castagneri - Tastiere 
Massimilisno Del Re - Basso 
Ivano Tubia - Batteria 
 

🎧 Interviste, approfondimenti e diretta live a cura di Web Radio Extreme - The Black Sheep 

 
Ingresso libero 
 
Possibilità di cenare dalle ore 20:00 

Info e prenotazioni ☎️347 0570073☎️ 

Via Saluzzo 71, Pinerolo (TO) 

https://it.partybeep.com/wmg-cherokee-tributo-europe-live-la-tana-dei-lupi-pinerolo-2015852-301445179.html
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http://www.bdtorino.eu/sito/articolo.php?id=35830 
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Ultima settimana a pieno ritmo per la rassegna musicale “While My Guitar”, che 
porta il grande rock al pub di Pinerolo La Tana dei Lupi. Il ricco calendario ha visto 

sul palco Lucio Cassinelli con Beatle Music, The Immigrant Dog, Janis & The Kosmic 

Band, Scarlett Kiss, Kill the Dj, Pink Out Quartet, Electric Universe, Nick Mantoan e 

Tom Newton, Adrenalina e Bad Bones, Rusty Groove e Capatost, tra chitarre 

distorte ed exploit acustici. 

Questa settimana l’appuntamento è giovedì 26 con il duo rock SM 

Project e sabato 28 con il tributo agli Europe dei Cherokee (entrambi a ingresso 

gratuito). 

 

 

 

 

 

http://www.bdtorino.eu/sito/articolo.php?id=35830
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Gli SM Project sono Stefano Baral, cantante e chitarrista indipendente da oltre 25 

anni che ha spaziato tra Trash Metal, Hard rock e Rock blues con cover band e 

come solista, con due singoli appena usciti, “The fire of my love” e  “Behind the 

hill”, e Michelino Mastromatteo, cantautore di origini pugliesi e anima da 
menestrello. 

Lo spettacolo si intitola "Omnia Vincit Amor", per tornare a vivere e condividere 

grandi emozioni dal vivo insieme al pubblico. 
 

 

 

I Cherokee invece ripropongono gran parte del repertorio che ha reso gli Europe 

una pietra miliare del Rock con brani indimenticabili da album come “The final 

countdown” e “Out of this world”. Senza tralasciare però brani degli ultimi anni. Sul 

palco danno sfogo alla loro passione rimanendo il più possibile fedeli agli originali, 
con un sound e un look accattivante. Sono: Valerio Averono (voce), Fabio 

Periale (chitarra), Giovanni Castagneri (tastiere), Massimiliano Del Re (basso) 

e Ivano Tubia (batteria). 

Sarà presente Extreme Web Radio – The Black Sheep, media partner che 

accompagna il festival trasmettendo live l’evento sui propri canali. 
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Il festival “While My Guitar” terminerà martedì 31 dicembre 2019 quando si 

svolgerà il grande party di Capodanno con i Radiosonic in concerto (cena 50 

euro a persona, ingresso dopo cena 20 euro). 

Per l’occasione, la band che solitamente calca le scene con il tributo ai Negramaro, 

si esibirà con un repertorio vario, accompagnando il cenone e gli intrattenimenti a 

cura di Mago Er-lino e di una simpaticissima truccabimbi. 

La serata si chiuderà con la dj set di Dj Bacon, per ballare fino alla vera fine di 

questo 2019. 

 

WHILE MY GUITAR 22 novembre - 31 dicembre 2019 

La Tana dei Lupi Via Saluzzo 71, Pinerolo (TO) 

tel. 347 057 0073 - https://www.facebook.com/latanadeilupipub/ 

Direzione artistica: Luigi Bruno 

Per informazioni: Angela Pastore Marketing & 

Communication info@angelapastore.com 

 

https://www.facebook.com/latanadeilupipub/
mailto:info@angelapastore.com


 
24 dicembre 2019  
http://www.pineroloplay.it/chiusura-rock-per-while-my-guitar-a-pinerolo-cherokee-e-sm-project-in-concerto/ 

 

 

 

 

 

 
 

Ultima settimana a pieno ritmo per la rassegna musicale “While My Guitar”, che porta il grande 

rock al pub di Pinerolo La Tana dei Lupi. Il ricco calendario ha visto sul palco Lucio Cassinelli 
con Beatle Music, The Immigrant Dog, Janis & The Kosmic Band, Scarlett Kiss, Kill the Dj, Pink 

Out Quartet, Electric Universe, Nick Mantoan e Tom Newton, Adrenalina e Bad Bones, Rusty 
Groove e Capatost, tra chitarre distorte ed exploit acustici. 
Questa settimana l’appuntamento è giovedì 26 con il duo rock SM Project e sabato 28 con il 

tributo agli Europe dei Cherokee (entrambi a ingresso gratuito). 
Gli SM Project sono Stefano Baral, cantante e chitarrista indipendente da oltre 25 anni che ha 

spaziato tra Trash Metal, Hard rock e Rock blues con cover band e come solista, con due singoli 
appena usciti, “The fire of my love” e “Behind the hill”, e Michelino Mastromatteo, cantautore di 
origini pugliesi e anima da menestrello. Lo spettacolo si intitola “Omnia Vincit Amor”, per 

tornare a vivere e condividere grandi emozioni dal vivo insieme al pubblico. 
I Cherokee invece ripropongono gran parte del repertorio che ha reso gli Europe una pietra 

miliare del Rock con brani indimenticabili da album come “The final countdown” e “Out of this 
world”. Senza tralasciare però brani degli ultimi anni. Sul palco danno sfogo alla loro passione 

rimanendo il più possibile fedeli agli originali, con un sound e un look accattivante. Sono: 
Valerio Averono (voce), Fabio Periale (chitarra), Giovanni Castagneri (tastiere), Massimiliano Del 
Re (basso) e Ivano Tubia (batteria). Sarà presente Extreme Web Radio – The Black Sheep, 

media partner che accompagna il festival trasmettendo live l’evento sui propri canali. 
Il festival “While My Guitar” terminerà martedì 31 dicembre 2019 quando si svolgerà il grande 

party di Capodanno con i Radiosonic in concerto (cena 50 euro a persona, ingresso dopo cena 
20 euro). Per l’occasione, la band che solitamente calca le scene con il tributo ai Negramaro, si 

esibirà con un repertorio vario, accompagnando il cenone e gli intrattenimenti a cura di Mago 
Er-lino e di una simpaticissima truccabimbi. La serata si chiuderà con la dj set di Dj Bacon, per 
ballare fino alla vera fine di questo 2019. 

http://www.pineroloplay.it/chiusura-rock-per-while-my-guitar-a-pinerolo-cherokee-e-sm-project-in-concerto/


 
25 dicembre 2019  
https://www.rcsradio.it/2019/12/25/sm-project-a-pinerolo-to/ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

SM Project oggi in concerto al La Tana dei Lupi di Pinerolo (TO) 

 

https://www.rcsradio.it/2019/12/25/sm-project-a-pinerolo-to/


 
28 dicembre 2019  
https://it.geosnews.com/p/it/piemonte/to/ultimi-colpi-di-chitarra-a-pinerolo-per-while-my-guitar_27403911 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Stasera sul palco de “La Tana dei Lupi” si esibiranno I Cherokee, con un tributo degli Europe. La 
sera di Capodanno ci sarà un party con Radiosonic e dj set 

Leggi la notizia integrale su: Torino Oggi  

 

Il post dal titolo: «Ultimi colpi di chitarra a Pinerolo per “While My Guitar”» è apparso 15 ore fa sul 
quotidiano online Torino Oggi dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica 
relativa a Torino. 

https://it.geosnews.com/p/it/piemonte/to/ultimi-colpi-di-chitarra-a-pinerolo-per-while-my-guitar_27403911
http://www.torinoggi.it/2019/12/28/leggi-notizia/argomenti/eventi-11/articolo/ultimi-colpi-di-chitarra-a-pinerolo-per-while-my-guitar.html
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Ultimi colpi di chitarra della rassegna “While My Guitar”, che si è aperta il 22 novembre, a “La 
Tana dei lupi” di via Saluzzo 71 a Pinerolo. Stasera alle 21,45 si esibiranno I Cherokee, band 
tributo degli Europe, che riproporranno brani indimenticabili da album come “The final 
countdown” e “Out of this world”. Il gruppo è composto da Valerio Averono (voce), Fabio Periale 
(chitarra), Giovanni Castagneri (tastiere), Massimiliano Del Re (basso) e Ivano Tubia (batteria). 
L’ingresso è libero. 
Sarà invece a pagamento, 50 euro per cena e 20 per dopocena, l’ultima serata della rassegna di 
martedì 31 e vedrà i Radiosonic in concerto, che non si esibiranno solo in brani dei Negramaro, 
per un party di Capodanno che si chiuderà con il dj set di Dj Bacon. 
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