
                     

LA TANA DEI LUPI

1° gennaio - 31 luglio 2020

RASSEGNA STAMPA



LA TANA DEI LUPI

GROOVIN’
Gennaio-Luglio 2020, Segnalazioni in homepage nella sezione Prossimi eventi

CIVICO 20 NEWS - BDTORINO.EU
8 gennaio 2020, Radiocity, Tony Silverman e Open Mic Varietà live a La Tana dei Lupi di Pinerolo 
(TO)
Milo Julini

PARTYBEEP.COM
14 gennaio 2020, Scream For Me Tana dei Lupi

ROCKOL.IT
14 gennaio 2020, Beerbanti 

ROCKOL.IT
14 gennaio 2020, I Magisteri

CIVICO 20 NEWS - BDTORINO.EU
15 gennaio 2020, Beerbanti, Heaven e Magisteri live a Pinerolo (Torino)
Milo Julini

PARTYBEEP.COM
15 gennaio 2020, Heaven Tributo Elisa + Magisteri

EVENTINET.IT
15 gennaio 2020, Heaven Elisa Cover Band live la Tana dei Lupi

IL RISVEGLIO
16 gennaio 2020, Magisteri, il nuovo album
Angela Pastore

MERULA.COM
16 gennaio 2020, Heaven Elisa Cover Band @ la Tana dei Lupi 

TORINOSETTE - LA STAMPA.IT 
16 gennaio 2020, I Beerbanti alla Tana dei Lupi

TORINOSETTE - LA STAMPA.IT 
16 gennaio 2020, Doppio concerto alla Tana dei Lupi

RCSRADIO.IT
17 gennaio 2020, Beerbanti a Pinerolo (TO)

WIKIEVENTI.IT
17 gennaio 2020, Heaven Elisa Cover Band live la Tana dei Lupi



ALLEVENTS.IN
18 gennaio 2020, Black celebration Night. Tribute to Depeche Mode

RADIONEWSOUND.IT
18 gennaio 2020, Magisteri 

DATESCLOUD.COM
20 gennaio 2020, Vieta Live

DATESCLOUD.COM
20 gennaio 2020, Oronero Tributo Ligabue + Elfo Chiarenza

PARTYBEEP.COM
20 gennaio 2020, Vieta Live

PARTYBEEP.COM
20 gennaio 2020, Oronero Tributo Ligabue + Elfo Chiarenza

PARTYBEEP.COM
20 gennaio 2020, Hybrid Party *Linkin Park Tribute* - La Tana dei Lupi (Pinerolo)

PARTYBEEP.COM
20 gennaio 2020, Black Celebration Night. Tribute To Depeche Mode

WIKIEVENTI.IT
20 gennaio 2020, Gli Oronero tornano alla Tana dei Lupi sabato 25. Weekend di musica anche con 
“la storia del rock” dei Vieta e gli inediti di Elfo Vittorio Chiarenza

CIVICO 20 NEWS - BDTORINO.EU
21 gennaio 2020, Weekend di musica alla Tana dei Lupi di Pinerolo (Torino)
Milo Julini

IL MONVISO
21 gennaio 2020, Appuntamenti in musica
Roberto Morello

ROCKOL.IT
21 gennaio 2020, Vieta 

ROCKOL.IT
21 gennaio 2020, Oronero

ROCKOL.IT
21 gennaio 2020, Elfo Vittorio…

EVENSI.IT
23 gennaio 2020, Gli Oronero tornano alla Tana dei Lupi sabato 25. Weekend di musica anche con 
“la storia del rock” dei Vieta e gli inediti di Elfo Vittorio Chiarenza



IL RISVEGLIO
23 gennaio 2020, L’ultimo di Elfo Vittorio Chiarenza Live

TERMOMETROPOLITICO.IT
23 gennaio 2020, Calendario concerti weekend 24-26 gennaio 2020: ecco il programma
Mauro Biagi

247.LIBERO.IT
24 gennaio 2020, Musica Appuntamenti Pinerolo: Gli Oronero e i Vieta live alla Tana dei Lupi
 
DATESCLOUD.COM
23 gennaio 2020, Hybrid Party *Linkin Park Tribute* - La Tana dei Lupi (Pinerolo)

NEWSPETTACOLO.COM
24 gennaio 2020, Appuntamenti Pinerolo: Gli Oronero e i Vieta live alla Tana dei Lupi

TORINOSETTE - LA STAMPA.IT
24 gennaio 2020, Fine settimana con i successi di Eagles e Queen

TORINOSETTE - Supplemento LA STAMPA
24 gennaio 2020, Fine settimana con i successi di Eagles e Queen
 
RCSRADIO.IT
25 gennaio 2020, Oronero a Pinerolo (TO)

DATESCLOUD.COM
27 gennaio 2020, Black Celebration Night. Tribute To Depeche Mode

PINEROLO.NEWS
27 gennaio 2020, A Pinerolo la musica dei Linkin Park con la band “Hybrid Party”
Angela Pastore

ROCKOL.IT
27 gennaio 2020, Hybrid Party

VERCELLINOTIZIE.IT
27 gennaio 2020, Hybrid Party: musica vercellese a Pinerolo

247.LIBERO.IT
28 gennaio 2020, Da Vercelli a Pinerolo: Hybrid Party in concerto

CIVICO 20 NEWS - BDTORINO.EU
28 gennaio 2020, Da Vercelli, la musica dei Linkin Park con gli Hybrid Party, a Pinerolo (TO)
Milo Julini

DATESCLOUD.COM
27 gennaio 2020, Scream For Me Tana dei Lupi



NOTIZIAOGGIVERCELLI.IT
28 gennaio 2020, Da Vercelli a Pinerolo: Hybrid Party in concerto

PINEROLOPLAY.IT
28 gennaio 2020, Hybrid Party, band tributo ai Linkin Park, in concerto a Pinerolo il 31/1

PRIMAVERCELLI.IT
28 gennaio 2020, Da Vercelli a Pinerolo: Hybrid Party in concerto

VIRGILIO.IT
28 gennaio 2020, Da Vercelli a Pinerolo: Hybrid Party in concerto

L’ECO DEL CHISONE
29 gennaio 2020, Pinerolo, Tana dei Lupi

TORINOSETTE - LA STAMPA.IT
31 gennaio 2020, Nella Tana dei Lupi entrano gli Hybrid Party

ALLEVENTS.IN
3 febbraio 2020, Black Diamonds *Kiss Tribute band*

ALLEVENTS.IN
3 febbraio 2020, The Blues Stream Band

ALLEVENTS.IN
3 febbraio 2020, San Valentino con gli Ubbie libe °Il rock si balla°

ALLEVENTS.IN
3 febbraio 2020, Magenta#9

CIVICO 20 NEWS - BDTORINO.EU
3 febbraio 2020, Notte blues e tributo ai Kiss a La Tana dei Lupi di Pinerolo (TO)
Milo Julini

DATESCLOUD.COM
3 febbraio 2020, Black Diamonds *Kiss Tribute band

ILTROVAEVENTI.IT
3 febbraio 2020, The Blues Stream Band @ La Tana dei Lupi

ILTROVAEVENTI.IT
3 febbraio 2020, Black Diamonds @ La Tana dei Lupi

PARTYBEEP.COM
3 febbraio 2020, Black Diamonds *Kiss Tribute band*

ROCKOL.IT
3 febbraio 2020, Blues Stream Band



IL MONVISO
4 febbraio 2020, Appuntamenti in musica
Roberto Morello

IL MONVISO
4 febbraio 2020, Curiosità. “The Blues Stream Band”
Roberto Morello

NOTIZIEINUNCLICK.COM
4 febbraio 2020, Sabato 8 tributo ai Kiss con lo show dei Black Diamonds

PINEROLOPLAY.IT
4 febbraio 2020, The Blues Stream Band e Black Diamonds in concerto a Pinerolo il 7 e 8/2

TORINOSETTE - LA STAMPA.IT
6 febbraio 2020, Alla Tana dei Lupi la Blues Stream Band 

TORINOSETTE - LA STAMPA.IT
6 febbraio 2020, Alla Tana dei Lupi le canzoni dei Kiss

MENTELOCALE.IT
11 febbraio 2020, Pinerolo festeggia San Valentino

PARTYBEEP.IT
11 febbraio 2020, San Valentino con gli Ubbie live °Il rock si balla°

PINEROLO.NEWS
11 febbraio 2020, Pinerolo, weekend di San Valentino a tutto rock alla “Tana dei Lupi”

ROCKOL.IT
11 febbraio 2020, Prisoner of Soul

CIVICO 20 NEWS - BDTORINO.EU
12 febbraio 2020, Weekend di musica e inaugurazione dello Speakers’ Corner, a Pinerolo (Torino)
Milo Julini

PINEROLOPLAY.IT
12 febbraio 2020, Concerto degli Ubbie e Prisoner Of Soul a Pinerolo… e Speaker Corner libero! Dal 
14/02

ILTORINESE.IT
13 febbraio 2020, San Valentino: ecco gli eventi da non perdere in città

ILTROVAEVENTI.IT
13 febbraio 2020, UBBIE @ La Tana dei Lupi

CIVICO 20 NEWS - BDTORINO.EU
19 febbraio 2020, Weekend con Magenta#9, Dogma, Daniele Multari e Il Cervellone, a Pinerolo 
(Torino)
Milo Julini



ROCKOL.IT
19 febbraio 2020, Dogma 

ROCKOL.IT
19 febbraio 2020, #Magenta9

IL RISVEGLIO
20 febbraio 2020, Dogma e Multari live

PINEROLOPLAY.IT
20 febbraio 2020, Dogma e Magenta#9, riarrangiamenti di musica italiana e non a Pinerolo il 
21/02

TORINOSETTE - Supplemento LA STAMPA
20 febbraio 2020, Alla Tana dei Lupi i Magenta#9

TORINOSETTE - Supplemento LA STAMPA
20 febbraio 2020, Alla Tana dei Lupi doppio live con i Dogma e Daniele Multari

DATESCLOUD.COM
27 febbraio 2020, Radio Conga – Negrita Tribute Band

PINEROLOPLAY.IT
2 marzo 2020, Jukebox umani e stand up comedy dal 6 all'8 marzo a Pinerolo

CIVICO 20 NEWS - BDTORINO.EU
5 marzo 2020, Weekend con Radiosonic Jukebox, Ciposugar band e Comici in piedi a Pinerolo 
(Torino)
Milo Julini

VOCEPINEROLESE.IT
14 marzo 2020, Quando i social fanno informazione come su “Siamo di Pinerolo se”
Dario Mongiello

247.LIBERO.IT
11 giugno 2020, Pinerolo: da Venerdì 19 giugno la nuova formula dei live alla Tana dei Lupi

IDEAWEBTV.IT
11 giugno 2020, Pinerolo: da Venerdì 19 giugno la nuova formula dei live alla Tana dei Lupi

ILTROVAEVENTI.IT
11 giugno 2020, Radiosonic Tribute Negramaro @ La Tana dei Lupi

PINEROLOPLAY.IT
11 giugno 2020, Concerti alla Tana dei Lupi, ritornano gli eventi musicali a norma di quarantena

ROCKOL.IT
11 giugno 2020, Concerti a Pinerolo, eventi Pinerolo



ROCKOL.IT
11 giugno 2020, Cuore Matto

ROCKOL.IT
11 giugno 2020, Radiosonic

ROCKOL.IT
11 giugno 2020, Blascomania

ROCKOL.IT
11 giugno 2020, Ciposugar band

VIRGILIO.IT
11 giugno 2020, Pinerolo: da Venerdì 19 giugno la nuova formula dei live alla Tana dei Lupi

CAPRILLI.COM
12 giugno 2020, Concerti a tavola, la nuova formula dei live alla Tana dei Lupi da venerdì 19 
giugno

ALLEVENTS.IN
13 giugno 2020, Cena con la musica anni '60 di Cuore Matto

ALLEVENTS.IN
13 giugno 2020, Cena con i Radiosonic Acoustic Show

ALLEVENTS.IN
13 giugno 2020, Cena con i Blascomania Acoustic Show

ALLEVENTS.IN
13 giugno 2020, Cena con Ciposugar & Marco Roagna – Acoustic Show

CIVICO 20 NEWS - BDTORINO.EU
14 giugno 2020, Concerti a tavola, nuova formula dei live alla Tana dei Lupi di Pinerolo (Torino)
Milo Julini

GROOVIN2019.HOME.BLOG
15 giugno 2020, “Concerti a tavola”, la Tana dei Lupi prova a ripartire
Ones

247.LIBERO.IT
19 giugno 2020, A Pinerolo torna la musica dal vivo... da tavola  

PIAZZAPINEROLESE.IT
19 giugno 2020, A Pinerolo torna la musica dal vivo... da tavola  

TORINOGGI.IT
19 giugno 2020, A Pinerolo torna la musica dal vivo... da tavola  



TORINOSETTE - LASTAMPA.IT
19 giugno 2020, Musica dal vivo primo weekend di ripartenza. A Pinerolo e Torino

TORINOSETTE – Supplemento LA STAMPA
19 giugno 2020, Musica dal vivo. Primo weekend di ripartenza. A Pinerolo e Torino
Paolo Ferrari

WIKIEVENTI.IT
23 giugno 2020, Cena con Blascomania

ALLEVENTS.IN
27 giugno 2020, Caparezza Time – Cena con Capatost

CAPRILLI.COM
29 giugno 2020, Concerti a tavola, la nuova formula dei livve alla Tana dei Lupi - 3 e 4 luglio

CIVICO 20 NEWS - BDTORINO.EU
29 giugno 2020, Umorismo e rock nel weekend del 3-4 luglio alla Tana dei Lupi di Pinerolo (TO)
Milo Julini

ROCKOL.IT
29 giugno 2020, Dogma

ALLEVENTS.IN
30 giugno 2020, Comici in piedi (vivi dal vivo)

TORINOSETTE - LASTAMPA.IT
3 luglio 2020, Alla Tana dei Lupi live dei Dogma

CIVICO 20 NEWS - BDTORINO.EU 
4 luglio 2020, Nasce Unconventional Restaurant, il giardino “segreto” a Roletto (TO)

TORINOSETTE - LASTAMPA.IT
6 luglio 2020, Apericena e pic nic d'estate all'Unconventional Restaurant di Roletto

ROCKOL.IT
8 luglio 2020, 10 HP

ROCKOL.IT
8 luglio 2020, Senzanome

CIVICO 20 NEWS - BDTORINO.EU 
9 luglio 2020, «Reimmaginando Lucio Battisti», a Pinerolo (TO)
Milo Julini

TORINOSETTE - LASTAMPA.IT
9 luglio 2020, I 10 HP con le canzoni di Lucio Battisti alla Tana dei Lupi



CIVICO 20 NEWS - BDTORINO.EU 
14 luglio 2020, Band storiche a Pinerolo (Torino)
Milo Julini

ROCKOL.IT
14 luglio 2020, Beerbanti

ROCKOL.IT
20 luglio 2020, Roby Salvai

ROCKOL.IT
20 luglio 2020, I figli di Marinella

CIVICO 20 NEWS - BDTORINO.EU 
23 luglio 2020, Torna la grande musica con due band d'eccezione, a Pinerolo (TO)
Milo Julini

TORINOSETTE - LASTAMPA.IT
23 luglio 2020, Alla Tana dei Lupi il rock sperimentale di Roby Salvai e il suo quintetto

TORINOSETTE - LASTAMPA.IT
23 luglio 2020, Alla Tana dei Lupi I figli di Marinella in concerto

DATESCLOUD.COM
25 luglio 2020, Oasis Night con i Supernova

ALLEVENTS.IT
27 luglio 2020, Oasis Night con i Supernova



 
Gennaio 2020 
https://groovin2019.home.blog/ 

 

 

 

 

Presenza fissa con tutti gli appuntamenti sulla colonna destra della homepage 

dedicata agli appuntamenti live: 

 

 

 
 

 
 

https://groovin2019.home.blog/


 
8 gennaio 2020 
http://www.bdtorino.eu/sito/articolo.php?id=35961 
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Dopo il festival “While My Guitar” in collaborazione con Extreme Web Radio - 

The Black Sheep, terminato con il concerto dei Radiosonic alla grande festa di 

Capodanno, continuano i live a La Tana dei Lupi i Pinerolo (TO). 

Il 2020 si apre di nuovo all’insegna della musica con tre appuntamenti che scaldano 

il weekend in arrivo: venerdì 10 suoneranno i Radiocity Disco Live, sabato 11 
i Tony Silverman and His Animals Rock’n’Roll Band e domenica 12 si svolgerà 

il secondo Open Mic Varietà ideato dal locale. 

 

 

http://www.bdtorino.eu/sito/articolo.php?id=35961
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I Radiocity Disco Live proporranno venerdì 10 un vero e proprio al ritmo 
dell’intramontabile Disco Dance ‘70/’80/’90/2000. Due ore di musica tutta da 

ballare con brani dei Village People, Boney M, Donna Summer, Gloria Gaynor, 

Baltimora, Patrick Hernandez, Spagna, Haddaway, Corona, Gigi D’Agostino e molti 

altri ancora. La Band vede alle voci Jessica Grande, al fianco di Gabriele “Gabo” 

Moroni, mentre la sezione strumentale eè affidata ad Andrea Moratello alla batteria, 

Danilo Buffa al basso, Fausto Porello alla chitarra e Mauro Moratello alle tastiere e 

cori. 
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Sabato 11 i Tony Silverman and His Animals Rock’n’Roll Band intratterranno il 

pubblico con un repertorio rock blues anni Settanta, tra ZZ Top, Cream, Kinks e 

Rolling Stones, e alcuni brani hard rock. La band è composta da Amarillis Lisa 

(voce), Simone “Freddie” Ayassot (voce), Andrea “Pit” Gribaudo (batteria), Marco 

“Boa” Boaglio (basso) e Andrea “Mr. Doyoulike” Dulicchio (chitarra). 

 
 

 

 

 

Infine, domenica 12 si svolgerà il secondo Open Mic Varietà de La Tana dei Lupi: 

artisti del pinerolese e non si alterneranno sul palco con brevi sketch in uno 

spettacolo che unisce musica, comicità, teatro e karaoke. Un’occasione per scoprire 

e riscoprire i talenti locali e per divertirsi con la magica atmosfera del varietà. 

  

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


 
14 gennaio 2020 
https://it.partybeep.com/scream-for-me-tana-dei-lupi-la-pinerolo-002013001-301580225.html 

 

 

 

 
 

 
 

 

I PRISONER OF SOUL saranno ospiti per la prima volta alla Tana dei 
Lupi con una nuova Line Up dove oltre alle due chitarre suonate da 
Alessandro Verando e Mattia Mds si alterneranno sul palco altri due 
grandi chitarristi per completare così una formazione a 3 chitarre!!! 
 

 

 

https://it.partybeep.com/scream-for-me-tana-dei-lupi-la-pinerolo-002013001-301580225.html


 
14 gennaio 2020 
https://www.rockol.it/concerto-beerbanti-la-tana-dei-lupi-pinerolo-to-17-gennaio-2020-c-xad4vk959d0 

 
 

 

 

 

https://www.rockol.it/concerto-beerbanti-la-tana-dei-lupi-pinerolo-to-17-gennaio-2020-c-xad4vk959d0


 
14 gennaio 2020 
https://www.rockol.it/concerto-i-magisteri-la-tana-dei-lupi-pinerolo-to-18-gennaio-2020-c-l8r8npak7rk 

 

 

 

 
 

 
 

https://www.rockol.it/concerto-i-magisteri-la-tana-dei-lupi-pinerolo-to-18-gennaio-2020-c-l8r8npak7rk
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Beerbanti, Heaven e Magisteri saranno le band protagoniste del weekend a La 

Tana dei Lupi di Pinerolo venerdì 17 e sabato 18 gennaio 2020.   

 

 

 
 

 

 

 

 

http://www.bdtorino.eu/sito/articolo.php?id=36030
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Venerdì 17 i Beerbanti spazieranno dai grandi classici (Guns n' Roses, Ac/Dc, 

Metallica, Iron Maiden...) alle potenti rivisitazioni del PopRock in chiave moderna 

(Madonna, Billy Idol, Litfiba, Bee Gees, Eurythmics, George Michael, Roxette...), 
miscelati a mitici mashup di grande effetto. I Beerbanti nascono nell'hinterland 

torinese nel 2007, quando cinque ragazzi decidono di dare vita ad un progetto 

unico, quello di riproporre la grande musica degli anni '80-'90 rivista con un sound 

moderno e accattivante. Sono: Luca "Veleno" alla voce, Fabio "Metal DP" alla 

chitarra, Marcello "Marcybass" al basso, Win 10 alle tastiere e Dany "Hammer” alla 

batteria. 
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Sabato 18 Heaven, tribute band di Elisa Toffoli, proporrà live a La Tana dei Lupi i 

più grandi successi della cantante friulana dagli esordi fino all’ultimo singolo “Tua 

per sempre”. Come la stessa Elisa, la band negli anni ha coltivato anche l’impegno 

sociale, partecipando a eventi benefici come Fiera Amica, Memorial a Simone 

Grosso, Atletica Pocapaglia e Cover Band di Torino per l’Abruzzo. Gli Heaven sono 

Elena Gliaschera alla voce, Sabrina Sirotich ai cori, Simone Savio alla chitarra, 

Stefano Berto alle tastiere e sequenze, Marco Peca al basso e Bruno Roncaglio alla 
batteria. 
 

 

 

L’ouverture di sabato 18 gennaio sarà a cura dei Magisteri, band torinese con 

all’attivo il disco d’esordio “Noi siamo qua” e con un nuovo album in uscita a marzo. 
Il gruppo propone brani inediti in italiano ma che musicalmente attingono alle 

atmosfere di mostri sacri come Bruce Springsteen, Beatles e Rolling Stones e 

spaziano tra il rock, il funky, il country e la psichedelia. I Magisteri sono Riccardo 

Chiara (voce e chitarra), Maurizio Fiandro (basso), Stefano d'Anna (chitarra e 

tastiere) e Luca Zanon (batteria). 

  

 

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


 
15 gennaio 2020 
https://it.partybeep.com/heaven-tributo-elisa-magisteri-la-tana-dei-lupi-pinerolo-2015852-301523609.html 

pag. 1 di 2 

 

 

 

 

 

 

Doppio live a La Tana dei Lupi con: 
 
Heaven Elisa Cover Band 
Il gruppo nasce nel 2014 con l'intento di omaggiare i più grandi successi (e non solo) della 
famosa cantante Elisa Toffoli, artista friulana che in Italia ha ottenuto molti premi e 
riconoscimenti in ambito musicale. Cantautrice, compositrice, polistrumentista, musicista e 
produttrice discografica, Elisa vince il Festival di Sanremo nel 2001 con il brano "Luce (Tramonti 
a Nord Est)" e nel corso di 20 anni di carriera vende oltre 5 milioni di dischi certificati da M&D e 
FIMI, riscuotendo successo anche in Europa e Nord America. Lo spettacolo ripercorre i suoi 
brani dagli esordi fino ad oggi. Ogni pezzo è curato sia a livello musicale che scenografico, e 
questo è possibile grazie alla serietà, alla passione e all'intraprendenza che tutti i membri della  

https://it.partybeep.com/heaven-tributo-elisa-magisteri-la-tana-dei-lupi-pinerolo-2015852-301523609.html
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band hanno nei confronti del progetto; ognuno ha un background musicale diverso, ma ogni 
componente è essenziale perché imprime la sua impronta e fa sì che si amalgami con quella 
degli altri. Gli HEAVEN, come la stessa Elisa, negli anni hanno coltivato anche l'impegno 
sociale partecipando a diversi eventi a scopo benefico: "Fiera Amica", sagra degli spaghetti 
all'amatriciana dedicata ad Amatrice; "Memorial a Simone Grosso", giornata organizzata 
dall'associazione "Atletica Pocapaglia" che ogni anno ricorda il giovanissimo Simone mancato 
in seguito ad un incidente stradale; "Cover Band di Torino per l'Abruzzo", bellissima iniziativa 
che ha coinvolto le più grandi cover e tribute band del Piemonte per ricreare in occasione del 
decennale il brano "Domani" dedicato ai terremotati dell'Abruzzo. 
 
Magisteri 
I Magisteri nascono nel 2016 dalla collaborazione tra Riccardo Chiara (voce e chitarra) e 
Maurizio Fiandro (basso). I due compongono una serie di canzoni e, sentendosi soddisfatti del 
risultato, decidono di coinvolgere altri musicisti. Così entra nella band Stefano d'Anna (chitarra e 
tastiere), assieme al quale producono e arrangiano il loro primo disco "Noi siamo qua" uscito nel 
2017. Attualmente e dopo vari cambi completano la formazione con il batterista Luca Zanon. 
Hanno un nuovo disco in lavorazione la cui uscita è prevista a marzo 2020. 
 
_____ 
Ingresso gratuito 
_____ 
Possibilità di cenare dalle ore 20:00 

Info e prenotazioni ☎️347 0570073☎️ 

Via Saluzzo 71, Pinerolo (TO) 



 
15 gennaio 2020 
https://torino.eventinet.it/annunci_eventi/heaven-elisa-cover-band-live-la-tana-dei-lupi-40716392.html 

 

 

 
 

  
 

 
 

 

https://torino.eventinet.it/annunci_eventi/heaven-elisa-cover-band-live-la-tana-dei-lupi-40716392.html


 
16 gennaio 2020                                                                                                                                                                  pag. 11 

 

 

 

 

 
 

  

 



 
16 gennaio 2020 
https://www.merula.com/community/eventi/scheda/?id=1677 

 

 
 

 

http://https//www.facebook.com/events/805883339838448/ 

 

 

https://www.merula.com/community/eventi/scheda/?id=1677
http://https/www.facebook.com/events/805883339838448/


 
16 gennaio 2020 
https://www.lastampa.it/torinosette/eventi/2020/01/16/news/i-beerbanti-alla-tana-dei-lupi-525121 

 

 

 

 

 

https://www.lastampa.it/torinosette/eventi/2020/01/16/news/i-beerbanti-alla-tana-dei-lupi-525121


 
16 gennaio 2020 
https://www.lastampa.it/torinosette/eventi/2020/01/17/news/doppio-concerto-alla-tana-dei-lupi-525122 

 

 

 
 

 

Heaven, tribute band di Elisa Toffoli, propone i più grandi successi della cantante 
friulana dagli esordi fino all'ultimo singolo "Tua per sempre". Come la stessa Elisa, la 
band negli anni ha coltivato anche l'impegno sociale, partecipando a eventi benefici 
come Fiera Amica, Memorial a Simone Grosso, Atletica Pocapaglia e Cover Band di 
Torino per l'Abruzzo. Gli Heaven sono Elena Gliaschera alla voce, Sabrina Sirotich ai 
cori, Simone Savio alla chitarra, Stefano Berto alle tastiere e sequenze, Marco Peca al 
basso e Bruno Roncaglio alla batteria. Ouverture con i Magisteri, band torinese con 
all'attivo il disco d'esordio "Noi siamo qua" e con un nuovo album in uscita a marzo. Il 
gruppo propone brani inediti in italiano ma che musicalmente attingono alle atmosfere 
di mostri sacri come Bruce Springsteen, Beatles e Rolling Stones e spaziano tra il rock, il 
funky, il country e la psichedelia. I Magisteri sono Riccardo Chiara (voce e chitarra), 
Maurizio Fiandro (basso), Stefano d'Anna (chitarra e tastiere) e Luca Zanon (batteria). 

 

https://www.lastampa.it/torinosette/eventi/2020/01/17/news/doppio-concerto-alla-tana-dei-lupi-525122


 
17 gennaio 2020 
https://www.rcsradio.it/2020/01/17/beerbanti-a-pinerolo-to/ 

 
 

 

 

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

 

 

 

https://www.rcsradio.it/2020/01/17/beerbanti-a-pinerolo-to/


 
17 gennaio 2020 
https://www.wikieventi.it/torino/504235/heaven-elisa-cover-band-live-tana-dei-lupi/ 

 

 
 

 
 
Eccoci pronti per la prima tappa del 2020! 

Inauguriamo l'anno nuovo al pub LA TANA DEI LUPI di Pinerolo! 

Lo scorso anno ci avete fatto emozionare dal vostro calore perciò non potevamo che essere più felici di cantare 

nuovamente qui tutti insieme le canzoni di Elisa! 

Vi aspettiamo! 

 

Info e dettagli della serata: 

https://www.facebook.com/events/805883339838448/ 

 

La Tana dei Lupi PUB 

sabato 18 gennaio 2020 

ore 21:30 

Via Saluzzo, 71, 10064 Pinerolo (TO) 

info e dettagli: +39 347 057 0073 

consigliata prenotazione 

https://www.wikieventi.it/torino/504235/heaven-elisa-cover-band-live-tana-dei-lupi/


 
18 gennaio 2020 
https://allevents.in/pinerolo/black-celebration-night-tribute-to-depeche-mode/200018814076623 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

BLACK CELEBRATION Night. Tribute To Depeche Mode 

 

Via saluzzo 71 Pinerolo 
La Tana dei Lupi PUB, Via Saluzzo, 71, 10064 Pinerolo, Italy, Pinerolo, Italy 

 

 
 

 

 
 
 

 

https://allevents.in/pinerolo/black-celebration-night-tribute-to-depeche-mode/200018814076623


 
24 gennaio 2020 
https://www.radionewsound.it/1/musica_e_cinema_2854759.html+&cd=13&hl=it&ct=clnk&gl=it  

 

 

 

 

 MAGISTERI 

 I Magisteri oggi in concerto al La Tana dei Lupi di Pinerolo (TO) 

https://www.radionewsound.it/1/musica_e_cinema_2854759.html+&cd=13&hl=it&ct=clnk&gl=it


 
20 gennaio 2020 
https://it.datescloud.com/vieta-live-la-tana-dei-lupi-pub-pinerolo-2013001-301580222.html 

 

 

 

 
 

I pinerolesi VIETA accompagneranno il pubblico della Tana dei Lupi in un viaggio esplorativo e 
ricostruttivo nella storia del rock. 
Eagles, Queen, Eric Clapton e Police sono alcuni degli artisti che i Vieta ritengono fondamentali per 
illustrare l’evoluzione negli anni di un genere musicale che è già storia. 
 
Anche la band è storica: la prima formazione, attiva per un decennio, è degli anni Settanta. Ora i 
Vieta sono: 
Miky Rissolo (chitarra e voce) 
Silvio Cortassa (batteria e voce) 
Carlo Buratti (basso) 
Claudio Zoppi (tastiere). 
 
_____ 
Ingresso gratuito 
_____ 
Possibilità di cenare dalle ore 20:00 
Info e prenotazioni 347 0570073 
Via Saluzzo 71, Pinerolo (TO) 

 

 

 
 

https://it.datescloud.com/vieta-live-la-tana-dei-lupi-pub-pinerolo-2013001-301580222.html


 
20 gennaio 2020 
https://it.datescloud.com/oronero-tributo-ligabue-elfo-chiarenza-la-tana-dei-lupi-pub-pinerolo-2013001-
301580223.html 

 

 

 
 

Doppio live a La Tana dei Lupi con: 
 
Oronero Tributo Ligabue 
Gli Oronero, storica band tributo a Ligabue nata nel 2002 con centinaia di concerti alle spalle, 
tornano alla Tana dei Lupi sabato 25 gennaio. Da “Leggero” a “Certe Notti”, i rockers capitanati da 
Luigi Bruno proporranno oltre due ore di spettacolo senza interruzioni per catapultare il pubblico 
nel mondo di un artista del quale la band ha ricercato tutto: dai suoni alla strumentazione, dalla 
vicinanza vocale agli arrangiamenti. 
Quindi… non rimane che, scaldare le ugole e… URLARE CONTRO IL CIELO!!!! 
 
Elfo Chiarenza 
Polistrumentista, già tastierista dei Kinds of Magic Queen Tribute Band, Elfo Vittorio Chiarenza ha 
pubblicato ad aprile il suo primo lavoro discografico, "Back to Reality", interamente scritto e 
suonato da lui. In questo live proporrà i suoi brani in semi acustico con il sound caldo che lo 
contraddistingue. 
 
_____ 
Ingresso gratuito 
_____ 
Possibilità di cenare dalle ore 20:00 
Info e prenotazioni 347 0570073 
Via Saluzzo 71, Pinerolo (TO) 

https://it.datescloud.com/oronero-tributo-ligabue-elfo-chiarenza-la-tana-dei-lupi-pub-pinerolo-2013001-301580223.html
https://it.datescloud.com/oronero-tributo-ligabue-elfo-chiarenza-la-tana-dei-lupi-pub-pinerolo-2013001-301580223.html


 
20 gennaio 2020 
https://it.partybeep.com/vieta-live-la-tana-dei-lupi-pinerolo-2015852-301523610.html 

 

 

 

 

 

 

 
 

I VIETA sono un gruppo del pinerolese che nasce negli anni '70 e porta avanti il suo discorso musicale 
fino agli anni '80. Dopo un lungo periodo di silenzio, il gruppo si ritrova e ricomincia a farsi sentire negli 
ultimi anni. La band è composta da chitarra, basso e batteria, ai quali talvolta si aggiungono un'altra 
chitarra o delle tastiere; la musica che viene proposta è un percorso attraverso la storia del rock, 
raccontato suonando brani famosi di vari gruppi come Eagles, Boston, Queen, Eric Clapton e Police. 
 
I Vieta sono: 
Miky Rissolo - Chitarra e Voce 
Silvio Cortassa - Batteria e Voce 
Carlo Buratti - Basso Elettrico 
(Claudio Zoppi - Tastiere) 
 
_____ 
Ingresso gratuito 
_____ 
Possibilità di cenare dalle ore 20:00 
Info e prenotazioni 347 0570073 
Via Saluzzo 71, Pinerolo (TO) 

https://it.partybeep.com/vieta-live-la-tana-dei-lupi-pinerolo-2015852-301523610.html
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Doppio live a La Tana dei Lupi con: 
 
Oronero Tributo Ligabue 
Gli ORONERO TRIBUTE BAND LIGABUE nascono nel 2002, dall’idea di 5 musicisti provenienti da 
diverse realtà musicali. La strepitosa somiglianza canora, e la passione che accomuna i ragazzi al 
rocker emiliano, porta la band ad intraprendere la strada del tributo a LUCIANO LIGABUE! 
Comincia così l’interminabile tour degli ORONERO che, concerto dopo concerto coinvolge sempre di più 
il pubblico presente ai concerti. Gli ORONERO propongono il tributo a Luciano Ligabue nella sua forma 
migliore. Un tributo in piena regola, dalla ricerca approfondita dei suoni, alla strumentazione.Possibilità di 
spettacolo a sincro con i video originali di Ligabue alla spalle.La vicinanza vocale e gli arrangiamenti 
musicali (sempre in pieno Ligabue-style) fanno di questo tributo, forse, il più spettacolare che potrete 
trovare in giro.Fino a tre ore di spettacolo senza interruzioni, in cui il pubblico diventa il vero 
protagonista, facendosi travolgere dalle emozioni che soltanto le canzoni di Luciano Ligabue, riescono a 
tirar fuori!! Quindi… non rimane che, scaldare le ugole e… URLARE CONTRO IL CIELO!!!! 
 
 
 

https://it.partybeep.com/oronero-tributo-ligabue-elfo-chiarenza-la-tana-dei-lupi-pinerolo-2015852-301523611.html
https://it.partybeep.com/oronero-tributo-ligabue-elfo-chiarenza-la-tana-dei-lupi-pinerolo-2015852-301523611.html
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Elfo Chiarenza 
Polistrumentista, già tastierista dei Kinds of Magic Queen Tribute Band, Elfo Vittorio Chiarenza ha 
pubblicato ad aprile il suo primo lavoro discografico, "Back to Reality", interamente scritto e suonato da 
lui. In questo live proporrà i suoi brani in acustico con il sound caldo che lo contraddistingue. 
 
_____ 
Ingresso gratuito 
_____ 
Possibilità di cenare dalle ore 20:00 
Info e prenotazioni 347 0570073 
Via Saluzzo 71, Pinerolo (TO 



 
20 gennaio 2020 
https://it.partybeep.com/hybrid-party-linkin-park-tribute-la-tana-dei-lupi-pinerolo-2015852-301523612.html 

 

 

 

 
 

 
 

** TRIBUTO ITALIANO AI LINKIN PARK - HYBRID PARTY ** 

➡ New Promo Video 2019-2020 

https://youtu.be/pP7uR15GxII 
 
 
La band prende il nome di HYBRID PARTY, in onore del primo album dei LP, “Hybrid Theory”, 
pubblicato nel 2000. 
I membri, musicisti con esperienze e studi diversi, si uniscono per ricreare e portare al pubblico italiano 
l’energia della band statunitense, in una scaletta che comprende brani tratti da tutti gli album in studio 
dei Linkin Park, dal primo all’ultimo! 
E’ un progetto che vuole trasmettere la passione e l’energia che i Linkin Park portavano sul palco 
insieme a tutte le loro sfaccettature, in cui rock, pop, hip-hop, elettronica e nu metal si univano per 
creare uno show unico nel suo genere, coinvolgente, energico, ma anche profondo e intenso. 
 
_____ 
Ingresso gratuito 
_____ 
Possibilità di cenare dalle ore 20:00 
Info e prenotazioni 347 0570073 
Via Saluzzo 71, Pinerolo (TO 

 
 

https://it.partybeep.com/hybrid-party-linkin-park-tribute-la-tana-dei-lupi-pinerolo-2015852-301523612.html
https://youtu.be/pP7uR15GxII


 
20 gennaio 2020 
https://it.partybeep.com/black-celebration-night-tribute-to-depeche-mode-la-tana-dei-lupi-pinerolo-002013001-
301580226.html 

 

 

 
 

 
 

 

https://it.partybeep.com/black-celebration-night-tribute-to-depeche-mode-la-tana-dei-lupi-pinerolo-002013001-301580226.html
https://it.partybeep.com/black-celebration-night-tribute-to-depeche-mode-la-tana-dei-lupi-pinerolo-002013001-301580226.html


 
20 gennaio 2020 
https://www.wikieventi.it/torino/510048/gli-oronero-tornano-alla-tana-dei-lupi-sabato-weekend-musica/ 

 

 

 

 
 

 

Weekend di concerti in via Saluzzo 71 a Pinerolo. Gli Oronero, storica band tributo a Ligabue nata 
nel 2002 con centinaia di concerti alle spalle, tornano alla Tana dei Lupi sabato 25 gennaio. Da 
“Leggero” a “Certe Notti”, i rockers capitanati da Luigi Bruno proporranno oltre due ore di 
spettacolo senza interruzioni per catapultare il pubblico nel mondo di un artista del quale la band 
ha ricercato tutto: dai suoni alla strumentazione, dalla vicinanza vocale agli arrangiamenti. Gli 
Oronero sono: Luigi Bruno (voce), Francesco Re (chitarra), Valerio De Nicolo (basso), Piersandro 
Adorno (tastiere), Edoardo Luparello (batteria), Christian Gazzetta (chitarra). 

In apertura Elfo Vittorio Chiarenza, polistrumentista e cantante torinese, già tastierista dei Kinds of 
Magic Queen Tribute Band, che presenterà in versione semiacustica il suo nuovo album " Back to 
Reality" , pubblicato ad aprile con brani composti, suonati e registrati interamente da lui. Sound 
caldo e testi rigorosamente in inglese. 

Venerdì 24 gennaio la band pinerolese Vieta accompagnerà il pubblico della Tana dei Lupi in un 
viaggio esplorativo e ricostruttivo nella storia del rock. Eagles, Queen, Eric Clapton e Police sono 
alcuni degli artisti che i Vieta ritengono fondamentali per illustrare l’evoluzione negli anni di un 
genere musicale che è già storia. Anche la band è storica: la prima formazione, attiva per un 
decennio, è degli anni Settanta. Ora i Vieta sono: Miky Rissolo (chitarra e voce), Silvio Cortassa 
(batteria e voce), Carlo Buratti (basso) e Claudio Zoppi (tastiere). 

 

Tutti i concerti sono ad ingresso gratuito. 

 

Dati Aggiornati al: 20-01-2020 18:09:28 

 

https://www.wikieventi.it/torino/510048/gli-oronero-tornano-alla-tana-dei-lupi-sabato-weekend-musica/
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Gli Oronero, storica band tributo a Ligabue nata nel 2002 con centinaia di concerti 
alle spalle, tornano alla Tana dei Lupi sabato 25 gennaio. Da “Leggero” a “Certe 

Notti”, i rockers capitanati da Luigi Bruno proporranno oltre due ore di spettacolo 

senza interruzioni per catapultare il pubblico nel mondo di un artista del quale la 

band ha ricercato tutto: dai suoni alla strumentazione, dalla vicinanza vocale agli 

arrangiamenti. 

 

 

 

 

http://www.bdtorino.eu/sito/articolo.php?id=36109
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Gli Oronero sono: Luigi Bruno (voce), Francesco Re (chitarra), Valerio De Nicolo 

(basso), Piersandro Adorno (tastiere), Edoardo Luparello (batteria), Christian 
Gazzetta (chitarra). 
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In apertura Elfo Vittorio Chiarenza, polistrumentista e cantante torinese, già 

tastierista dei Kinds of Magic Queen Tribute Band, che presenterà in versione 

semiacustica il suo nuovo album "Back to Reality", pubblicato ad aprile con brani 

composti, suonati e registrati interamente da lui. Sound caldo e testi rigorosamente 

in inglese. 
 

Venerdì 24 gennaio la band pinerolese Vieta accompagnerà il pubblico della Tana 

dei Lupi in un viaggio esplorativo e ricostruttivo nella storia del rock. 

Eagles, Queen, Eric Clapton e Police sono alcuni degli artisti che i Vieta ritengono 

fondamentali per illustrare l’evoluzione negli anni di un genere musicale che è già 

storia. 

Anche la band è storica: la prima formazione, attiva per un decennio, è degli anni 

Settanta. 

Ora i Vieta sono: Miky Rissolo (chitarra e voce), Silvio Cortassa (batteria e voce), 

Carlo Buratti (basso) e Claudio Zoppi (tastiere). 

 
 

 

Tutti i concerti sono ad ingresso gratuito. 

Per informazioni: Angela Pastore Marketing & Communication - mob. +39 349 

4432339 www.angelapastore.com 

  

La Tana dei Lupi 

Via Saluzzo 71, Pinerolo (TO) Info e prenotazioni: 347 057 0073 

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

  

 

 

 

 

http://www.angelapastore.com/
https://www.facebook.com/latanadeilupipub/
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21 gennaio 2020 
https://www.rockol.it/concerto-vieta-la-tana-dei-lupi-pinerolo-to-24-gennaio-2020-c-o3dnxz7y0ex 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

https://www.rockol.it/concerto-vieta-la-tana-dei-lupi-pinerolo-to-24-gennaio-2020-c-o3dnxz7y0ex
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https://www.rockol.it/concerto-oronero-la-tana-dei-lupi-pinerolo-to-25-gennaio-2020-c-xad4vkpzwd0 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

https://www.rockol.it/concerto-oronero-la-tana-dei-lupi-pinerolo-to-25-gennaio-2020-c-xad4vkpzwd0


 
21 gennaio 2020 
https://www.rockol.it/concerto-elfo-vittorio-chiarenza-la-tana-dei-lupi-pinerolo-to-25-gennaio-2020-c-
l8r8np7qnrk 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

https://www.rockol.it/concerto-elfo-vittorio-chiarenza-la-tana-dei-lupi-pinerolo-to-25-gennaio-2020-c-l8r8np7qnrk
https://www.rockol.it/concerto-elfo-vittorio-chiarenza-la-tana-dei-lupi-pinerolo-to-25-gennaio-2020-c-l8r8np7qnrk


 
23 gennaio 2020 
https://www.evensi.it/oronero-tornano-tana-lupi-25-weekend-musica-storia-rock-vieta-inediti-elfo-vittorio-
chiarenza-saluzzo-71/372723180 

 

  

 

Weekend di concerti in via Saluzzo 71 a Pinerolo. Gli Oronero, storica band tributo a Ligabue 
nata nel 2002 con centinaia di concerti alle spalle, tornano alla Tana dei Lupi sabato 25 gennaio. 
Da “Leggero” a “Certe Notti”, i rockers capitanati da Luigi Bruno proporranno oltre due ore di 
spettacolo senza interruzioni per catapultare il pubblico nel mondo di un artista del quale la band ha 
ricercato tutto: dai suoni alla strumentazione, dalla vicinanza vocale agli arrangiamenti. Gli Oronero 
sono: Luigi Bruno (voce), Francesco Re (chitarra), Valerio De Nicolo (basso), Piersandro Adorno 
(tastiere), Edoardo Luparello (batteria), Christian Gazzetta (chitarra). 
In apertura Elfo Vittorio Chiarenza, polistrumentista e cantante torinese, già tastierista dei Kinds of 
Magic Queen Tribute Band, che presenterà in versione semiacustica il suo nuovo album " Back to 
Reality" , pubblicato ad aprile con brani composti, suonati e registrati interamente da lui. Sound 
caldo e testi rigorosamente in inglese. 
Venerdì 24 gennaio la band pinerolese Vieta accompagnerà il pubblico della Tana dei Lupi in un 
viaggio esplorativo e ricostruttivo nella storia del rock. Eagles, Queen, Eric Clapton e Police sono 
alcuni degli artisti che i Vieta ritengono fondamentali per illustrare l’evoluzione negli anni di un 
genere musicale che è già storia. Anche la band è storica: la prima formazione, attiva per un 
decennio, è degli anni Settanta. Ora i Vieta sono: Miky Rissolo (chitarra e voce), Silvio Cortassa 
(batteria e voce), Carlo Buratti (basso) e Claudio Zoppi (tastiere). 
Tutti i concerti sono ad ingresso gratuito. 

326 Visualizzazioni - 26/01/2020 Ultima modifica 
 

https://www.evensi.it/oronero-tornano-tana-lupi-25-weekend-musica-storia-rock-vieta-inediti-elfo-vittorio-chiarenza-saluzzo-71/372723180
https://www.evensi.it/oronero-tornano-tana-lupi-25-weekend-musica-storia-rock-vieta-inediti-elfo-vittorio-chiarenza-saluzzo-71/372723180
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Calendario concerti weekend 24-26 gennaio 2020: ecco il programma 

Il weekend è il periodo migliore per andare a un concerto. Come al solito, l’offerta degli 
spettacoli musicali nel fine settimana è davvero immensa e può soddisfare ogni preferenza 
musicale. Eccovi un calendario dei concerti del weekend  il più possibile esaustivo. 

24 Gennaio: su tutti D’Alessio, D’Angelo e Nicolò Fabi  

Nella serata di venerdì 24 Gennaio, il calendario dei concerti si apre con le performance di 
due tra i più noti esponenti della musica di Napoli,  Gigi D’Alessio e Nino D’Angelo, di scena 
nella Capitale, al Palazzo dello Sport. Altro nome di rilievo è quello di Nicolò Fabi: 

Gigi D’Alessio Palazzo dello Sport Roma 
Nino D’Angelo Palazzo dello Sport Roma 
Niccolò Fabi Teatro delle Muse Ancona 

 

https://www.termometropolitico.it/1497870_calendario-concerti-weekend-24-26-gennaio-2020-ecco-il-programma.html
https://www.termometropolitico.it/1497870_calendario-concerti-weekend-24-26-gennaio-2020-ecco-il-programma.html
https://www.termometropolitico.it/1393984_2019-05-02-gigi-dalessio-instagram-figli-altezza-ed-eta-chi-e-il-cantante.html
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In programma anche: 

Diaframma Teatro La Claque Genova 
Massimo Volume Santeria Toscana 31 Milano 
Gazzelle Palacatania Catania 21.00 
Fabrizio Bosso Real Teatro Santa Cecilia Palermo 

Dodi Battaglia a Venaria 

L’ex Pooh Dodi Battaglia è di scena in provincia di Torino, precisamente a Venaria. Altra 
presenza importante di questa tranche del nostro calendario quella del percussionista Tony 
Esposito a Roma: 

Dodi Battaglia Teatro della Concordia Venaria (Torino) 
Mario Lavezzi Teatro Duse Bologna 
Marianne Mirage Ostello Bello Lake Como Como 20.30 
Gegé Telesforo Auditorium Gazzoli Terni 21.00 
Cosmetic Covo Club Bologna 
Johnny Marsiglia The Tube Savona 
Rita Marcotulli Boogie Club Roma 21.30 
Tony Esposito ‘Na Cosetta Roma 21.00 
Enrico Capuano Arci La Freccia – Ex mattatoio Aprilia (Latina) 22.00 
Melanie Martinez Gran Teatro Geox Padova 
Winstons Druso Ranica (Bergamo) 22.30 
Verano Circolo Arci Il Ritorno Seregno (Monza Brianza) 
Dr. Feelgood All’Unaetrentacinquecirca Cantù (Como) 
Andrea Biagioni Germi – Luogo di contaminazione Milano 
Davide Shorty The Tube Savona 
Flavio Giurato Campo Teatrale Milano 21.30 
I Matti delle Giuncaie Auditorium Flog Firenze 

Uno chef a Roma 

Anche il famoso chef Joe Bastianich è presente nel nostro calendario dei concerti: 
appassionato chitarrista, si esibirà il giorno 24 a Roma: 

Joe Bastianich Largo Venue Roma 21.00 
Emanuele Urso Cotton Club Roma 21.00 e 00.30 
Max Zanotti Circolo Arci Black Star Ferrara 
Wow Argo16 Marghera (Venezia) 21.30 
Funk Shui Project The Tube Savona 
Julia Kent Tipoteca Italiana Cornuda (Treviso) 
Dr. Space Circus Beat Club Brescia 
Finaz Auditorium Flog Firenze 
Dj Loco Dice Fabrique Milano 
Regarde Bocciodromo Vicenza 
Mai Stato Altrove Magazzino sul Po Torino 
Cristiano Calcagnile Postwar Cinema Club Parma 

https://www.termometropolitico.it/1315634_pooh-50-stasera-canale-5.html
https://www.termometropolitico.it/1365466_2019-01-29-joe-bastianich-masterchef-moglie-figli-ristoranti.html
https://www.termometroquotidiano.it/1187455_mai-stato-altrove-titolo-canzoni-date-tour-e-quando-esce-il-disco
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Davide Toffolo Base Milano Milano 21.30 
Israel Varela Boogie Club Roma 21.30 
Leslie Locomotiv Club Bologna 22.00 
Dj Fabio Santini Bobadilla Dalmine (Bergamo) 
Claver Gold Bloom Mezzago (Monza Brianza) 
Matteo Sansonetto Gasoline Cernusco Lombardone (Lecco) 
Bordello Rock ‘n’ Roll Band Vineria Hope Palinuro (Salerno) 22.30 
Dj Luca Guerrieri Auditorium Flog Firenze 
INude Da Definire Torino (Torino) 
Bonnie Li Damijana Vittoria (Ragusa) 
Dogs for Breakfast Joe Koala Osio Sopra (Bergamo) 
Dj Dader Circus Beat Club Brescia 
Yilian Canizares Teatro Ristori Verona 20.30 
Four on Six Circolo Arci Scighera Milano 21.45 
Fry Moneti Auditorium Flog Firenze 

Calendario concerti: i live show di venerdì  

Per venerdì 24 gennaio, infine, in programma abbiamo anche: 

Dj NZ Hotel Costez Cazzago San Martino (Brescia) 
Ruben Minuto Circolo Arci La Lo.Co. Osnago (Lecco) 
Gustavo Ovalles Teatro Ristori Verona 
Laago! Covo Club Bologna 
Dish-Is-Nein Associazione Culturale Ohibò Milano 
Dj Andrea Grasselli Circus Beat Club Brescia 
Enrico ‘Erriquez’ Greppi Auditorium Flog Firenze 
Goof Duck T-Trane – Borgo XX Giugno 44 Perugia (Perugia) 
Lazybones Flame Kids 24 Club – Strada degli Angariari 25 Serravalle (San Marino) 
Andrea Giraudo ‘Na Cosetta Roma 22.00 
Dj Antony D’Andrea Pelledoca Milano 
TMHH Bloom Mezzago (Monza Brianza) 
Dj Luca Medeghini Circus Beat Club Brescia 
Nicoletta Manzini Charity Cafè Roma 22.00 
Yussef Dayes Locomotiv Club Bologna 21.30 
Cheriach Re Circolo Arci Il Ritorno Seregno (Monza Brianza) 
Emma Grace Argo16 Marghera (Venezia) 
Emma Jean Thackray Bronson Ravenna 
Luca Crippa Circolo Arci La Lo.Co. Osnago (Lecco) 
Luca Crippa Moebius Milano (Milano) 
Mad Boggers Osteria Passatelli – Via Ponte Marino 19 Ravenna (Ravenna) 
Moa Holmsten Serraglio Milano 21.00 
Vieta La Tana dei Lupi Pinerolo (Torino) 
Collars Joe Koala Osio Sopra (Bergamo) 
Dj Double B Bloom Mezzago (Monza Brianza) 
Pleiadees Postwar Cinema Club Parma 
Roy Paladini Bocciofila Martesana Milano 
Terminato il calendario concerti di venerdì 24 Gennaio, passiamo al sabato.  
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25 Gennaio: un nutrito calendario di concerti  

Apriamo il calendario dei concerti del 25 Gennaio con due pezzi da novanta della musica 
leggera italiana: Renato Zero e Gianni Morandi, rispettivamente a Bari e Bologna; interessante 
anche la serata con i Punkreas e i loro ospiti all’Alcatraz di Milano:  

Renato Zero Palaflorio Bari 
Gianni Morandi Teatro Duse Bologna 21.00 
Negrita Teatro Dis_Play Brixia Forum Brescia 
Niccolò Fabi Teatro Lyrick Assisi (Perugia) 
Modena City Ramblers Alcatraz Milano Ospite di: Punkreas 
Ministri Alcatraz Milano Ospite di: Punkreas 
‘O Zulù Alcatraz Milano Ospite di: Punkreas 
Auroro Borealo Alcatraz Milano Ospite di: Punkreas 
Seby Alcatraz Milano Ospite di: Punkreas 
Punkreas Alcatraz Milano 
Paolo Benvegnù ‘Na Cosetta Roma 22.00 
Paolo Belli Teatro Comunale Francesco Ramarini Monterotondo (Roma) 
Rkomi Fabrique Milano 
Fabrizio Bosso Real Teatro Santa Cecilia Palermo 
Giovanni Truppi Teatro Comunale Ferdinando Bibiena Sant’Agata Bolognese (Bologna ) 
Mardi Gras ‘Na Cosetta Roma 22.00 
Jennifer Gentle Covo Club Bologna 
Gazebo Penguins Bloom Mezzago (Monza Brianza) 20.30 
Rezophonic Alcatraz Milano 

Non avete trovato il concerto che fa per voi? Nessun problema, ci sono una marea di altri 
appuntamenti in questo calendario del weekend! 

Ancora Joe Bastianich, questa volta a Milano 

Joe Bastianich è anche un bravo musicista e merita la nostra attenzione per la seconda volta 
in questo calendario concerti. Dopo Roma, sabato 25 Gennaio sarà a Milano. Ma non è il solo 
concerto importante, come si può vedere qui sotto: 

Joe Bastianich Eco Teatro Milano 20.45 
Mezzosangue Atlantico Live Roma 
Cosmetic Bloom Mezzago (Monza Brianza) 20.30 
Nicolò Carnesi Film Tv Lab – Via San Giovanni alla Paglia 9A Milano 19.00 
Johnny Marsiglia Alcazar Roma 
Treves Blues Band Teatro Sociale Sondrio 21.00 
Ralph Towner Torrione San Giovanni – Via Rampari di Belfiore 167 Ferrara 21.30 
Los Fastidios Freakout Club Bologna 
Pieralberto Valli Base – Via Cesare Costa 5 Palazzolo sull’Oglio (Brescia ) 
Melanie Martinez Lorenzini District Milano 
Dj Danilo Seclì Pelledoca Milano 
Winstons Serraglio Milano 
Gio Evan Teatro della Concordia Venaria (Torino) 
Andrea Biagioni The Family Albizzate (Varese) 
Davide Shorty Alcazar Roma 

https://www.termometropolitico.it/1359155_2019-04-10-renato-zero-figlio-eta-e-canzoni-la-carriera-dellartista.html
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Francesco Di Bella Il Cantiere Monterotondo Scalo (Roma) 21.00 
Dj Lo Zelmo Black Hole Milano 23.30 
Funk Shui Project Alcazar Roma 
Johnny Mox Bloom Mezzago (Monza Brianza) 20.30 
Daniele Di Bonaventura Mare Culturale Urbano Milano 
Dj Erik Deep Black Hole Milano 23.30 
Fosco 17 Circolo Kessel Cavriago (Reggio Emilia) 

Calendario concerti, prosegue la carrellata di appuntamenti live di sabato 25 Gennaio  

Davvero sterminato il calendario di concerti di sabato 25 gennaio. In questa sezione  della 
nostra disamina, spicca Mai Stato Altrove, ma non è l’unico bravo musicista a esibirsi in 
serata: 

Mai Stato Altrove Associazione Culturale Ohibò Milano 
Dj Toffolomuzik Bronson Ravenna 
Girless Bloom Mezzago (Monza Brianza) 20.30 
Dj Zingaro Black Hole Milano 
Antonio Pignatiello ‘Na Cosetta Roma 22.00 
Regarde Bloom Mezzago (Monza Brianza) 20.30 
Delmoro Da Definire Taranto 
Dj Mauro Ferrucci Matis Club Bologna 
Banda Putiferio Circolo Arci Il Ritorno Seregno (Monza Brianza) 22.00 
Big One Teatro Sociale Pinerolo (Torino) 
Dj Trinity Bronson Ravenna 
Dj Mesca Black Hole Milano 23.30 
Dj Chris Bronson Ravenna 
Massimiliano Paiella Cotton Club Roma 22.30 
Dj Leon Discoteca Bolgia Osio Sopra (Bergamo) 
Tons Spazio 211 Torino 
TNT Nikita Costez Telgate (Bergamo) 
Dj Miki Stentella Room 26 Roma 23.30 
Dags Bloom Mezzago (Monza Brianza) 20.30 
INude Agorà del Polaresco Bergamo 
Dj Maurizio Gubellini Matis Club Bologna 
Bonnie Li Humus Avola (Siracusa) 
Gabriele Boggio Ferraris Mare Culturale Urbano Milano 
Dogs for Breakfast Spazio 211 Torino 
Claudio Maffei Charity Cafè Roma 22.00 
Dj Max Marino Room 26 Roma 23.30 

Ancora il 25 Gennaio: davvero in tanti a esibirsi  

Se non credevate che gli artisti on stage fossero davvero tanti in questo weekend, 
immaginiamo stiate cominciando a cambiare idea. Eccone altri:  

Il Dono ‘Na Cosetta Roma 22.00 
Dj Matteo Passerini Room 26 Roma 23.30 
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Dummo Bloom Mezzago (Monza Brianza) 20.30 
Noise Trail Immersion Spazio 211 Torino 
Dj NZ Hotel Costez Cazzago San Martino (Brescia) 
Double Dee Matis Club Bologna 
Sharks In Your Mouth Le Scuderie – Via Modenese 679 Spilamberto (Modena) 22.30 
Dj Gabry Venus Club Moritzino Badia (Bolzano) 
Tony R’n’R Spazio 211 Torino 
Mick Brill Charity Cafè Roma 22.00 
Agents of Time Amnesia Milano Milano 
Andy Sugg Auditorium G. Di Vittorio Camera del Lavoro Milano 17.30 
Anticorpi LND Cellino Attanasio Teramo 
Burning Gloom Spazio 211 Torino 
Edy Paolini Il Cantiere Monterotondo Scalo (Roma) 21.00 
Emporium Band Circolo Arci Pini Spettinati Roma 22.30 
Goof Duck Bloom Mezzago (Monza Brianza) 20.30 
Handshake Glue Firenze 
Lazybones Flame Kids Kandinsky – Via Enrico dal Pozzo 22 Perugia 
Senna Cucù Cucina e Cultura – Piazza Moro 37 Latina 
White BB Nikita Costez Telgate (Bergamo) 

Gli ultimi concerti di sabato 25 

E siamo giunti alla fine dell’elenco di esibizioni musicali riguardanti la serata di sabato:  

Brvmak Alibi Palermo 
Dj Billy Matis Club Bologna 
Splendore Argo16 Marghera (Venezia) 
Dj Ivo Morini Matis Club Bologna 
Dj Ricci Jr. Matis Club Bologna 
Oronero La Tana dei Lupi Pinerolo (Torino) 
Pino Liberti Charity Cafè Roma 22.00 
Carmona Retusa Spazio 211 Torino 
Dj Lara Caprotti Circus Beat Club Brescia 
Milonga del Pueblo Circolo Arci Scighera Milano 21.30 
Shad Shadows Bronson Ravenna 
Arun Luthra Auditorium G. Di Vittorio Camera del Lavoro Milano 17.30 
Ashenfields Alibi Palermo 
Dj Boris Dlugosch Matis Club Bologna 
Enea Pascal Argo16 Marghera (Venezia) 
Foresta Argo16 Marghera (Venezia) 
Acaro Edoné Bergamo 
Aderal Le Scuderie – Via Modenese 679 Spilamberto (Modena) 
Banda Anonima Romana ‘Na Cosetta Roma 22.00 
Il Matteo ‘Na Cosetta Roma 22.00 
Noorglo Le Scuderie – Via Modenese 679 Spilamberto (Modena) 
Danse Macabre Spazio 211 Torino 
Elfo Vittorio Chiarenza La Tana dei Lupi Pinerolo (Torino) 
Ethers Circolo Arci Orchidea Santa Margherita Ligure (Genova) 
Ex Moglie Serraglio Milano 
Ivan WildBoy Birra Ceca Pub 82 Rivoli (Torino) 22.00 
Muhn Le Scuderie – Via Modenese 679 Spilamberto (Modena) 
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Qubiko Room 26 Roma 23.30 
Senri Oe Gregory’s Jazz Club Roma 22.00 
Skall Le Scuderie – Via Modenese 679 Spilamberto (Modena) 
Stella Bassani Cinema Teatro Astra – Via San Fermo 2 Calcio (Bergamo) 20.45 
Sutek Le Scuderie – Via Modenese 679 Spilamberto (Modena) 
Voodoo Mars Estragon Bologna 22.00 
Dj Affo Ristorante Cost Milano 
Silvia Spizzo Il Cantiere Monterotondo Scalo (Roma) 21.00 

26 Gennaio: (relativamente) pochi, ma buoni  

La domenica, si sa, il numero dei live tende a diminuire, ma nel calendario di concerti del fine 
settimna spiccano ancora Renato Zero e Gianni Morandi impegnati nella seconda serata a Bari 
e Bologna. Eccovi tutti gli appuntamenti per chi vuole ascoltare un po’ di buona musica:  

Renato Zero Palaflorio Bari 
Gianni Morandi Teatro Duse Bologna 16.00 
Canzoniere Grecanico Salentino Largo Pertini Guagnano (Lecce) 
Pieralberto Valli Dopa Hostel – Via Irnerio 41 Bologna 
Andrea Biagioni Birrificio Italiano Lurago Marinone (Como) 
Giorgio Cuscito ‘Na Cosetta Roma 
Giuseppe Talone ‘Na Cosetta Roma 
Gino Cardamone ‘Na Cosetta Roma 
Dj Lugi Angelo Mai Roma 
Ivan Talarico Da Definire Perugia 
Cherry Pie Cotton Club Roma 21.00 
Bonnie Li Spazio 87 Ragusa 
Orchestra Sinfonica di Milano Giuseppe Verdi Auditorium di Milano Fondazione Cariplo 
Milano 20.30 
Lazybones Flame Kids Bar Pepper Massa 
Poor Bob Charity Cafè Roma 22.00 
Apice Bad King Perugia 21.30 
Andrea Di Giuseppe Charity Cafè Roma 22.00 
Synne Sanden Circolo Arci Il Ritorno Seregno (Monza Brianza) 
Kv Express Argo16 Marghera (Venezia) 
La Folqueria Argo16 Marghera (Venezia) 

Giunti alla fine di questa carrellata, siamo sicuri che abbiate tutti trovato la data che più fa per 
voi, quindi che dire? Enjoy the music! 

 
 



 
24 gennaio 2020 
http://247.libero.it/rfocus/40861747/70/musica-appuntamenti-pinerolo-gli-oronero-e-i-vieta-live-alla-tana-dei-
lupi/ 
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http://247.libero.it/rfocus/40861747/70/musica-appuntamenti-pinerolo-gli-oronero-e-i-vieta-live-alla-tana-dei-lupi/


 
24 gennaio 2020 
https://it.datescloud.com/hybrid-party-linkin-park-tribute-la-tana-dei-lupi-pinerolo-la-tana-dei-lupi-pub-2013001-
301580224.html 

 

 

 
 
** TRIBUTO ITALIANO AI LINKIN PARK - HYBRID PARTY ** 
➡ New Promo Video 2019-2020 
https://youtu.be/pP7uR15GxII 
 
 
La band prende il nome di HYBRID PARTY, in onore del primo album dei LP, “Hybrid Theory”, 
pubblicato nel 2000. 
I membri, musicisti con esperienze e studi diversi, si uniscono per ricreare e portare al pubblico 
italiano l’energia della band statunitense, in una scaletta che comprende brani tratti da tutti gli 
album in studio dei Linkin Park, dal primo all’ultimo! 
E’ un progetto che vuole trasmettere la passione e l’energia che i Linkin Park portavano sul palco 
insieme a tutte le loro sfaccettature, in cui rock, pop, hip-hop, elettronica e nu metal si univano per 
creare uno show unico nel suo genere, coinvolgente, energico, ma anche profondo e intenso. 
 

 
_____ 
Ingresso gratuito 
_____ 
Possibilità di cenare dalle ore 20:00 
Info e prenotazioni 347 0570073 
Via Saluzzo 71, Pinerolo (TO) 

https://it.datescloud.com/hybrid-party-linkin-park-tribute-la-tana-dei-lupi-pinerolo-la-tana-dei-lupi-pub-2013001-301580224.html
https://it.datescloud.com/hybrid-party-linkin-park-tribute-la-tana-dei-lupi-pinerolo-la-tana-dei-lupi-pub-2013001-301580224.html
https://it.datescloud.com/?_out=aHR0cHM6Ly95b3V0dS5iZS9wUDd1UjE1R3hJSQ%3D%3D
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Gli Oronero, storica band tributo a Ligabue nata nel 2002 con centinaia di concerti alle spalle, 
tornano alla Tana dei Lupi sabato 25 gennaio. Da “Leggero” a “Certe Notti”, i rockers capitanati 
da Luigi Bruno proporranno oltre due ore di spettacolo senza interruzioni per catapultare il 
pubblico nel mondo di un artista del quale la band ha ricercato tutto: dai suoni alla 
strumentazione, dalla vicinanza vocale agli arrangiamenti. Gli Oronero sono: Luigi Bruno 
(voce), Francesco Re (chitarra), Valerio De Nicolo (basso), Piersandro Adorno (tastiere), 
Edoardo Luparello (batteria), Christian Gazzetta (chitarra). 

  

 

http://www.newspettacolo.com/news/view/205851-appuntamenti_pinerolo_gli_oronero_e_i_vieta_live_alla_tana_dei_lupi_news_torino_torino_piemonte
http://www.newspettacolo.com/news/view/205851-appuntamenti_pinerolo_gli_oronero_e_i_vieta_live_alla_tana_dei_lupi_news_torino_torino_piemonte
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In apertura Elfo Vittorio Chiarenza, polistrumentista e cantante torinese, già tastierista dei 
Kinds of Magic Queen Tribute Band, che presenterà in versione semiacustica il suo nuovo 
album "Back to Reality", pubblicato ad aprile con brani composti, suonati e registrati 
interamente da lui. Sound caldo e testi rigorosamente in inglese. 

  
Venerdì 24 gennaio la band pinerolese Vieta accompagnerà il pubblico della Tana dei Lupi in 
un viaggio esplorativo e ricostruttivo nella storia del rock. Eagles, Queen, Eric Clapton e Police 
sono alcuni degli artisti che i Vieta ritengono fondamentali per illustrare l’evoluzione negli anni 
di un genere musicale che è già storia. Anche la band è storica: la prima formazione, attiva per 
un decennio, è degli anni Settanta. Ora i Vieta sono: Miky Rissolo (chitarra e voce), Silvio 
Cortassa (batteria e voce), Carlo Buratti (basso) e Claudio Zoppi (tastiere). 

  

Tutti i concerti sono ad ingresso gratuito. 

  
La Tana dei Lupi 
Via Saluzzo 71, Pinerolo (TO) Info e prenotazioni: 347 057 0073  
https://www.facebook.com/latanadeilupipub/ 

 
 

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


 
24 gennaio 2020 
https://www.lastampa.it/torinosette/news/2020/01/24/news/fine-settimana-con-i-successi-di-eagles-e-queen-
1.38375393 
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https://www.lastampa.it/torinosette/news/2020/01/24/news/fine-settimana-con-i-successi-di-eagles-e-queen-1.38375393
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25 gennaio 2020 
https://www.rcsradio.it/2020/01/25/oronero-a-pinerolo-to/ 

 

 

  

 

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

https://www.rcsradio.it/2020/01/25/oronero-a-pinerolo-to/
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https://it.datescloud.com/black-celebration-night-tribute-to-depeche-mode-la-tana-dei-lupi-pub-pinerolo-
2013001-301580226.html 
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PINEROLO – Hybrid Party, la tribute band che omaggia la carriera dei Linkin Park, porta il suo 

spettacolo a La Tana dei Lupi di Pinerolo questo sabato 31 gennaio, a partire dalle 22.00. Il tutto 

nell’ambito del tour di quest’anno, che vede il gruppo come protagonista di numerosi concerti, in 

Piemonte e in Lombardia. 

Gli Hybrid Party, musicisti con esperienze e studi diversi, si sono uniti nel 2016 per ricreare e 

portare al pubblico italiano l’energia del gruppo di Chester Bennington attraverso una scaletta 

che tocca tutti gli album in studio dei Linkin Park, a partire dal primo, “Hybrid Theory” pubblicato 

nel 2000 e fonte di ispirazione per il nome di questa tribute band. Rock, pop, hip-hop, elettronica 

e new metal si amalgamano nei brani della band statunitense come nei live proposti dai 

vercellesi Simone Volpin (voce), Andrea Cataneo (voce/chitarra), Luca Birocco (chitarra), 

Samuele Costanzo (batteria), Davide Porcelli (basso), Mirko Zarino (synth/tastiere). 

Venerdì 30 gennaio invece La Tana dei Lupi diventerà la casa del karaoke, un format che torna a 

grande richiesta dopo il successo dell’edizione del 4 gennaio. 

Tutti gli eventi sono ad ingresso e partecipazione gratuita. 

La Tana dei Lupi 

Via Saluzzo 71, Pinerolo (TO) Info e prenotazioni: 347 057 0073 

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

https://www.pinerolo.news/2020/01/27/a-pinerolo-la-musica-dei-linkin-park-con-la-band-hybrid-party/
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Vercel l i (27/ 01/ 2020 – 23,28) – Hybrid Party, la tribute band che omaggia la carriera 
dei Linkin Park, porta il suo spettacolo a La Tana dei Lupi di Pinerolo (To), sabato 1 
febbraio a partire dal le 22 nell ’ambito del tour che la vede protagonista quest’anno 
di numerosi concerti in Piemonte e in Lombardia. Gli Hybrid Party, musicisti con 
esperienze e studi diversi, si sono uniti nel 2016 per ricreare e portare al pubblico 
ital iano l ’energia del gruppo di Chester Bennington attraverso una scaletta che tocca 
tutti gli album in studio dei Linkin Park, a partire dal primo, “ Hybrid Theory”  
pubblicato nel 2000 e fonte di ispirazione per il  nome di questa tribute band. Rock, 
pop, hip-hop, elettronica e new metal si amalgamano nei brani del la band 
statunitense come nei l ive proposti dai vercel lesi  Simone Volpin (voce), Andrea 
Cataneo (voce/ chitarra), Luca Birocco (chitarra), Davide Porcelli (basso), Mirko 
Zarino (synth/ tastiere). Venerdì 30 gennaio invece La Tana dei Lupi diventerà la casa 
del karaoke, un format che torna a grande richiesta dopo il  successo dell ’edizione del 
4 gennaio. Tutti gli eventi sono ad ingresso e partecipazione gratuita . 

http://www.vercellinotizie.it/2020/01/27/hybrid-party-musica-vercellese-a-pinerolo/
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http://247.libero.it/rfocus/40899730/1/da-vercelli-a-pinerolo-hybrid-party-in-concerto/ 

 

 

 

 

 
https://primavercelli.it/altro/da-vercelli-a-pinerolo-hybrid-party-in-concerto/ 
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Hybrid Party, la tribute band che omaggia la carriera dei Linkin Park, porta il suo 

spettacolo a La Tana dei Lupi di Pinerolo (To), sabato 1° febbraio a partire dalle 
22 nell’ambito del tour che la vede protagonista quest’anno di numerosi concerti in 

Piemonte e in Lombardia. 

 

http://www.bdtorino.eu/sito/articolo.php?id=36197
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Gli Hybrid Party, musicisti con esperienze e studi diversi, si sono uniti nel 2016 per 

ricreare e portare al pubblico italiano l’energia del gruppo di Chester Bennington 

attraverso una scaletta che tocca tutti gli album in studio dei Linkin Park, a partire 

dal primo, “Hybrid Theory” pubblicato nel 2000 e fonte di ispirazione per il nome di 

questa tribute band. Rock, pop, hip-hop, elettronica e new metal si amalgamano 

nei brani della band statunitense come nei live proposti dai vercellesi Simone Volpin 

(voce), Andrea Cataneo (voce/chitarra), Luca Birocco (chitarra), Samuele Costanzo 

(batteria), Davide Porcelli (basso), Mirko Zarino (synth/tastiere). 

Venerdì 31 gennaio invece La Tana dei Lupi diventerà la casa del karaoke, un 

format che torna a grande richiesta dopo il successo dell’edizione del 4 gennaio. 
 
 

 

 

Tutti gli eventi sono ad ingresso e partecipazione gratuita. 

  

La Tana dei Lupi 

Via Saluzzo 71, Pinerolo (TO) Info e prenotazioni: 347 057 0073 

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

https://www.facebook.com/latanadeilupipub/
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https://it.datescloud.com/scream-for-me-tana-dei-lupi-la-tana-dei-lupi-pub-pinerolo-2013001-301580225.html 
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Da Vercelli a Pinerolo: Hybrid Party in concerto. La bri al La Tana dei Lupi, sabato 1 febbraio. 

Da Vercelli a Pinerolo: Hybrid Party in concerto 
Gli Hybrid Party, musicisti con esperienze e studi diversi, si sono uniti nel 2016 per ricreare e 
portare al pubblico italiano l’energia del gruppo di Chester Bennington attraverso una scaletta 
che tocca tutti gli album in studio dei Linkin Park, a partire dal primo, “Hybrid Theory” 
pubblicato nel 2000 e fonte di ispirazione per il nome di questa tribute band. Rock, pop, hip-
hop, elettronica e new metal si amalgamano nei brani della band statunitense come nei live 
proposti dai vercellesi Simone Volpin (voce), Andrea Cataneo (voce/chitarra), Luca Birocco 
(chitarra), Samuele Costanzo (batteria), Davide Porcelli (basso), Mirko Zarino (synth/tastiere). 

 

https://notiziaoggivercelli.it/altro/da-vercelli-a-pinerolo-hybrid-party-in-concerto/
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1° febbraio concerto a Pinerolo 
Hybrid Party, tribute band che omaggia la carriera dei Linkin Park, porta il suo spettacolo a La 
Tana dei Lupi di Pinerolo (To), sabato 1 febbraio a partire dalle 22 nell’ambito del tour che la 
vede protagonista quest’anno di numerosi concerti in Piemonte e in Lombardia. 

Tutti gli eventi sono ad ingresso e partecipazione gratuita. 
Info e prenotazioni: 347 057 0073 
https://www.facebook.com/latanadeilupipub/ 

 

 

 

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


 
28 gennaio 2020 
http://www.pineroloplay.it/hybrid-party-band-tributo-ai-linkin-park-in-concerto-a-pinerolo-il-311/ 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
Hybrid Party, la tribute band che omaggia la carriera dei Linkin Park, porta il suo spettacolo a La Tana dei Lupi di 
Pinerolo (To), sabato 1 febbraio a partire dalle 22 nell’ambito del tour che la vede protagonista quest’anno di 

numerosi concerti in Piemonte e in Lombardia. 
Gli Hybrid Party, musicisti con esperienze e studi diversi, si sono uniti nel 2016 per ricreare e portare al pubblico 
italiano l’energia del gruppo di Chester Bennington attraverso una scaletta che tocca tutti gli album in studio dei 

Linkin Park, a partire dal primo, “Hybrid Theory” pubblicato nel 2000 e fonte di ispirazione per il nome di questa 
tribute band. Rock, pop, hip-hop, elettronica e new metal si amalgamano nei brani della band statunitense come 

nei live proposti dai vercellesi Simone Volpin (voce), Andrea Cataneo (voce/chitarra), Luca Birocco (chitarra), 
Samuele Costanzo (batteria), Davide Porcelli (basso), Mirko Zarino (synth/tastiere). 
Venerdì 31 gennaio invece La Tana dei Lupi diventerà la casa del karaoke, un format che torna a grande richiesta 

dopo il successo dell’edizione del 4 gennaio. 
Tutti gli eventi sono ad ingresso e partecipazione gratuita. 

 

http://www.pineroloplay.it/hybrid-party-band-tributo-ai-linkin-park-in-concerto-a-pinerolo-il-311/
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Da Vercelli a Pinerolo: Hybrid Party in concerto  
 
Gli Hybrid Party, musicisti con esperienze e studi diversi, si sono uniti nel 2016 per ricreare e 
portare al pubblico italiano l’energia del gruppo di Chester Bennington attraverso una scaletta 
che tocca tutti gli album in studio dei Linkin Park, a partire dal primo, “Hybrid Theory” pubblicato 
nel 2000 e fonte di ispirazione per il nome di questa tribute band. Rock, pop, hip-hop, 
elettronica e new metal si amalgamano nei brani della band statunitense come nei live proposti 
dai vercellesi Simone Volpin (voce), Andrea Cataneo (voce/chitarra), Luca Birocco 
(chitarra), Samuele Costanzo (batteria), Davide Porcelli (basso), Mirko Zarino 
(synth/tastiere). 

1° febbraio concerto a Pinerolo 

Hybrid Party, tribute band che omaggia la carriera dei Linkin Park, porta il suo spettacolo a La 
Tana dei Lupi di Pinerolo (To), sabato 1 febbraio a partire dalle 22 nell’ambito del tour che la 
vede protagonista quest’anno di numerosi concerti in Piemonte e in Lombardia. 
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Tutti gli eventi sono ad ingresso e partecipazione gratuita. 

Info e prenotazioni: 347 057 0073 
https://www.facebook.com/latanadeilupipub/ 

 

 
 

 

 

 

 

 

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


 
28 gennaio 2020 
https://www.virgilio.it/italia/vercelli/notizielocali/da_vercelli_a_pinerolo_hybrid_party_in_concerto-
61157364.html 

 

 

 

 

 

 
 

https://primavercelli.it/altro/da-vercelli-a-pinerolo-hybrid-party-in-concerto/ 

 

https://www.virgilio.it/italia/vercelli/notizielocali/da_vercelli_a_pinerolo_hybrid_party_in_concerto-61157364.html
https://www.virgilio.it/italia/vercelli/notizielocali/da_vercelli_a_pinerolo_hybrid_party_in_concerto-61157364.html
https://primavercelli.it/altro/da-vercelli-a-pinerolo-hybrid-party-in-concerto/


 
29 gennaio 2020  

 

 

 

 



 
31 gennaio 2020 
https://www.lastampa.it/torinosette/news/2020/01/31/news/nella-tana-dei-lupi-entrano-gli-hybrid-party-
1.38406100 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

https://www.lastampa.it/torinosette/news/2020/01/31/news/nella-tana-dei-lupi-entrano-gli-hybrid-party-1.38406100
https://www.lastampa.it/torinosette/news/2020/01/31/news/nella-tana-dei-lupi-entrano-gli-hybrid-party-1.38406100


 
3 febbraio 2020 
https://allevents.in/pinerolo/black-diamonds-kiss-tribute-band/200018990546512 

 

 

 

 

 

Black Diamonds *Kiss Tribute band* 

 

I Black Diamonds KIss tribute band ripropongono l'atmosfera originale dei concerti dei Kiss per un vero e 

proprio show fatto di trucco, giochi di luci, effetti pirotecnici, fiamme e una selezione musicale che copre tutto 

il periodo degli anni Settanta senza dimenticare i brani più nuovi. 

 

La band è formata da: 

Fabio Periale "Starchild" 

Roberto Minato"The Demon" 

Massimo Meloni "The Spaceman" 

Gilberto Puntillo "The Catman" 

 

_____ 

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, 7th February, 10:00 pm, The Blues Stream Band in Pinerolo 

 Next Friday, 14th February, 10:00 pm, San Valentino con gli Ubbie live °Il rock si balla° in Pinerolo 

 This month, 21st February, 10:00 pm, Magenta#9 in Pinerolo 

Also check out other Entertainment Events in Pinerolo, Music Events in Pinerolo. 

https://allevents.in/pinerolo/black-diamonds-kiss-tribute-band/200018990546512
https://allevents.in/org/la-tana-dei-lupi-pub/13017571
https://allevents.in/pinerolo/the-blues-stream-band/200018990551026?ref=internal-event
https://allevents.in/pinerolo/san-valentino-con-gli-ubbie-live-%C2%B0il-rock-si-balla%C2%B0/200018990549222?ref=internal-event
https://allevents.in/pinerolo/magenta9/200018990551628?ref=internal-event
https://allevents.in/pinerolo/entertainment
https://allevents.in/pinerolo/music


 
3 febbraio 2020 
https://allevents.in/pinerolo/the-blues-stream-band/200018990551026?ref=internal-event 

 

 

 

 

 

The Blues Stream Band 

 

THE BLUES STREAM BAND è un progetto che nasce dalla passione e la convergenza di 6 amici della 

provincia di Torino, che amano e rappresentano il blues in tutte le sue sfaccettature, ricreando, con il loro 

groove, sonorità che hanno fatto la storia della "musica del diavolo" dalle sue origini fino ai giorni nostri!!! 

 

Marco Dalla - voce 

Alberto Reviglio - armonica e voce 

Valter Gozzellino - basso 

Luca Iurato - batteria 

Natale Chillè - chitarra 

Simone Angeloni - chitarra 

_____ 

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 Saturday, 8th February, 10:00 pm, Black Diamonds *Kiss Tribute band* in Pinerolo 

 Next Friday, 14th February, 10:00 pm, San Valentino con gli Ubbie live °Il rock si balla° in Pinerolo 

 This month, 21st February, 10:00 pm, Magenta#9 in Pinerolo 

Also check out other Music Events in Pinerolo, Entertainment Events in Pinerolo. 

  

https://allevents.in/pinerolo/the-blues-stream-band/200018990551026?ref=internal-event
https://allevents.in/org/la-tana-dei-lupi-pub/13017571
https://allevents.in/pinerolo/black-diamonds-kiss-tribute-band/200018990546512?ref=internal-event
https://allevents.in/pinerolo/san-valentino-con-gli-ubbie-live-%C2%B0il-rock-si-balla%C2%B0/200018990549222?ref=internal-event
https://allevents.in/pinerolo/magenta9/200018990551628?ref=internal-event
https://allevents.in/pinerolo/music
https://allevents.in/pinerolo/entertainment


 
3 febbraio 2020 
https://allevents.in/pinerolo/san-valentino-con-gli-ubbie-live-%C2%B0il-rock-si-balla%C2%B0/200018990549222 

 

 

  

 

 

San Valentino con gli Ubbie live °Il rock si balla° 

 

Gli eclettici UBBIE, di Pinerolo, arrivano alla Tana dei Lupi nel giorno degli innamorati per uno show dedicato 

alle cover rock/pop dagli anni Sessanta a oggi. Tra le proposte, brani di Elvis e Bon Jovi ma anche Vasco e 

Ligabue. Tenetevi pronti soprattutto per la seconda parte del concerto, perché sarà tutta da ballare! 

 

Nicola Castrovisi, batteria 

Catalin Butacu, tastiera 

Nicholas Scontus, chitarra 

Walter Madau, basso 

Ilaria Audino, nuova voce 

Luca Solea, voce 

 

_____ 

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: 

 Next Friday, 7th February, 10:00 pm, The Blues Stream Band in Pinerolo 

 Next Saturday, 8th February, 10:00 pm, Black Diamonds *Kiss Tribute band* in Pinerolo 

 This month, 21st February, 10:00 pm, Magenta#9 in Pinerolo 

 

https://allevents.in/pinerolo/san-valentino-con-gli-ubbie-live-%C2%B0il-rock-si-balla%C2%B0/200018990549222
https://allevents.in/org/la-tana-dei-lupi-pub/13017571
https://allevents.in/pinerolo/the-blues-stream-band/200018990551026?ref=internal-event
https://allevents.in/pinerolo/black-diamonds-kiss-tribute-band/200018990546512?ref=internal-event
https://allevents.in/pinerolo/magenta9/200018990551628?ref=internal-event


 
3 febbraio 2020 
https://allevents.in/pinerolo/magenta9/200018990551628 

 

 

  
  

 

Magenta#9 

 

Da Bologna, i Magenta#9 arrivano alla Tana dei Lupi con un repertorio inedito e nuovi arrangiamenti di brani 

di famosi artisti italiani, da Lucio Battisti a Ivano Fossati e Gino Paoli. 

 

Gioia, libertà, felicità. Sono questi gli obiettivi della band, che calca i palchi dal 2017 con un sound in grado di 

mixare basi di chitarra o pianoforte con inserti elettronici, ritmici e orchestrali. 

 

I Magenta#9 sono: 

Alessio Amos (voce) 

Amedeo Mongiorgi (voce e chitarra) 

Fausto De Bellis (chitarra) 

Michele Cavalca (basso) 

Raffa Marchesini (batteria) 

 

_____ 

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: 

 Next Friday, 7th February, 10:00 pm, The Blues Stream Band in Pinerolo 

 Next Saturday, 8th February, 10:00 pm, Black Diamonds *Kiss Tribute band* in Pinerolo 

 This month, 14th February, 10:00 pm, San Valentino con gli Ubbie live °Il rock si balla° in Pinerolo 

https://allevents.in/pinerolo/magenta9/200018990551628
https://allevents.in/org/la-tana-dei-lupi-pub/13017571
https://allevents.in/pinerolo/the-blues-stream-band/200018990551026?ref=internal-event
https://allevents.in/pinerolo/black-diamonds-kiss-tribute-band/200018990546512?ref=internal-event
https://allevents.in/pinerolo/san-valentino-con-gli-ubbie-live-%C2%B0il-rock-si-balla%C2%B0/200018990549222?ref=internal-event


 
3 febbraio 2020 
http://www.bdtorino.eu/sito/articolo.php?id=36303 
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La Tana dei Lupi di Pinerolo (TO) si prepara a un altro weekend di appuntamenti. 

Questa settimana spazio al blues e al glam rock con The Blues Stream Band e Black 

Diamonds, con due spettacoli da non perdere a partire dalle 22 (ingresso gratuito). 
 

 

 

http://www.bdtorino.eu/sito/articolo.php?id=36303
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The Blues Stream Band salirà sul palco pinerolese venerdì 7 febbraio per uno 

show che ripercorre la storia della cosiddetta “musica del diavolo” dalla nascita fino 

ai giorni nostri, con ampie digressioni sulle sue sfaccettature ed evoluzioni. 

Groove inconfondibile e ampia conoscenza del genere sono le caratteristiche della 

band composta da Marco Dalla (voce), Alberto Reviglio (armonica e voce), Valter 

Gozzellino (basso), Luca Iurato (batteria), Natale Chillè (chitarra) e Simone 
Angeloni (chitarra). 

Sabato 8 febbraio invece è tempo di tuffarsi nel mondo del glam rock con i Black 

Diamonds. 
 

 

 

La storica tribute band dei Kiss ripropone l’atmosfera dei concerti originali con un 

vero e proprio show fatto di trucco, giochi di luci, effetti pirotecnici, fiamme e una 

selezione musicale che copre tutto il periodo degli anni Settanta senza dimenticare i 

brani più nuovi. 

I Black Diamonds sono Fabio Periale “Starchild”, Roberto Minato “The 

Demon”, Massimo Meloni “The Spaceman” e Gilberto Puntillo “The Catman”. 

  

Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito. 

  

La Tana dei Lupi 

Via Saluzzo 71, Pinerolo (TO) Info e prenotazioni: 347 057 0073 

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

 

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


 
3 febbraio 2020   
https://it.datescloud.com/black-diamonds-kiss-tribute-band-la-tana-dei-lupi-pub-pinerolo-2013001-
301781709.html 

 

 

 

 
 

I Black Diamonds KIss tribute band ripropongono l'atmosfera originale dei concerti dei Kiss per un vero 
e proprio show fatto di trucco, giochi di luci, effetti pirotecnici, fiamme e una selezione musicale che 
copre tutto il periodo degli anni Settanta senza dimenticare i brani più nuovi. 
 
La band è formata da: 
Fabio Periale "Starchild" 
Roberto Minato "The Demon" 
Massimo Meloni "The Spaceman" 
Gilberto Puntillo "The Catman" 
 
_____ 
Ingresso gratuito 
_____ 
Possibilità di cenare dalle ore 20:00 
Info e prenotazioni ☎️347 0570073☎️ 
Via Saluzzo 71, Pinerolo (TO) 

https://it.datescloud.com/black-diamonds-kiss-tribute-band-la-tana-dei-lupi-pub-pinerolo-2013001-301781709.html
https://it.datescloud.com/black-diamonds-kiss-tribute-band-la-tana-dei-lupi-pub-pinerolo-2013001-301781709.html


 
3 febbraio 2020 
https://www.iltrovaeventi.it/evento/696/the-blues-stream-band-la-tana-dei-lupi 

 

 

 
THE BLUES STREAM BAND è un progetto che nasce dalla passione e la convergenza di 6 
amici della provincia di Torino, che amano e rappresentano il blues in tutte le sue 
sfaccettature, ricreando, con il loro groove, sonorità che hanno fatto la storia della "musica del 
diavolo" dalle sue origini fino ai giorni nostri!!! 
 
Marco Dalla - voce 
Alberto Reviglio - armonica e voce 
Valter Gozzellino - basso 
Luca Iurato - batteria 
Natale Chillè - chitarra 
Simone Angeloni - chitarra 
 
Possibilità di cenare dalle ore 20:00 
Ingresso gratuito 

 

https://www.iltrovaeventi.it/evento/696/the-blues-stream-band-la-tana-dei-lupi


 
3 febbraio 2020 
https://www.iltrovaeventi.it/evento/709/black-diamonds-la-tana-dei-lupi 

 

 

 

 
I Black Diamonds KIss tribute band ripropongono l'atmosfera originale dei concerti dei Kiss per 
un vero e proprio show fatto di trucco, giochi di luci, effetti pirotecnici, fiamme e una selezione 
musicale che copre tutto il periodo degli anni Settanta senza dimenticare i brani più nuovi. 
 
La band è formata da: 
Fabio Periale "Starchild" 
Tony Scalinci "The Demon" 
Massimo Meloni "The Spaceman" 
Gilberto Puntillo "The Catman" 

Ingresso gratuito 

 

https://www.iltrovaeventi.it/evento/709/black-diamonds-la-tana-dei-lupi


 
3 febbraio 2020   
https://it.partybeep.com/black-diamonds-kiss-tribute-band-la-tana-dei-lupi-pinerolo-002013001-301781709.html 

 

 

 

 
 

 
 

I Black Diamonds KIss tribute band ripropongono l'atmosfera originale dei concerti dei Kiss per un vero e 
proprio show fatto di trucco, giochi di luci, effetti pirotecnici, fiamme e una selezione musicale che copre 
tutto il periodo degli anni Settanta senza dimenticare i brani più nuovi. 
 
La band è formata da: 
Fabio Periale "Starchild" 
Tony Scalinci "The Demon" 
Massimo Meloni "The Spaceman" 
Gilberto Puntillo "The Catman" 
 
_____ 
Ingresso gratuito 
_____ 
Possibilità di cenare dalle ore 20:00 

Info e prenotazioni ☎️347 0570073☎️ 

Via Saluzzo 71, Pinerolo (TO)           

https://it.partybeep.com/black-diamonds-kiss-tribute-band-la-tana-dei-lupi-pinerolo-002013001-301781709.html


 
3 febbraio 2020   
https://www.rockol.it/concerto-blues-stream-band-la-tana-dei-lupi-pinerolo-to-07-febbraio-2020-c-78ew9v8xbrj  

 

 

 

 

 

           

https://www.rockol.it/concerto-blues-stream-band-la-tana-dei-lupi-pinerolo-to-07-febbraio-2020-c-78ew9v8xbrj?refresh_ce


 
4 febbraio 2020 

 

 

 

 

 



 
4 febbraio 2020  
https://www.notizieinunclick.com/sabato-8-tributo-ai-kiss-con-lo-show-dei-black-diamonds/ 

 

 

 

 

 

Notte blues a La Tana dei Lupi di Pinerolo (TO) venerdì 7. 

La Tana dei Lupi di Pinerolo (TO) si prepara a un altro weekend di appuntamenti. Questa settimana 
spazio al blues e al glam rock con The Blues Stream Band e Black Diamonds, con due spettacoli da non 
perdere a partire dalle 22 (ingresso gratuito). 

The Blues Stream Band salirà sul palco pinerolese venerdì 7 febbraio per uno show che ripercorre la 
storia della cosiddetta “musica del diavolo” dalla nascita fino ai giorni nostri, con ampie digressioni 
sulle sue sfaccettature ed evoluzioni. Groove inconfondibile e ampia conoscenza del genere sono le 
caratteristiche della band composta da Marco Dalla (voce), Alberto Reviglio (armonica e voce), Valter 
Gozzellino (basso), Luca Iurato (batteria), Natale Chillè (chitarra) e Simone Angeloni (chitarra). 

Sabato 8 febbraio invece è tempo di tuffarsi nel mondo del glam rock con i Black Diamonds. La storica 
tribute band dei Kiss ripropone l’atmosfera dei concerti originali con un vero e proprio show fatto di 
trucco, giochi di luci, effetti pirotecnici, fiamme e una selezione musicale che copre tutto il periodo 
degli anni Settanta senza dimenticare i brani più nuovi. I Black Diamonds sono Fabio Periale 
“Starchild”, Roberto Minato “The Demon”, Massimo Meloni “The Spaceman” e Gilberto Puntillo “The 
Catman”. 

Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito. 

La Tana dei Lupi 

Via Saluzzo 71, Pinerolo (TO) Info e prenotazioni: 347 057 0073 

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

 Post Views: 18 

https://www.notizieinunclick.com/sabato-8-tributo-ai-kiss-con-lo-show-dei-black-diamonds/


 
4 febbraio 2020  
http://www.pineroloplay.it/the-blues-stream-band-e-black-diamonds-in-concerto-a-pinerolo-il-7-e-82/ 

 

 

 

 

 

 

Notte blues a Pinerolo (TO) venerdì 7. Sabato 8 tributo ai Kiss con lo show dei Black Diamonds 

 
La Tana dei Lupi di Pinerolo (TO) si prepara a un altro weekend di appuntamenti. Questa settimana 
spazio al blues e al glam rock con The Blues Stream Band e Black Diamonds, con due spettacoli da non 

perdere a partire dalle 22 (ingresso gratuito). 
The Blues Stream Band salirà sul palco pinerolese venerdì 7 febbraio per uno show che ripercorre la 

storia della cosiddetta “musica del diavolo” dalla nascita fino ai giorni nostri, con ampie digressioni sulle 
sue sfaccettature ed evoluzioni. Groove inconfondibile e ampia conoscenza del genere sono le 
caratteristiche della band composta da Marco Dalla (voce), Alberto Reviglio (armonica e voce), Valter 

Gozzellino (basso), Luca Iurato (batteria), Natale Chillè (chitarra) e Simone Angeloni (chitarra). 
Sabato 8 febbraio invece è tempo di tuffarsi nel mondo del glam rock con i Black Diamonds. La storica 
tribute band dei Kiss ripropone l’atmosfera dei concerti originali con un vero e proprio show fatto di 

trucco, giochi di luci, effetti pirotecnici, fiamme e una selezione musicale che copre tutto il periodo degli 
anni Settanta senza dimenticare i brani più nuovi. I Black Diamonds sono Fabio Periale “Starchild”, 

Roberto Minato “The Demon”, Massimo Meloni “The Spaceman” e Gilberto Puntillo “The Catman”. 
Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito. 

 

 

http://www.pineroloplay.it/the-blues-stream-band-e-black-diamonds-in-concerto-a-pinerolo-il-7-e-82/


 
6 febbraio 2020  
https://www.lastampa.it/torinosette/eventi/2020/02/06/news/alla-tana-dei-lupi-la-blues-stream-band-526217 

 
 

 

 

        

https://www.lastampa.it/torinosette/eventi/2020/02/06/news/alla-tana-dei-lupi-la-blues-stream-band-526217


 
6 febbraio 2020  
https://www.lastampa.it/torinosette/eventi/2020/02/06/news/alla-tana-dei-lupi-le-canzoni-dei-kiss-526218 

 
 

       

 

 

https://www.lastampa.it/torinosette/eventi/2020/02/06/news/alla-tana-dei-lupi-le-canzoni-dei-kiss-526218


 
11 febbraio 2020 
https://www.mentelocale.it/torino/eventi/164315-pinerolo-festeggia-san-valentino.htm 

 

 

 

 

Quest’anno San Valentino e San Faustino sono feste da vivere a tutto rock a Pinerolo con i live 
a La Tana dei Lupi. Dal rock’n’roll anni Sessanta al metal degli Iron Maiden, il weekend 
musicale si preannuncia ricco di suoni graffianti ed emozionanti amarcord. 

Torino -A San Valentino, venerdì 14, i pinerolesi Ubbieproporranno uno show eclettico, 
dedicato alle cover pop e rock dagli anni Sessanta a oggi. Tra le proposte, tutte da ballare, 
brani di Elvis e Bon Jovi ma anche Vasco e Ligabue. Gli Ubbie sono Nicola Castrovisi (batteria), 
Catalin Butacu (tastiera), Nicholas Scontus (chitarra), Walter Madau (basso), Ilaria Audino 
(nuova voce) e Luca Solea (voce). 

Torino -Grinta e coinvolgimento sono anche gli ingredienti dello show dei Prisoner Of Soul, 
ospiti alla Tana dei Lupi con una nuova formazione a tre chitarre per la notte di San 
Faustino, sabato 15 febbraio. Proporranno i classici della "Vergine di ferro" dagli esordi fino al 
dodicesimo album in studio della band, "Brave New World". I Prisoner of Soul sono Andy Rebo 
(voce), Alessandro Verando (chitarra solista), Mattia “il Mastro” Mds (chitarra solista), Fulvio 
Bosio (basso) e Andrea “Dre” Gugole (batteria e cori). 

A La Tana dei Lupi anche la domenica è dedicata all’arte e all’intrattenimento. Inaugura questa 
domenica, 16 febbraio, il nuovo format Speakers’ Corner, l’angolo degli oratori. Come ad Hyde 
Park a Londra, crocevia di artisti e grandi personaggi come Karl Marx e George Orwell che lì 
hanno tenuto discorsi e innescato dibattiti pubblici, anche nel locale di via Saluzzo ci sarà un 
microfono aperto per chi vuole mettersi in gioco e dar voce al proprio talento tra comicità, 
musica, karaoke, teatro e poesia. Domenica 23 febbraio spazio invece ai quiz di gruppo con “Il 
Cervellone”, da Alessandria. 

Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito. 

https://www.mentelocale.it/torino/eventi/164315-pinerolo-festeggia-san-valentino.htm
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Gli eclettici UBBIE, di Pinerolo, arrivano alla Tana dei Lupi nel giorno degli innamorati per uno 
show dedicato alle cover rock/pop dagli anni Sessanta a oggi. Tra le proposte, brani di Elvis e 
Bon Jovi ma anche Vasco e Ligabue. Tenetevi pronti soprattutto per la seconda parte del 
concerto, perché sarà tutta da ballare! 
 
Nicola Castrovisi, batteria 
Catalin Butacu, tastiera 
Nicholas Scontus, chitarra 
Walter Madau, basso 
Ilaria Audino, nuova voce 
Luca Solea, voce 
 
_____ 
Ingresso gratuito 
_____ 
Possibilità di cenare dalle ore 20:00 

Info e prenotazioni ☎️347 0570073☎️ 

Via Saluzzo 71, Pinerolo (TO) 

https://it.partybeep.com/san-valentino-con-gli-ubbie-live-il-rock-si-balla-la-tana-dei-lupi-pinerolo-002013001-301781710.html
https://it.partybeep.com/san-valentino-con-gli-ubbie-live-il-rock-si-balla-la-tana-dei-lupi-pinerolo-002013001-301781710.html
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dall’UFFICIO STAMPA “ANGELA PASTORE” 

PINEROLO – Quest’anno San Valentino e San Faustino sono feste da vivere a tutto rock a 

Pinerolo con i live a La Tana dei Lupi. Dal rock’n’roll anni Sessanta al metal degli Iron Maiden, il 

weekend musicale si preannuncia ricco di suoni graffianti ed emozionanti amarcord. 

A San Valentino, venerdì 14, i pinerolesi Ubbie proporranno uno show eclettico, dedicato alle 

cover pop e rock dagli anni Sessanta a oggi. Tra le proposte, tutte da ballare, brani di Elvis 

Prestley e Bon Jovi ma anche Luciano Ligabue e Vasco Rossi. Gli Ubbie sono Nicola Castrovisi 

(batteria), Catalin Butacu (tastiera), Nicholas Scontus (chitarra), Walter Madau (basso), Ilaria 

Audino (nuova voce) e Luca Solea (voce). 

Grinta e coinvolgimento sono anche gli ingredienti dello show dei Prisoner Of Soul, ospiti alla 

Tana dei Lupi con una nuova formazione a tre chitarre per la notte di San Faustino, sabato 15 

febbraio. Proporranno i classici della “Vergine di ferro” dagli esordi fino al dodicesimo album in  

https://www.pinerolo.news/2020/02/11/pinerolo-weekend-di-san-valentino-a-tutto-rock-alla-tana-dei-lupi/
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studio della band, “Brave New World”. I Prisoner of Soul sono Andy Rebo (voce), Alessandro 

Verando (chitarra solista), Mattia “il Mastro” Mds (chitarra solista), Fulvio Bosio (basso) e 

Andrea “Dre” Gugole (batteria e cori). 

A La Tana dei Lupi anche la domenica è dedicata all’arte e all’intrattenimento. Inaugura questa 

domenica, 16 febbraio, il nuovo format Speakers’ Corner, l’angolo degli oratori. Come ad Hyde 

Park a Londra, crocevia di artisti e grandi personaggi come Karl Marx e George Orwell che lì 

hanno tenuto discorsi e innescato dibattiti pubblici, anche nel locale di via Saluzzo ci sarà un 

microfono aperto per chi vuole mettersi in gioco e dar voce al proprio talento tra comicità, 

musica, karaoke, teatro e poesia. Domenica 23 febbraio spazio invece ai quiz di gruppo con “Il 

Cervellone” direttamente da Alessandria. 

Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito. Per maggiori informazioni, prenotazioni e scoprire i 

prossimi eventi contattare il numero telefonico 347-0570073 oppure visitare la pagina Facebook 

del locale pinerolese. 

 

 



 
11 febbraio 2020 
https://www.rockol.it/concerto-prisoner-of-soul-la-tana-dei-lupi-pinerolo-to-15-febbraio-2020-c-o3dnxz4ljex 

 

 

 

 

  

https://www.rockol.it/concerto-prisoner-of-soul-la-tana-dei-lupi-pinerolo-to-15-febbraio-2020-c-o3dnxz4ljex
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Quest’anno San Valentino e San Faustino sono feste da vivere a tutto rock a 

Pinerolo con i live a La Tana dei Lupi. Dal rock’n’roll anni Sessanta al metal degli 

Iron Maiden, il weekend musicale si preannuncia ricco di suoni graffianti ed 

emozionanti amarcord. 

A San Valentino, venerdì 14, i pinerolesi Ubbie proporranno uno show eclettico, 

dedicato alle cover pop e rock dagli anni Sessanta a oggi. Tra le proposte, tutte da 

ballare, brani di Elvis e Bon Jovi ma anche Vasco e Ligabue. 

 

 

http://www.bdtorino.eu/sito/articolo.php?id=36396
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Gli Ubbie sono Nicola Castrovisi (batteria), Catalin Butacu (tastiera), Nicholas 

Scontus (chitarra), Walter Madau (basso), Ilaria Audino (nuova voce) e Luca Solea 

(voce). 

Grinta e coinvolgimento sono anche gli ingredienti dello show dei Prisoner Of 

Soul, ospiti alla Tana dei Lupi con una nuova formazione a tre chitarre per la notte 

di San Faustino, sabato 15 febbraio. Proporranno i classici della "Vergine di ferro" 

dagli esordi fino al dodicesimo album in studio della band, "Brave New World". 

 
 

 

 

 

I Prisoner of Soul sono Andy Rebo (voce), Alessandro Verando (chitarra solista), 

Mattia “il Mastro” Mds (chitarra solista), Fulvio Bosio (basso) e Andrea “Dre” Gugole 

(batteria e cori). 

A La Tana dei Lupi anche la domenica è dedicata all’arte e all’intrattenimento. 

Inaugura questa domenica, 16 febbraio, il nuovo format Speakers’ Corner, 
l’angolo degli oratori. 
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Come ad Hyde Park a Londra, crocevia di artisti e grandi personaggi come Karl 

Marx e George Orwell che lì hanno tenuto discorsi e innescato dibattiti pubblici, 

anche nel locale di via Saluzzo ci sarà un microfono aperto per chi vuole mettersi in 

gioco e dar voce al proprio talento tra comicità, musica, karaoke, teatro e poesia. 

Domenica 23 febbraio spazio invece ai quiz di gruppo con “Il Cervellone”, da 

Alessandria. 

Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito. 

  

La Tana dei Lupi 

Via Saluzzo 71, Pinerolo (TO) Info e prenotazioni: 347 057 0073 

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

 

  

https://www.facebook.com/latanadeilupipub/
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Quest’anno San Valentino e San Faustino sono feste da vivere a tutto rock a Pinerolo con i live a 
La Tana dei Lupi. Dal rock’n’roll anni Sessanta al metal degli Iron Maiden, il weekend musicale 

si preannuncia ricco di suoni graffianti ed emozionanti amarcord. 
A San Valentino, venerdì 14, i pinerolesi Ubbie proporranno uno show eclettico, dedicato alle 
cover pop e rock dagli anni Sessanta a oggi. Tra le proposte, tutte da ballare, brani di Elvis e 

Bon Jovi ma anche Vasco e Ligabue. Gli Ubbie sono Nicola Castrovisi (batteria), Catalin Butacu 
(tastiera), Nicholas Scontus (chitarra), Walter Madau (basso), Ilaria Audino (nuova voce) e Luca 

Solea (voce). 
Grinta e coinvolgimento sono anche gli ingredienti dello show dei Prisoner Of Soul, ospiti alla 

Tana dei Lupi con una nuova formazione a tre chitarre per la notte di San Faustino, sabato 15 
febbraio. Proporranno i classici della “Vergine di ferro” dagli esordi fino al dodicesimo album in 
studio della band, “Brave New World”. I Prisoner of Soul sono Andy Rebo (voce), Alessandro 

Verando (chitarra solista), Mattia “il Mastro” Mds (chitarra solista), Fulvio Bosio (basso) e 
Andrea “Dre” Gugole (batteria e cori). 

A La Tana dei Lupi anche la domenica è dedicata all’arte e all’intrattenimento. Inaugura questa 
domenica, 16 febbraio, il nuovo format Speakers’ Corner, l’angolo degli oratori. Come ad Hyde 

Park a Londra, crocevia di artisti e grandi personaggi come Karl Marx e George Orwell che lì 
hanno tenuto discorsi e innescato dibattiti pubblici, anche nel locale di via Saluzzo ci sarà un 
microfono aperto per chi vuole mettersi in gioco e dar voce al proprio talento tra comicità, 

musica, karaoke, teatro e poesia. Domenica 23 febbraio spazio invece ai quiz di gruppo con “Il 
Cervellone”, da Alessandria. 

Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito. 
 

http://www.pineroloplay.it/concerto-degli-ubbie-e-prisoner-of-soul-a-pinerolo-e-speaker-corner-libero-dal-1402/
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Un San Valentino all’insegna di sport e shopping a 
Mondojuve 
Venerdì 14 febbraio, dopo il successo dell’inaugurazione della pista di pattinaggio, alle 16:30 presso 
l’impianto della Piazza Centrale di Mondojuve Shopping Village, gli atleti della società sportiva 
Pattinatori Artistici Torino delizieranno nuovamente il pubblico in una dolce performance dedicata 
agli innamorati e ai più sentimentali. Il tutto sarà condito con musiche, coreografie e costumi a tema 
San Valentino per stupire il pubblico, tra una pausa dallo shopping e l’altra, e sciogliere anche i 
cuori più duri. 

Cultura e buon cibo ai Musei Reali 
 

https://iltorinese.it/2020/02/13/san-valentino-cosa-fare-in-citta/
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Reali Mon Amour 
Il 14 febbraio, chi entra in coppia ai Musei Reali e paghi solo un ingresso. 
Alle 17 e alle 18, speciale percorso guidato agli Appartamenti Nuziali del Secondo Piano di Palazzo 
Reale e sfizioso aperitivo in caffetteria, nella Corte d’Onore. 

 

Modalità di partecipazione 
Prenotazione al numero: 011 19560449. 
Costo: € 5 a persona 

La cena degli innamorati al Caffè Reale ti attende! 
14 e 15 febbraio, cena € 40 a coppia. Per chi si presenta con il biglietto dei Musei reali emesso in 
giornata, prezzo speciale scontato di € 32. 
Prenotazione al numero 335 8140537. 

A San Valentino un tuffo negli anni Sessanta a Pinerolo  
Quest’anno San Valentino e San Faustino sono feste da vivere a tutto rock a Pinerolo con i live a 
La Tana dei Lupi. Dal rock’n’roll anni Sessanta al metal degli Iron Maiden, il weekend musicale si 
preannuncia ricco di suoni graffianti ed emozionanti amarcord. 

A San Valentino, venerdì 14, i pinerolesi Ubbie proporranno uno show eclettico, dedicato alle 
cover pop e rock dagli anni Sessanta a oggi. Tra le proposte, tutte da ballare, brani di Elvis e 
Bon Jovi ma anche Vasco e Ligabue. Gli Ubbie sono Nicola Castrovisi (batteria), Catalin Butacu 
(tastiera), Nicholas Scontus (chitarra), Walter Madau (basso), Ilaria Audino (nuova voce) e Luca 
Solea (voce). 

Grinta e coinvolgimento sono anche gli ingredienti dello show dei Prisoner Of Soul, ospiti alla 
Tana dei Lupi con una nuova formazione a tre chitarre per la notte di San Faustino, sabato 15 
febbraio. Proporranno i classici della “Vergine di ferro” dagli esordi fino al dodicesimo album in 
studio della band, “Brave New World”. I Prisoner of Soul sono Andy Rebo (voce), Alessandro 
Verando (chitarra solista), Mattia “il Mastro” Mds (chitarra solista), Fulvio Bosio (basso) e Andrea 
“Dre” Gugole (batteria e cori). 

 Info e prenotazioni: 347 057 0073 

Si entra in due anche al Museo del Risorgimento 
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In occasione della festa di San Valentino, il Museo Nazionale del Risorgimento Italiano di Torino 
propone anche quest’anno l’ingresso con un unico biglietto valido per due persone nella 
giornata di venerdì 14 febbraio 2020, dalle ore 10.00 alle ore 18.00 (ultimo ingresso ore 17.00). 
 Naturalmente l’iniziativa non coinvolge solo gli innamorati, ma chiunque si recherà al museo in 
coppia. Fidanzati, amici, genitori e figli, nonni e nipoti… 

Alle ore 16.00 verrà inoltre organizzata la visita guidata tematica “Uomini e donne, amori e 
eroiche imprese” in cui la storia del Risorgimento sarà raccontata attraverso le passioni dei 
protagonisti che, uniti nella vita e nell’attività politica, hanno segnato le vicende storiche 
dell’Indipendenza e dell’Unificazione italiana. 

Il biglietto di ingresso costerà 10 euro ogni due persone. Quanti sceglieranno anche la visita guidata 
pagheranno 14 euro, sempre in due. 

Un San Valentino… nello spazio! 
Rose, dolci, regali ma soprattutto baci! Tra le idee da segnalare per il giorno di San Valentino 
c’è #spacelovers, l’iniziativa di Space Adventure, la mostra della Nasa che sta girando il 
mondo ed in questi giorni è alla Promotrice delle Belle Arti di Torino. 

 

Venerdì 14 febbraio le coppie che si scambieranno un bacio all’ingresso della mostra potranno 
entrare pagando un solo biglietto: l’occasione per una passeggiata romantica tra le stelle e sulla 
luna, per un dolcissimo selfie dalla Stazione Spaziale Internazionale oppure stretti stretti nella tuta di 
Neil Armstrong. Un’idea spaziale per un San Valentino diverso dal solito… per farle toccare il cielo, 
anzi la luna, con un dito! L’esposizione ospita anche una pietra lunare, in arrivo direttamente da una 
delle missioni Apollo. 

San Valentino in 19 uffici postali della provincia di 
Torino 
Poste Italiane come ogni anno celebra la Festa degli innamorati e dedica a San Valentino due 
cartoline filateliche, colorate ad animate, dove sono raffigurati alcuni tra i più importanti 
personaggi dei fumetti Disney già protagonisti di francobolli emessi recentemente. 

Un’occasione unica per ogni collezionista o per chi, semplicemente, desidera ricordare e festeggiare 
in modo originale una giornata speciale, facendo dono della cartolina al proprio partner o scrivendo 
e inviando un messaggio d’amore a chi è lontano. Anche nell’epoca dei social network, Poste 
Italiane vuole quindi sostenere il valore della scrittura, scrivendo semplicemente una 
cartolina, un oggetto che rimane e che può essere custodito nel tempo. Il prodotto filatelico può  
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essere acquistato negli uffici postali con sportello dedicato: a Torino in Via Bruino, Via Genova, Via 
Marsigli e corso Racconigi. Per gli altri uffici postali consultare il sito di Poste Italiane. 

M’ama non m’ama, la campagna nazionale di ANLAIDS 
per proteggersi dall’aids 
Non un evento, ma una campagna che merita di essere menzionata. “Non affidarti al caso. Anche 
un profilattico può essere un gesto d’amore. Non è mancanza di fiducia, ma rispetto per sé, per il 
partner o la partner. Per piacere, proteggiti e fai il test”: è questo il testo che accompagna la 
campagna che ANLAIDS ha realizzato in occasione di San Valentino. Il claim “M’AMA, NON 
M’AMA”, con la margherita che ognuno di noi almeno una volta nella vita ha interrogato, eliminando 
i petali uno a uno per avere un verdetto d’amore, invita alla scelta del rispetto: la risposta è sempre 
e comunque il preservativo, il vero strumento di protezione che ancora oggi resta potente, fedele 
alleato del sesso e dell’amore libero, il mezzo storicamente efficace di prevenzione dall’Hiv e dalle 
Infezioni Sessualmente Trasmissibili in genere. 

 

La campagna è stata firmata dal direttore creativo Paolo Iabichino, Premio Pirella Comunicatore  
2018, da qualche anno impegnato ideatore dei messaggi di ANLAIDS: sue le ultime due campagne 
“Se te ne fotti l’AIDS ti fotte” e “#TIRIGUARDA”. La campagna di M’AMA, NON M’AMA, che sarà 
veicolata a partire dal 14 febbraio per due settimane attraverso la pianificazione di affissioni in 
grande formato in 9 città italiane, tra cui Torino. 

Un San Valentino all’insegna del cioccolato  
Nel giorno più romantico dell’anno La Perla di Torino apre le porte del suo laboratorio per un viaggio 
sensoriale nel mondo del cioccolato. Per il giorno più romantico La Perla di Torino, azienda storica 
di cioccolato, apre le porte del suo laboratorio e propone un’esperienza sensoriale immersiva, che 
permetterà agli innamorati di condividere un momento indimenticabile con la dolce metà e diventare 
maestri cioccolatieri per un giorno. Il percorso prevede una visita al laboratorio seguita da una 
degustazione. Per maggiori info e prenotazioni consultare il sito. 

 

 

http://www.laperladitorino.it/
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Il rock si balla dalle ore 22:00 
Gli eclettici UBBIE, di Pinerolo, arrivano alla Tana dei Lupi nel giorno degli innamorati per uno show 
dedicato alle cover rock/pop dagli anni Sessanta a oggi. 
Tra le proposte, brani di Elvis e Bon Jovi ma anche Vasco e Ligabue. 
Tenetevi pronti soprattutto per la seconda parte del concerto, perché sarà tutta da ballare! 
 
Nicola Castrovisi, batteria 
Catalin Butacu, tastiera 
Nicholas Scontus, chitarra 
Walter Madau, basso 
Ilaria Audino, nuova voce 
Luca Solea, voce 
 
Possibilità di cenare dalle ore 20:00 
Ingresso gratuito 
 

 

https://www.iltrovaeventi.it/evento/749/ubbie-la-tana-dei-lupi
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Il prossimo weekend a La Tana dei Lupi sarà costellato di musica e divertimento con 

tre concerti venerdì e sabato e il grande quiz “Il Cervellone” di domenica. 

Da Bologna, venerdì 21 febbraio arrivano i Magenta#9, con un repertorio 

inedito e nuovi arrangiamenti di brani di famosi artisti italiani, da Lucio Battisti a 

Ivano Fossati e Gino Paoli. 

Gioia, libertà e felicità sono gli obiettivi della band, che calca i palchi dal 2017 con 

un sound in grado di mixare basi di chitarra o pianoforte con inserti elettronici, 

ritmici e orchestrali. 

 

 

http://www.bdtorino.eu/sito/articolo.php?id=36474
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I  

 

Magenta#9 sono: Alessio Amos (voce), Amedeo Mongiorgi (voce e chitarra), Fausto 

De Bellis (chitarra), Michele Cavalca (basso) e Raffa Marchesini (batteria). 

Sabato 22 febbraio doppio live invece con i Dogma e Daniele Multari. 
 

 

 

I torinesi Dogma calcano le scene da oltre 25 anni ripercorrendo le più grandi hit di 

artisti internazionali, dai Queen agli U2, dai Coldplay ai Pink Floyd, ma anche Kings 

of Leon, Bowie, Muse e Simple Minds. Non mancano gli inediti, come "Lei mai", 

finalista a Sanremo Giovani del 1996. I Dogma sono: Sam Sottile (voce), Saso 

Sanfilippo (chitarra), Fulvio Gibson (chitarra), Marco Benedetto (basso), Dario Di 

Benedetto (tastiere) e Vittorio Ciaccia (batteria). 

L’ouverture della serata è con Daniele Multari, cantautore e chitarrista di Givoletto 
(TO) che presenta il suo show dal titolo "Camminando a tempo". 
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I brani inediti dal sound pop e con testi in italiano sono eseguiti da Daniele con 

alcuni musicisti compagni di avventura: Sabrina Sirotich (chitarra elettrica), 

Alessandro Framarin (batteria), Franco Lo Giudice (chitarra acustica), Fabio Francon 

(basso) e Antonio Pellegrino (tastiere). 
 

 

 

Domenica 23 febbraio spazio invece ai quiz di gruppo con “Il Cervellone”, da 

Alessandria. 

La serata, che si svolgerà tra domande, giochi e sfide, darà la possibilità di vincere 

un soggiorno per quattro persone e di partecipare al Champions Quiz che per la 

finale nazionale ha un montepremi di 15mila euro. 

Chi prenoterà il tavolo riceverà subito 150 punti bonus (informazioni e prenotazioni 

al 338 8990825). 

Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito. 

La Tana dei Lupi 

Via Saluzzo 71, Pinerolo (TO) Info e prenotazioni: 347 057 0073 

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

  

  

Angela Pastore 

Marketing & Communication 

mob. +39 349 4432339 

www.angelapastore.com 

https://www.facebook.com/latanadeilupipub/
http://www.angelapastore.com/
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Il prossimo weekend a La Tana dei Lupi sarà costellato di musica e divertimento con tre 
concerti venerdì e sabato e il grande quiz “Il Cervellone” di domenica. 

Da Bologna, venerdì 21 febbraio arrivano i Magenta#9, con un repertorio inedito e nuovi 
arrangiamenti di brani di famosi artisti italiani, da Lucio Battisti a Ivano Fossati e Gino Paoli. 

Gioia, libertà e felicità sono gli obiettivi della band, che calca i palchi dal 2017 con un sound in 
grado di mixare basi di chitarra o pianoforte con inserti elettronici, ritmici e orchestrali. I 
Magenta#9 sono: Alessio Amos (voce), Amedeo Mongiorgi (voce e chitarra), Fausto De Bellis 

(chitarra), Michele Cavalca (basso) e Raffa Marchesini (batteria). 
Sabato 22 febbraio doppio live invece con i Dogma e Daniele Multari. i torinesi Dogma calcano 

le scene da oltre 25 anni ripercorrendo le più grandi hit di artisti internazionali, dai Queen agli 
U2, dai Coldplay ai Pink Floyd, ma anche Kings of Leon, Bowie, Muse e Simple Minds. Non 
mancano gli inediti, come “Lei mai”, finalista a Sanremo Giovani del 1996. I Dogma sono: Sam 

Sottile (voce), Saso Sanfilippo (chitarra), Fulvio Gibson (chitarra), Marco Benedetto (basso), 
Dario Di Benedetto (tastiere) e Vittorio Ciaccia (batteria). L’ouverture della serata è con Daniele 

Multari, cantautore e chitarrista di Givoletto (TO) che presenta il suo show dal titolo 
“Camminando a tempo”. I brani inediti dal sound pop e con testi in italiano sono eseguiti da 

Daniele con alcuni musicisti compagni di avventura: Sabrina Sirotich (chitarra elettrica), 
Alessandro Framarin (batteria), Franco Lo Giudice (chitarra acustica), Fabio Francon (basso) e 
Antonio Pellegrino (tastiere). 

Domenica 23 febbraio spazio invece ai quiz di gruppo con “Il Cervellone”, da Alessandria. La 
serata, che si svolgerà tra domande, giochi e sfide, darà la possibilità di vincere un soggiorno 

per quattro persone e di partecipare al Champions Quiz che per la finale nazionale ha un 
montepremi di 15mila euro. Chi prenoterà il tavolo riceverà subito 150 punti bonus 

(informazioni e prenotazioni al 338 8990825). 
 

http://www.pineroloplay.it/dogma-e-magenta9-riarrangiamenti-di-musica-italiana-e-non-a-pinerolo-il-2102/
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Che rumore fa la felicità? 
 
Radio Conga - Negrita Tribute Band 
Cinque musicisti insieme dal 2016 per realizzare un tributo ai Negrita in grado di emozionare per la 
fedeltà dei suoni e di far ballare "in ogni atomo"! 
 
Formazione: 
Voce: Fabio Sparacio 
Chitarra: Marco Brandino 
Chitarra: Gianluca Bozzo 
Basso: Paolo Grigiante 
Batteria: Rocco Marando 
 
_____ 
Ingresso gratuito 
_____ 
Possibilità di cenare dalle ore 20:00 
Info e prenotazioni 347 0570073 
Via Saluzzo 71, Pinerolo (TO 

https://it.datescloud.com/radio-conga-negrita-tribute-band-la-tana-dei-lupi-pub-pinerolo-2013001-301580227.html
https://it.datescloud.com/radio-conga-negrita-tribute-band-la-tana-dei-lupi-pub-pinerolo-2013001-301580227.html


2 marzo 2020 
http://www.pineroloplay.it/jukebox-umani-e-stand-up-comedy-dal-6-all8-marzo-a-pinerolo/   

Venerdì 6 marzo si gioca con il format Radiosonic Jukebox: la storica band tributo ai Negramaro 
proporrà un menu di brani selezionati nel panorama della musica italiana e internazionale che i 
partecipanti potranno scegliere comodamente dal tavolo. Oltre 80 i brani a disposizione in lista per una 
festa che gioca sui gusti del pubblico grazie all’incredibile preparazione dei musicisti. I Radiosonic sono 
Alessandro Pancia (voce), Luca Buscemi (chitarre e cori), Roberto Pancia (basso), Katia Bogdan 
(pianoforte) e Matteo Marangio (batteria).
Sabato 7 marzo si balla invece con i successi di Zucchero. La Ciposugar band segue le sue orme dal 206 
portando le sue canzoni in Italia e in Europa. La voce e la forte somiglianza del frontman Luca Sperindio
hanno portato la band a riproporre in versione e tonalità originali qualsiasi brano della discografia di 
Zucchero e ad aprirsi al mondo della registrazione di spot pubblicitari e jingle radiofonici e televisivi. La 
Ciposugar band è composta da Luca “Cipo” Sperindio (voce), Marco Roagna (chitarra), Ferruccio Pavone
(basso), Lorenzo Coniglio (batteria), Patrizia Campagna (cori), Jack Ponissi (organo Hammond).
Domenica 8 marzo una vera novità: dopo il successo della partecipazione all’Open Mic Varietà del 12 
gennaio, il gruppo di stand up comedy più irriverente in circolazione torna a La Tana dei Lupi con un 
vero e proprio show dedicato alla Festa della donna dal titolo “Comici in piedi (un passo indietro)”. 
Antonio Piazza, Emanuele Tumolo e Pippo Ricciardi saliranno sul palco dalle 22 con tanti sketch ironici 
per omaggiare la donna evidenziando tutte le contraddizioni della nostra contemporaneità.

http://www.pineroloplay.it/jukebox-umani-e-stand-up-comedy-dal-6-all8-marzo-a-pinerolo/
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Gli eventi a La Tana dei Lupi continuano questo fine settimana con tre 

appuntamenti live che lanciano nuovi format per l’intrattenimento al locale. 
 

 

 

http://www.bdtorino.eu/sito/articolo.php?id=36650
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Venerdì 6 marzo si gioca con il format Radiosonic Jukebox: la storica band 

tributo ai Negramaro proporrà un menu di brani selezionati nel panorama della 

musica italiana e internazionale che i partecipanti potranno scegliere comodamente 

dal tavolo. Oltre 80 i brani a disposizione in lista per una festa che gioca sui gusti 

del pubblico grazie all'incredibile preparazione dei musicisti. 

 
 

 

 
I Radiosonic sono Alessandro Pancia (voce), Luca Buscemi (chitarre e cori), Roberto 

Pancia (basso), Katia Bogdan (pianoforte) e Matteo Marangio (batteria). 

Sabato 7 marzo si balla invece con i successi di Zucchero. La Ciposugar 

band segue le sue orme dal 206 portando le sue canzoni in Italia e in Europa. La 

voce e la forte somiglianza del frontman Luca Sperindio hanno portato la band a 

riproporre in versione e tonalità originali qualsiasi brano della discografia di 

Zucchero e ad aprirsi al mondo della registrazione di spot pubblicitari e jingle 

radiofonici e televisivi. 
 

 

 

La Ciposugar band è composta da Luca “Cipo” Sperindio (voce), Marco Roagna 

(chitarra), Ferruccio Pavone (basso), Lorenzo Coniglio (batteria), Patrizia Campagna 

(cori), Jack Ponissi (organo Hammond). 

Domenica 8 marzo una vera novità: dopo il successo della partecipazione 

all’Open Mic Varietà del 12 gennaio, il gruppo di stand up comedy più irriverente in 

circolazione torna a La Tana dei Lupi con un vero e proprio show dedicato alla Festa 

della donna dal titolo “Comici in piedi (un passo indietro)”. 
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Antonio Piazza, Emanuele Tumolo e Pippo Ricciardi saliranno sul palco dalle 22 con 

tanti sketch ironici per omaggiare la donna evidenziando tutte le contraddizioni 

della nostra contemporaneità. 

  

Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito. 

La Tana dei Lupi 

Via Saluzzo 71, Pinerolo (TO) 

Info e prenotazioni: 347 057 0073  

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

 

https://www.facebook.com/latanadeilupipub/
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In questo periodo di emergenza coronavirus, i social, possono diventare una croce o una delizia, ovvero, si possono 
trovare tante fake news ma anche informazioni serie. Per quanto riguarda la delizia, a  Pinerolo, esiste un gruppo 
Facebook "Siamo di Pinerolo se" che sta offrendo un grande contributo all'informazione locale.  Nel caso specifico il 
gruppo, ha pubblicato un servizio per i cittadini con un elenco aggiornato di tutti i negozi del pinerolese che offrono 
i loro servizi a domicilio.  Eppure c'è chi "snobba" questi gruppi qualificati (come sopra accennato) pensando che le 
informazioni possono transitare solo sui giornali locali. Un errore di supponenza e slegato dalla realtà. Bene ha 
fatto, e bene fa, il gruppo "Siamo di Pinerolo se" che sempre di più è un riferimento serio del nostro territorio e noi, 
di www.vocepinerolese.it siamo ben lieti di questa realtà. 
Ecco l'elenco preparato con scrupolo dagli amministratori del gruppo Facebook "Siamo di Pinerolo se". 

 

Dario Mongiello 

 

Attività Luogo Genere Contatti   
Farmacia Carle Bricherasio Farmacia 012159774   
Storello Ausili San Secondo Prodotti di assi. Anzia. 0121795498   
Farmacia Bricco Pinerolo Farmacia 0121201424   
Panetteria Gmr Pinerolo Panetteria 0121043398   
Libreria Volare Pinerolo Libreria 0121393960   
GELATERIA MON BIJOU  Pinerolo  gelateria  0121321138   

Panetteria Angiolini Adriano 
Pinerolo piazza S, 
Donato 26 panetteria 3773165289   

Naturhouse Pinerolo Erboristeria 3713206724   
Al Cartoccio Pinerolo Pizzeria 012171908   
Lo Scricciolo Pinerolo Paninoteca 3337579361   
Ortomania Pinerolo Ortofrutta 3493562422   
Macelleria Ferro Abbadia Alpina Macelleria 0121201433   
Il Molino Pinerolo Prodotti  animali e agri 0121397525   
Il Gabbiano Pinerolo Lavanderia 3200256018   
Elisir Profumeria Pinerolo Profumeria 3492502026   
Le Bontà del Macellaio Roletto Macelleria 0121542502   
Secondamanina Pinerolo Secondamano 3458574577   
Pizzeria Spizzati San Secondo Pizzeria 3207853093   
Pizzeria La Fenice Pinerolo Pizzeria 012176370   
Giro di vite Pinerolo Vineria 3405754360   
Non solo grana Pinerolo Alimentari 3423605502   
Macelleria Porporato Pinerolo Macelleria 0121201541   
La Burnia Pinerolo Alimentari secchi e deter 3334581869   
Stefy Alimentari Pinerolo Alimentari 3348917510   
Emozioni Fiori Pinerolo Fioraio 0121480448   
Profumeria Pilloni Pinerolo Profumeria 0121480897   
Capsule & Co. Pinerolo Caffè 3483947287   

https://vocepinerolese.it/articoli/2020-03-14/quando-social-fanno-informazione-come-siamo-pinerolo-se-17992
http://www.vocepinerolese.it/
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Rostagnotto Frutta e Ver Pinerolo Ortofrutta 3394146690   

San Pietro Catering San Pietro Val L. Pasti pronti 3351605237 
  

Pizzeria Spizzikò Pinerolo Pizzeria 0121795291 
  

Panificio Pan Bianch Pinerolo Panetteria 3400005326   

BARFood Pinerolo Pinerolo 
Alimenti naturali per 
animali 3926459933 

  

Le bontà dell'orto Pinerolo Ortofrutta 3383644037 
  

Trattoria Kebab Pinerolo Kebab e pizza 0121378704   

Tuttocapsule Pinerolo Caffè 3295859555 
  

Al Forno Pinerolo Pizzeria 3914525494 
  

Ittica Argenton Pinerolo Pesce fresco 3392629202   

Pinerolo Pizza Pinerolo Pizzeria 012170773 
  

LuckyDog Roletto Alimenti per animali 0121342129 
  

Emapanadas Hilda Pinerolo Empanadas - Cibi argentini 3394093937 
  

Attività Luogo Genere Contatti   

Da Buonocore Pinerolo Pizzeria 0121378334   

Panetteria Collino Pinerolo Panetteria 3930255843   

L'Albero di Bodhi Pinerolo Erboristeria 012177813   

Al Nove Pinerolo Piadineria 
0121379662 - 
3476690421   

Kebab Yasmine Pinerolo Kebab e pizza 3387854837   

Mehdi a Casapautasso San Secondo Piatti pronti 3898318825   

Evo Edile San Secondo Ferramenta e bombole 
0121502306 - 

3371394112   

Cartoleria Sabrina Pinerolo Cartoleria 012172445   

Biogastronomia Pinerolo Piatti pronti 3926928111   

MB Servizi Ferramenta Pinerolo Ferramenta  3662279814   

Macelleria Martone Villar Perosa Macelleria 3495333432   

Gastronomia del Pino Pinerolo Gastronomia 012178428   

Falco Umberto 
Pinerolo - Villar 
Perosa Salumi e formaggi 3486640320   

Terzo Girone Pinerolo Paninoteca 3924770184   

Agriturismo BaccaBlu Bricherasio Piatti pronti 3464166344   

Erboristeria dei Portici Pinerolo Erboristeria 3478151669   

Chiale Centrocasa Abbadia Alpina 
Ferramenta ed 
Elettrodomestici 0121201200   

Gastronomia Dolce e Salato Pinerolo Gastronomia 3331990150   

Alberto Rizzo Riparazioni Pinerolo 
Riparazione 
elettrodomestici 3665308370   

La Tana dei Lupi Pinerolo Hamburger, pizze e panini 3470570073 
 

 

       

  



11 giugno 2020  
http://247.libero.it/rfocus/42261627/1/pinerolo-da-venerd-19-giugno-la-nuova-formula-dei-live-alla-tana-
dei-lupi/  

https://www.ideawebtv.it/2020/06/11/pinerolo-da-venerdi-19-giugno-la-nuova-formula-dei-live-alla-tana-
dei-lupi/ 

http://247.libero.it/rfocus/42261627/1/pinerolo-da-venerd-19-giugno-la-nuova-formula-dei-live-alla-tana-dei-lupi/
http://247.libero.it/rfocus/42261627/1/pinerolo-da-venerd-19-giugno-la-nuova-formula-dei-live-alla-tana-dei-lupi/
https://www.ideawebtv.it/2020/06/11/pinerolo-da-venerdi-19-giugno-la-nuova-formula-dei-live-alla-tana-dei-lupi/
https://www.ideawebtv.it/2020/06/11/pinerolo-da-venerdi-19-giugno-la-nuova-formula-dei-live-alla-tana-dei-lupi/
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ll ritorno alla normalità passa anche dalla musica. Con la massima attenzione, tavoli distanziati e alcune
piccole misure di sicurezza, la Tana dei Lupi ha deciso di tornare ad ospitare concerti.

A differenza dell’era pre-Covid, ad ascoltare le band non ci sarà il pubblico ammassato che solitamente 
vive il pub ma una fila ordinata di tavoli dove cenare su prenotazione e ascoltare la musica in tutta 
sicurezza. «Durante la quarantena abbiamo lavorato molto con il servizio di consegna a domicilio – 
racconta Federica Borgio, titolare della Tana dei Lupi – ma il nostro cuore sono gli eventi e per questo 
abbiamo deciso di organizzarci per poter riprendere l’attività al termine dello stop imposto fino al 15 
giugno. La nuova formula prevede concerti in versione acustica e pubblico al tavolo in una sala 
completamente riorganizzata per rispettare le norme sul distanziamento. Abbiamo ritenuto possibile 
ricominciare con spettacoli da ascolto anche grazie alla disponibilità delle band di adattarsi a una 
situazione ben diversa dal solito».

Ed ecco il calendario dei primi eventi:

Venerdì 19 giugno lo storico duo Cuore Matto Live Band si esibirà con il suo repertorio italiano anni 
Sessanta in uno show tutto da cantare. Da Celentano a Caterina Caselli, da Edoardo Vianello a Rita 
Pavone, si tornerà indietro nel tempo con le più belle canzoni dell’epoca. I Cuore Matto arrivano da 
Luserna San Giovanni e sono Enzo Massimo (tastiere) ed Enrico Peyretti (voce).

https://www.ideawebtv.it/2020/06/11/pinerolo-da-venerdi-19-giugno-la-nuova-formula-dei-live-alla-tana-dei-lupi/
https://www.ideawebtv.it/2020/06/11/pinerolo-da-venerdi-19-giugno-la-nuova-formula-dei-live-alla-tana-dei-lupi/
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Sabato 20 giugno i Radiosonic tornano alla Tana dei Lupi dopo il successo dello show di Capodanno. 
Questa volta non si potrà ballare perché, come tutti i live del pub pinerolese, il concerto è stato 
completamente ripensato per rispettare le norme anti contagio. La storica band tributo ai Negramaro si
esibirà in versione acustica con una selezione di cover di diversi autori da ascoltare comodamente al 
tavolo. I Radiosonic sono Alessandro Pancia (voce), Luca Buscemi (chitarre e cori), Roberto Pancia 
(basso), Katia Bogdan (pianoforte) e Matteo Marangio (batteria).

Venerdì 26 giugno la band tributo a Vasco torna a La Tana dei Lupi per uno show acustico “come nelle 
favole”. Un frontman preparato supportato da un gruppo di musicisti affiatati darà vita a una grande 
festa improntata sulle atmosfere e i sentimenti che solo i brani di Vasco Rossi sanno regalare. Il 
concerto sarà l’occasione per riscoprire in versione unplagged i più grandi successi del rocker di Zocca. I
Blascomania sono Gianni “Rossi” (voce), Luca Bob Gotti (chitarra) e Piersandro Adorno (tastiere).

Sabato 27 giugno spazio alle canzoni di Zucchero in versione acustica con Ciposugar e il maestro Marco
Roagna. La Ciposugar band segue dal 2016 le orme di Zucchero Fornaciari portando in Italia e in Europa
i maggiori successi del cantante. La voce e la forte somiglianza del frontman Luca Sperindio hanno 
portato la band a riproporre in versione e tonalità originali qualsiasi brano della discografia di Zucchero 
e ad aprirsi al mondo della registrazione di spot pubblicitari e jingle radiofonici e televisivi. La 
formazione completa è composta da Luca “Cipo” Sperindio (voce), Marco Roagna (chitarra), Ferruccio 
Pavone (basso), Lorenzo Coniglio (batteria), Patrizia Campagna (cori), Jack Ponissi (organo Hammond).

Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito e accessibili solo su prenotazione per cena. Posti limitati.

Menù
Menú Pizza + birra piccola bionda o bibita + dolce 20€
Menú Grigliata (costine, salamella, petto di pollo e porchetta) + patatine fritte + birra piccola bionda o 
bibita + dolce 20€

La Tana dei Lupi

Via Saluzzo 71, Pinerolo (TO) 

Info e prenotazioni: 347 057 0073 

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

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


11 giugno 2020  
https://www.iltrovaeventi.it/evento/907/radiosonic-tribute-negramaro-la-tana-dei-lupi 

dalle ore 20:00 cena con i Radiosonic Acoustic Show

Il ritorno alla normalità passa anche dalla musica.
Con la massima attenzione, tavoli distanziati e alcune piccole misure di sicurezza, abbiamo deciso di 
tornare ad ospitare concerti.
A differenza dell'era pre Covid, ad ascoltare i Radiosonic Tribute Negramaro non ci sarà il pubblico 
ammassato che solitamente vive il pub ma una fila ordinata di tavoli dove cenare e ascoltare la musica in 
tutta sicurezza.

I Radiosonic sono:
Alessandro Pancia (voce)
Luca Buscemi (chitarre e cori)
Roberto Pancia (basso)
Katia Bogdan (pianoforte)
Matteo Marangio (batteria)

Solo su prenotazione - posti limitati. Ingresso gratuito

https://www.iltrovaeventi.it/evento/907/radiosonic-tribute-negramaro-la-tana-dei-lupi
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Da comunicato:

ll ritorno alla normalità passa anche dalla musica. Con la massima attenzione, tavoli distanziati e 
alcune piccole misure di sicurezza, la Tana dei Lupi ha deciso di tornare ad ospitare concerti.
A differenza dell’era pre-Covid, ad ascoltare le band non ci sarà il pubblico ammassato che 
solitamente vive il pub ma una fila ordinata di tavoli dove cenare su prenotazione e ascoltare la 
musica in tutta sicurezza. «Durante la quarantena abbiamo lavorato molto con il servizio di 
consegna a domicilio – racconta Federica Borgio, titolare della Tana dei Lupi – ma il nostro cuore 
sono gli eventi e per questo abbiamo deciso di organizzarci per poter riprendere l’attività al 
termine dello stop imposto fino al 15 giugno. La nuova formula prevede concerti in versione 
acustica e pubblico al tavolo in una sala completamente riorganizzata per rispettare le norme sul 
distanziamento. Abbiamo ritenuto possibile ricominciare con spettacoli da ascolto anche grazie 
alla disponibilità delle band di adattarsi a una situazione ben diversa dal solito».
Ed ecco il calendario dei primi eventi:
Venerdì 19 giugno lo storico duo Cuore Matto Live Band si esibirà con il suo repertorio italiano 
anni Sessanta in uno show tutto da cantare. Da Celentano a Caterina Caselli, da Edoardo Vianello 
a Rita Pavone, si tornerà indietro nel tempo con le più belle canzoni dell’epoca. I Cuore Matto 
arrivano da Luserna San Giovanni e sono Enzo Massimo (tastiere) ed Enrico Peyretti (voce).
Sabato 20 giugno i Radiosonic tornano alla Tana dei Lupi dopo il successo dello show di 
Capodanno. Questa volta non si potrà ballare perché, come tutti i live del pub pinerolese, il 
concerto è stato completamente ripensato per rispettare le norme anti contagio. La storica band 
tributo ai Negramaro si esibirà in versione acustica con una selezione di cover di diversi autori da 
ascoltare comodamente al tavolo. I Radiosonic sono Alessandro Pancia (voce), Luca Buscemi 
(chitarre e cori), Roberto Pancia (basso), Katia Bogdan (pianoforte) e Matteo Marangio (batteria).
Venerdì 26 giugno la band tributo a Vasco torna a La Tana dei Lupi per uno show acustico “come 
nelle favole”. Un frontman preparato supportato da un gruppo di musicisti affiatati darà vita a una
grande festa improntata sulle atmosfere e i sentimenti che solo i brani di Vasco Rossi sanno 
regalare. Il concerto sarà l’occasione per riscoprire in versione unplagged i più grandi successi del 

http://www.pineroloplay.it/concerti-alla-tana-dei-lupi-ritornano-gli-eventi-musicali-a-norma-di-quarantena/
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rocker di Zocca. I Blascomania sono Gianni “Rossi” (voce), Luca Bob Gotti (chitarra) e Piersandro 
Adorno (tastiere).
Sabato 27 giugno spazio alle canzoni di Zucchero in versione acustica con Ciposugar e il maestro 
Marco Roagna. La Ciposugar band segue dal 2016 le orme di Zucchero Fornaciari portando in 
Italia e in Europa i maggiori successi del cantante. La voce e la forte somiglianza del frontman 
Luca Sperindio hanno portato la band a riproporre in versione e tonalità originali qualsiasi brano 
della discografia di Zucchero e ad aprirsi al mondo della registrazione di spot pubblicitari e jingle 
radiofonici e televisivi. La formazione completa è composta da Luca “Cipo” Sperindio (voce), 
Marco Roagna (chitarra), Ferruccio Pavone (basso), Lorenzo Coniglio (batteria), Patrizia 
Campagna (cori), Jack Ponissi (organo Hammond).
Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito e accessibili solo su prenotazione per cena. Posti limitati.



11 giugno 2020
https://www.rockol.it/concerti-pinerolo-torino-p-oj5d6lnjdwv 

https://www.rockol.it/concerti-pinerolo-torino-p-oj5d6lnjdwv
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https://www.rockol.it/concerto-cuore-matto-la-tana-dei-lupi-pinerolo-to-19-giugno-2020-c-9zdg4vxx5d0 

https://www.rockol.it/concerto-cuore-matto-la-tana-dei-lupi-pinerolo-to-19-giugno-2020-c-9zdg4vxx5d0
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https://www.rockol.it/concerto-radiosonic-la-tana-dei-lupi-pinerolo-to-20-giugno-2020-c-ymepzy77or6
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https://www.rockol.it/concerto-blascomania-la-tana-dei-lupi-pinerolo-to-26-giugno-2020-c-j9e9n9ooxd6
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https://www.rockol.it/concerto-ciposugar-band-la-tana-dei-lupi-pinerolo-to-27-giugno-2020-c-xad4vk44od0

https://www.rockol.it/concerto-ciposugar-band-la-tana-dei-lupi-pinerolo-to-27-giugno-2020-c-xad4vk44od0


11 giugno 2020
https://www.virgilio.it/italia/pinerolo/notizielocali/pinerolo_da_venerd_19_giugno_la_nuova_formula_dei
_live_alla_tana_dei_lupi-62517372.html 

https://www.ideawebtv.it/2020/06/11/pinerolo-da-venerdi-19-giugno-la-nuova-formula-dei-live-alla-
tana-dei-lupi/ 

https://www.virgilio.it/italia/pinerolo/notizielocali/pinerolo_da_venerd_19_giugno_la_nuova_formula_dei_live_alla_tana_dei_lupi-62517372.html
https://www.virgilio.it/italia/pinerolo/notizielocali/pinerolo_da_venerd_19_giugno_la_nuova_formula_dei_live_alla_tana_dei_lupi-62517372.html
https://www.ideawebtv.it/2020/06/11/pinerolo-da-venerdi-19-giugno-la-nuova-formula-dei-live-alla-tana-dei-lupi/
https://www.ideawebtv.it/2020/06/11/pinerolo-da-venerdi-19-giugno-la-nuova-formula-dei-live-alla-tana-dei-lupi/
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https://www.caprilli.com/concerti-a-tavola-la-nuova-formula-dei-live-alla-tana-dei-lupi-da-venerdi-19-
giugno/ 
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La nuova formula prevede concerti in versione acustica e pubblico al tavolo in una sala completamente 
riorganizzata per rispettare le norme sul distanziamento. 

Venerdì 19 giugno lo storico duo Cuore Matto Live Band si esibirà con il suo repertorio italiano anni 
Sessanta in uno show tutto da cantare. Da Celentano a Caterina Caselli, da Edoardo Vianello a Rita 
Pavone, si tornerà indietro nel tempo con le più belle canzoni dell’epoca. I Cuore Matto arrivano da 
Luserna San Giovanni e sono Enzo Massimo (tastiere) ed Enrico Peyretti (voce).

Sabato 20 giugno i Radiosonic tornano alla Tana dei Lupi dopo il successo dello show di Capodanno. 
Questa volta non si potrà ballare perché, come tutti i live del pub pinerolese, il concerto è stato 
completamente ripensato per rispettare le norme anti contagio. La storica band tributo ai Negramaro si
esibirà in versione acustica con una selezione di cover di diversi autori da ascoltare comodamente al 
tavolo. I Radiosonic sono Alessandro Pancia (voce), Luca Buscemi (chitarre e cori), Roberto Pancia 
(basso), Katia Bogdan (pianoforte) e Matteo Marangio (batteria).

Venerdì 26 giugno la band tributo a Vasco torna a La Tana dei Lupi per uno show acustico “come nelle 
favole”. Un frontman preparato supportato da un gruppo di musicisti affiatati darà vita a una grande 
festa improntata sulle atmosfere e i sentimenti che solo i brani di Vasco Rossi sanno regalare. Il 
concerto sarà l’occasione per riscoprire in versione unplagged i più grandi successi del rocker di Zocca. I
Blascomania sono Gianni “Rossi” (voce), Luca Bob Gotti (chitarra) e Piersandro Adorno (tastiere).

Sabato 27 giugno spazio alle canzoni di Zucchero in versione acustica con Ciposugar e il maestro Marco
Roagna. La Ciposugar band segue dal 2016 le orme di Zucchero Fornaciari portando in Italia e in Europa
i maggiori successi del cantante. La voce e la forte somiglianza del frontman Luca Sperindio hanno

https://www.caprilli.com/concerti-a-tavola-la-nuova-formula-dei-live-alla-tana-dei-lupi-da-venerdi-19-giugno/
https://www.caprilli.com/concerti-a-tavola-la-nuova-formula-dei-live-alla-tana-dei-lupi-da-venerdi-19-giugno/
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portato la band a riproporre in versione e tonalità originali qualsiasi brano della discografia di Zucchero 
e ad aprirsi al mondo della registrazione di spot pubblicitari e jingle radiofonici e televisivi. La 
formazione completa è composta da Luca “Cipo” Sperindio (voce), Marco Roagna (chitarra), Ferruccio 
Pavone (basso), Lorenzo Coniglio (batteria), Patrizia Campagna (cori), Jack Ponissi (organo Hammond).

Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito e accessibili solo su prenotazione per cena. Posti limitati.



13 giugno 2020
https://allevents.in/pinerolo/cena-con-la-musica-anni-60-di-cuore-matto/200019757209517  

 

Cena con la musica anni '60 di Cuore Matto

Lo storico duo Cuore Matto Live Band si esibirà con il suo repertorio italiano anni Sessanta in uno show
tutto da cantare. Da Celentano a Caterina Caselli, da Edoardo Vianello a Rita Pavone, si tornerà 
indietro nel tempo con le più belle canzoni dell’epoca. I Cuore Matto arrivano da Luserna San Giovanni 
e sono Enzo Massimo (tastiere) ed Enrico Peyretti (voce).
_____
Cena:
Menú Pizza + birra piccola bionda o bibita + dolce 20€
Menú Grigliata (costine, salamella, petto di pollo e porchetta) + patatine fritte + birra piccola bionda o 
bibita + dolce 20€
_____
Ingresso gratuito - solo su prenotazione - posti limitati
�347 0570073�
Via Saluzzo 71, Pinerolo (TO)

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

•This Saturday, 20th June, 08:00 pm, Cena con i Radiosonic Acoustic Show in Pinerolo

•Next Friday, 26th June, 08:00 pm, Cena con i Blascomania Acoustic Show in Pinerolo

•Next Saturday, 27th June, 08:00 pm, Cena con Ciposugar & Marco Roagna - Acoustic Show in 

Pinerolo

Also check out other Music Events in Pinerolo, Entertainment Events in Pinerolo. 

https://allevents.in/pinerolo/entertainment
https://allevents.in/pinerolo/music
https://allevents.in/pinerolo/cena-con-ciposugar-and-marco-roagna-acoustic-show/200019731705531?ref=internal-event
https://allevents.in/pinerolo/cena-con-ciposugar-and-marco-roagna-acoustic-show/200019731705531?ref=internal-event
https://allevents.in/pinerolo/cena-con-i-blascomania-acoustic-show/200019731706138?ref=internal-event
https://allevents.in/pinerolo/cena-con-i-radiosonic-acoustic-show/200019686243940?ref=internal-event
https://allevents.in/org/la-tana-dei-lupi-pub/13017571
https://allevents.in/pinerolo/cena-con-la-musica-anni-60-di-cuore-matto/200019757209517
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Cena con i Radiosonic Acoustic Show

Il ritorno alla normalità passa anche dalla musica.
Con la massima attenzione, tavoli distanziati e alcune piccole misure di sicurezza, abbiamo deciso di 
tornare ad ospitare concerti.
A differenza dell'era pre Covid, ad ascoltare i Radiosonic Tribute Negramaro non ci sarà il pubblico 
ammassato che solitamente vive il pub ma una fila ordinata di tavoli dove cenare e ascoltare la musica 
in tutta sicurezza.

I Radiosonic sono:
Alessandro Pancia (voce)
Luca Buscemi (chitarre e cori)
Roberto Pancia (basso)
Katia Bogdan (pianoforte)
Matteo Marangio (batteria)
_____
Ingresso gratuito
_____
Cena:
Menú Pizza + birra piccola bionda o bibita + dolce 20€
Menú Grigliata (costine, salamella, petto di pollo e porchetta) + patatine fritte + birra piccola bionda o 
bibita + dolce 20€

Solo su prenotazione - posti limitati
�347 0570073�
Via Saluzzo 71, Pinerolo (TO)

https://allevents.in/pinerolo/cena-con-i-radiosonic-acoustic-show/200019686243940
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You may also like the following events from La Tana dei Lupi PUB:

•This Friday, 19th June, 08:00 pm, Cena con la musica anni '60 di Cuore Matto in Pinerolo

•Next Friday, 26th June, 08:00 pm, Cena con i Blascomania Acoustic Show in Pinerolo

•Next Saturday, 27th June, 08:00 pm, Cena con Ciposugar & Marco Roagna - Acoustic Show in 

Pinerolo

Also check out other Music Events in Pinerolo, Entertainment Events in Pinerolo. 

https://allevents.in/pinerolo/entertainment
https://allevents.in/pinerolo/music
https://allevents.in/pinerolo/cena-con-ciposugar-and-marco-roagna-acoustic-show/200019731705531?ref=internal-event
https://allevents.in/pinerolo/cena-con-ciposugar-and-marco-roagna-acoustic-show/200019731705531?ref=internal-event
https://allevents.in/pinerolo/cena-con-i-blascomania-acoustic-show/200019731706138?ref=internal-event
https://allevents.in/pinerolo/cena-con-la-musica-anni-60-di-cuore-matto/200019757209517?ref=internal-event
https://allevents.in/org/la-tana-dei-lupi-pub/13017571
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Cena con i Blascomania Acoustic Show

La band tributo a Vasco torna a La Tana dei Lupi per uno show acustico "come nelle favole". Un 
frontman preparato supportato da un gruppo di musicisti affiatati darà vita a una grande festa 
improntata sulle atmosfere e i sentimenti che solo i brani di Vasco Rossi sanno regalare. Il concerto 
sarà l’occasione per riscoprire in versione unplagged i più grandi successi del rocker di Zocca. I 
Blascomania sono Gianni "Rossi" (voce), Luca Bob Gotti (chitarra) e Piersandro Adorno (tastiere).
_____
Cena:
Menú Pizza + birra piccola bionda o bibita + dolce 20€
Menú Grigliata (costine, salamella, petto di pollo e porchetta) + patatine fritte + birra piccola bionda o 
bibita + dolce 20€

Ingresso gratuito solo su prenotazione - posti limitati
�347 0570073�
Via Saluzzo 71, Pinerolo (TO)

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

•This Friday, 19th June, 08:00 pm, Cena con la musica anni '60 di Cuore Matto in Pinerolo

•This Saturday, 20th June, 08:00 pm, Cena con i Radiosonic Acoustic Show in Pinerolo

https://allevents.in/pinerolo/cena-con-i-blascomania-acoustic-show/200019731706138
https://allevents.in/pinerolo/cena-con-i-radiosonic-acoustic-show/200019686243940?ref=internal-event
https://allevents.in/pinerolo/cena-con-la-musica-anni-60-di-cuore-matto/200019757209517?ref=internal-event
https://allevents.in/org/la-tana-dei-lupi-pub/13017571
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•Next Saturday, 27th June, 08:00 pm, Cena con Ciposugar & Marco Roagna - Acoustic Show in 

Pinerolo

Also check out other Music Events in Pinerolo, Entertainment Events in Pinerolo, Concerts in Pinerolo. 

https://allevents.in/pinerolo/concerts
https://allevents.in/pinerolo/entertainment
https://allevents.in/pinerolo/music
https://allevents.in/pinerolo/cena-con-ciposugar-and-marco-roagna-acoustic-show/200019731705531?ref=internal-event
https://allevents.in/pinerolo/cena-con-ciposugar-and-marco-roagna-acoustic-show/200019731705531?ref=internal-event
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https://allevents.in/pinerolo/cena-con-ciposugar-and-marco-roagna-acoustic-show/200019731705531 
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Cena con Ciposugar & Marco Roagna - Acoustic Show

Le canzoni di Zucchero con Ciposugar e il maestro Marco Roagna sabato 27 giugno per una cena 
speciale alla Tana dei Lupi!

La Ciposugar band segue dal 2016 le orme di Zucchero Fornaciari portando in Italia e in Europa i 
maggiori successi del cantante. La voce e la forte somiglianza del frontman Luca Sperindio hanno 
portato la band a riproporre in versione e tonalità originali qualsiasi brano della discografia di Zucchero 
e ad aprirsi al mondo della registrazione di spot pubblicitari e jingle radiofonici e televisivi. La 
formazione completa è composta da Luca “Cipo” Sperindio (voce), Marco Roagna (chitarra), Ferruccio 
Pavone (basso), Lorenzo Coniglio (batteria), Patrizia Campagna (cori), Jack Ponissi (organo 
Hammond).

www.ciposugarband.it ??
_____
Cena:
Menú Pizza + birra piccola bionda o bibita + dolce 20€
Menú Grigliata (costine, salamella, petto di pollo e porchetta) + patatine fritte + birra piccola bionda o 
bibita + dolce 20€

Ingresso gratuito - solo su prenotazione - posti limitati
�347 0570073�
Via Saluzzo 71, Pinerolo (TO)

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

•This Friday, 19th June, 08:00 pm, Cena con la musica anni '60 di Cuore Matto in Pinerolo

•This Saturday, 20th June, 08:00 pm, Cena con i Radiosonic Acoustic Show in Pinerolo

https://allevents.in/pinerolo/cena-con-i-radiosonic-acoustic-show/200019686243940?ref=internal-event
https://allevents.in/pinerolo/cena-con-la-musica-anni-60-di-cuore-matto/200019757209517?ref=internal-event
https://allevents.in/org/la-tana-dei-lupi-pub/13017571
https://allevents.in/pinerolo/cena-con-ciposugar-and-marco-roagna-acoustic-show/200019731705531
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•Next Friday, 26th June, 08:00 pm, Cena con i Blascomania Acoustic Show in Pinerolo

Also check out other Music Events in Pinerolo, Entertainment Events in Pinerolo, Workshops in 
Pinerolo. 

https://allevents.in/pinerolo/workshops
https://allevents.in/pinerolo/workshops
https://allevents.in/pinerolo/entertainment
https://allevents.in/pinerolo/music
https://allevents.in/pinerolo/cena-con-i-blascomania-acoustic-show/200019731706138?ref=internal-event
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Il ritorno alla normalità passa anche dalla musica. Con la massima attenzione, tavoli distanziati e alcune
piccole misure di sicurezza, la Tana dei Lupi ha deciso di tornare ad ospitare concerti.

A differenza dell'era pre-Covid, ad ascoltare le band non ci sarà il pubblico ammassato che solitamente
vive il pub ma una fila ordinata di tavoli dove cenare su prenotazione e ascoltare la musica in tutta
sicurezza. «Durante  la  quarantena  abbiamo lavorato  molto  con  il  servizio  di  consegna  a  domicilio
– racconta Federica Borgio, titolare della Tana dei Lupi – ma il nostro cuore sono gli eventi e per questo
abbiamo deciso di organizzarci per poter riprendere l’attività al termine dello stop imposto fino al 15
giugno.  La  nuova  formula  prevede  concerti  in  versione  acustica  e  pubblico  al  tavolo  in  una  sala
completamente riorganizzata per rispettare le norme sul distanziamento. Abbiamo ritenuto possibile
ricominciare con spettacoli  da ascolto anche grazie  alla  disponibilità delle  band di  adattarsi  a  una
situazione ben diversa dal solito».

http://www.bdtorino.eu/sito/articolo.php?id=37818
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Ed ecco il calendario dei primi eventi:
Venerdì 19 giugno lo storico duo Cuore Matto Live Band si esibirà con il suo repertorio italiano anni
Sessanta in uno show tutto da cantare. Da Celentano a Caterina Caselli,  da Edoardo Vianello a Rita
Pavone, si tornerà indietro nel tempo con le più belle canzoni dell’epoca.

I Cuore Matto arrivano da Luserna San Giovanni e sono Enzo Massimo (tastiere) ed Enrico Peyretti
(voce).
Sabato 20 giugno i Radiosonic tornano alla Tana dei Lupi dopo il successo dello show di Capodanno.
Questa  volta  non si  potrà ballare  perché,  come tutti  i  live  del  pub pinerolese,  il  concerto è stato
completamente ripensato per rispettare le norme anti contagio.

La storica band tributo ai Negramaro si esibirà in versione acustica con una selezione di cover di diversi
autori da ascoltare comodamente al tavolo. I Radiosonic sono Alessandro Pancia (voce), Luca Buscemi
(chitarre e cori), Roberto Pancia (basso), Katia Bogdan (pianoforte) e Matteo Marangio (batteria).
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Venerdì 26 giugno la band tributo a Vasco torna a La Tana dei Lupi per uno show acustico "come nelle
favole". Un frontman preparato supportato da un gruppo di musicisti affiatati darà vita a una grande
festa improntata sulle atmosfere e i sentimenti che solo i brani di Vasco Rossi sanno regalare.

Il concerto sarà l’occasione per riscoprire in versione unplagged i più grandi successi del rocker di 
Zocca. I Blascomania sono Gianni "Rossi" (voce), Luca Bob Gotti (chitarra) e Piersandro Adorno 
(tastiere).

Sabato 27 giugno spazio alle canzoni di Zucchero in versione acustica con Ciposugar e il maestro Marco
Roagna. La Ciposugar band segue dal 2016 le orme di Zucchero Fornaciari portando in Italia e in Europa
i maggiori successi del cantante. La voce e la forte somiglianza del frontman Luca Sperindio hanno
portato la band a riproporre in versione e tonalità originali qualsiasi brano della discografia di Zucchero
e ad aprirsi al mondo della registrazione di spot pubblicitari e jingle radiofonici e televisivi.

La  formazione  completa  è  composta  da  Luca  “Cipo”  Sperindio  (voce),  Marco  Roagna  (chitarra),
Ferruccio Pavone (basso), Lorenzo Coniglio (batteria),  Patrizia Campagna (cori),  Jack Ponissi  (organo
Hammond).
Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito e accessibili solo su prenotazione per cena. Posti limitati.
Menù
Menú Pizza + birra piccola bionda o bibita + dolce 20€
Menú Grigliata (costine, salamella, petto di pollo e porchetta) + patatine fritte + birra piccola bionda o 
bibita + dolce 20 €
La Tana dei Lupi
Via Saluzzo 71, Pinerolo (TO) 
Info e prenotazioni: 347 057 0073 
https://www.facebook.com/latanadeilupipub/

https://www.facebook.com/latanadeilupipub/
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l settore dello spettacolo è uno di quelli che più duramente sta subendo gli effetti delle misure 
restrittive stabilite nei mesi scorsi per il contenimento dei contagi da Covid-19. Da sempre, 
infatti, l’aggregazione è parte integrante dell’intrattenimento musicale e teatrale. Per questo, 
evitare gli assembramenti sembra un concetto completamente antitetico rispetto allo scambio di
energia che si instaura tra artista e pubblico e che è il vero motore degli eventi. Senza la 
vicinanza, il contatto, talvolta anche fisico, finisce per mancare il presupposto stesso di uno 
spettacolo dal vivo. Ed è vero che l’attività artistica non si riduce unicamente all’esibizione live, 
ma questa certamente rappresenta l’apice espressivo per chi frequenta un certo tipo di 
manifestazione artistica, sia come performer, sia come fruitore. Così, per ora, appare ancora 
lontano il momento della ripartenza vera, quello in cui finalmente anche la musica potrà 
riappropriarsi del ruolo unificante e comunitario che da sempre le appartiene. Questo inciderà 
anche e soprattutto da un punto di vista economico su un comparto che già in precedenza non 
sembra di certo brillare per opulenza. Ma l’arte, ça va sans dire, fa della creatività uno dei suoi 
elementi cardine ed è solo con la creatività, le idee, l’inventiva, il coraggio e l’abnegazione, che 
si potrà ripartire. Difficile dire se si potrà parlare presto di normalità, almeno nel senso pre-
pandemico. Ma almeno si può tentare di ricrearne una nuova, con un progressivo ritorno alle 
abitudini che ne contrassegnavano la routine. Non tutti per ora se la stanno sentendo di ripartire 
a mille, soprattutto nell’ambito di chi promuove gli eventi. Il rischio è quello di raddoppiare il 
lavoro, a causa delle molte incombenze da assolvere, trovandosi costretti poi a registrare 
riduzioni degli introiti, in conseguenza soprattutto della necessità di limitare l’entità del pubblico 
e di rispettare regole ferree che farebbero passare la voglia anche ai più indomiti. Ci sono però 
realtà che, avendone la possibilità, stanno provando a spingere sull’acceleratore per far sì che 
l’estate in arrivo ci possa far dimenticare gli ultimi mesi difficili. Una di quelle che in zona si sta 
attivando per prima è “La Tana dei Lupi”, il pub di Via Saluzzo, da sempre in prima fila nel 
proporre musica dal vivo, non solo come corollario alla propria attività di ristorazione o mescita, 
ma soprattutto come elemento centrale e fondamentale di tutto il proprio progetto professionale.

https://groovin2019.home.blog/2020/06/15/concerti-a-tavola-la-tana-dei-lupi-prova-a-ripartire/
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Grazie ai gestori della Tana, infatti, da fine giugno anche Pinerolo vedrà finalmente ripartire la 
sua programmazione live. Naturalmente, i paletti da rispettare sono molti, ma le norme saranno 
tutte rispettate, per garantire sì il divertimento del pubblico, ma anche la salute di avventori e 
addetti. Per questo la formula prescelta prevedrà limitazioni degli accessi, prenotazioni 
obbligatorie, e un’atmosfera giocoforza più rarefatta, pur senza rinunciare a un buon livello di 
coinvolgimento.
Di seguito vi pubblichiamo, in versione integrale, il comunicato stampa che annuncia la 
ripartenza. La nota include anche i dettagli dei primi quattro concerti previsti. Se siete impazienti
di ritornare ad ascoltare musica dal vivo, segnatevi le date sotto indicate, perché se volete 
lasciarvi alle spalle la primavera agli sgoccioli, che definire anomala è quanto meno eufemistico,
questa è un’occasione da non perdere.

Ones

ll ritorno alla normalità passa anche dalla musica. Con la massima attenzione, tavoli distanziati e alcune
piccole misure di sicurezza, la Tana dei Lupi ha deciso di tornare ad ospitare concerti. 
A differenza dell’era pre-Covid, ad ascoltare le band non ci sarà il pubblico ammassato che solitamente 
vive il pub ma una fila ordinata di tavoli dove cenare su prenotazione e ascoltare la musica in tutta 
sicurezza. «Durante la quarantena abbiamo lavorato molto con il servizio di consegna a domicilio – 
racconta Federica Borgio, titolare della Tana dei Lupi – ma il nostro cuore sono gli eventi e per questo 
abbiamo deciso di organizzarci per poter riprendere l’attività al termine dello stop imposto fino al 15 
giugno. La nuova formula prevede concerti in versione acustica e pubblico al tavolo in una sala 
completamente riorganizzata per rispettare le norme sul distanziamento. Abbiamo ritenuto possibile 
ricominciare con spettacoli da ascolto anche grazie alla disponibilità delle band di adattarsi a una 
situazione ben diversa dal solito».
Ed ecco  il calendario dei primi eventi:
Venerdì 19 giugno lo storico duo Cuore Matto Live Band si esibirà con il suo repertorio italiano 
anni Sessanta in uno show tutto da cantare. Da Celentano a Caterina Caselli, da Edoardo Vianello a 
Rita Pavone, si tornerà indietro nel tempo con le più belle canzoni dell’epoca. I Cuore Matto arrivano da
Luserna San Giovanni e sono Enzo Massimo (tastiere) ed Enrico Peyretti (voce).
Sabato 20 giugno i Radiosonic tornano alla Tana dei Lupi dopo il successo dello show di 
Capodanno. Questa volta non si potrà ballare perché, come tutti i live del pub pinerolese, il concerto è 
stato completamente ripensato per rispettare le norme anti contagio. La storica band tributo ai 
Negramaro si esibirà in versione acustica con una selezione di cover di diversi autori da ascoltare 
comodamente al tavolo. I Radiosonic sono Alessandro Pancia (voce), Luca Buscemi (chitarre e cori), 
Roberto Pancia (basso), Katia Bogdan (pianoforte) e Matteo Marangio (batteria).
Venerdì 26 giugno la band tributo a Vasco torna a La Tana dei Lupi per uno show acustico “come
nelle favole”. Un frontman preparato supportato da un gruppo di musicisti affiatati darà vita a 
una grande festa improntata sulle atmosfere e i sentimenti che solo i brani di Vasco Rossi sanno 
regalare. Il concerto sarà l’occasione per riscoprire in versione unplagged i più grandi successi del 
rocker di Zocca. I Blascomania sono Gianni “Rossi” (voce), Luca Bob Gotti (chitarra) e Piersandro 
Adorno (tastiere).
Sabato 27 giugno spazio alle canzoni di Zucchero in versione acustica con Ciposugar e il maestro 
Marco Roagna. La Ciposugar band segue dal 2016 le orme di Zucchero Fornaciari portando in Italia e 
in Europa i maggiori successi del cantante. La voce e la forte somiglianza del frontman Luca Sperindio 
hanno portato la band a riproporre in versione e tonalità originali qualsiasi brano della discografia di 
Zucchero e ad aprirsi al mondo della registrazione di spot pubblicitari e jingle radiofonici e televisivi. 



                                                                                                                                                                                           pag. 3 di 3

La formazione completa è composta da Luca “Cipo” Sperindio (voce), Marco Roagna (chitarra), 
Ferruccio Pavone (basso), Lorenzo Coniglio (batteria), Patrizia Campagna (cori), Jack Ponissi (organo 
Hammond).
Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito e accessibili solo su prenotazione per cena. Posti limitati.

Menù
Menú Pizza + birra piccola bionda o bibita + dolce 20€
Menú Grigliata (costine, salamella, petto di pollo e porchetta) + patatine fritte + birra piccola bionda o 
bibita + dolce 20€
La Tana dei Lupi
Via Saluzzo 71, Pinerolo (TO) 

Info e prenotazioni: 347 057 0073 

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

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


19 giugno 2020 
http://247.libero.it/lfocus/42343471/0/a-pinerolo-torna-la-musica-dal-vivo-da-tavola/   

http://247.libero.it/lfocus/42343471/0/a-pinerolo-torna-la-musica-dal-vivo-da-tavola/


19 giugno 2020 
https://www.piazzapinerolese.it/2020/06/19/leggi-notizia/argomenti/eventi-21/articolo/a-pinerolo-torna-la-
musica-dal-vivo-da-tavola.html   

      

Torna la musica dal vivo a Pinerolo, ma in “versione Covid”. La Tana dei Lupi di via Saluzzo riparte 
con un programma di eventi dal vivo, che parte stasera e continuerà domani e il prossimo week end.
La formula sarà al passo con i tempi e le norme anticontagio: si potrà assistere ai concerti acustici, 
cenando ai tavoli distanziati come prevede la legge, con obbligo di prenotazione prima.

Ospiti delle quattro serate saranno, in ordine, il duo Cuore Matto Live Band, i Radiosonic, i 

Blascomania e la Ciposugarband. 

 Redazione

https://www.piazzapinerolese.it/2020/06/19/leggi-notizia/argomenti/eventi-21/articolo/a-pinerolo-torna-la-musica-dal-vivo-da-tavola.html
https://www.piazzapinerolese.it/2020/06/19/leggi-notizia/argomenti/eventi-21/articolo/a-pinerolo-torna-la-musica-dal-vivo-da-tavola.html


19 giugno 2020 
https://www.torinoggi.it/2020/06/19/leggi-notizia/argomenti/eventi-11/articolo/a-pinerolo-torna-la-musica-dal-
vivo-da-tavola.html   

      

Torna la musica dal vivo a Pinerolo, ma in “versione Covid”. La Tana dei Lupi di via Saluzzo riparte 
con un programma di eventi dal vivo, che parte stasera e continuerà domani e il prossimo week end.
La formula sarà al passo con i tempi e le norme anticontagio: si potrà assistere ai concerti acustici, 
cenando ai tavoli distanziati come prevede la legge, con obbligo di prenotazione prima.

Ospiti delle quattro serate saranno, in ordine, il duo Cuore Matto Live Band, i Radiosonic, i 

Blascomania e la Ciposugarband. 

 Redazione

https://www.torinoggi.it/2020/06/19/leggi-notizia/argomenti/eventi-11/articolo/a-pinerolo-torna-la-musica-dal-vivo-da-tavola.html
https://www.torinoggi.it/2020/06/19/leggi-notizia/argomenti/eventi-11/articolo/a-pinerolo-torna-la-musica-dal-vivo-da-tavola.html


19 giugno 2020 
https://www.lastampa.it/torinosette/news/2020/06/19/news/musica-dal-vivo-primo-weekend-di-ripartenza-
1.38984804

   

Con tutte le precauzioni del caso, certo. Ma riparte anche il mondo della musica dal vivo dopo i segnali 
lanciati dalla giornata “Live Is Life” dello scorso 15 giugno. Venerdì 19 alla Tana del Lupo di Pinerolo 
l’ottimismo rimanda ai favolosi Anni Sessanta con il concerto dei Cuore Matto. Il tastierista Enzo 
Massimo e il cantante Enrico Peyretti hanno scelto per nome il titolo della hit lanciata da Little Tony al 
Festival di Sanremo del 1967, dichiarando così la propria passione per le atmosfere del periodo, tradotta 
in un repertorio che coinvolge classici di Adriano Celentano, Caterina Caselli, Rita Pavone e altri big del 
passato. Sabato 20 giugno il ristorante club di via Saluzzo 71 concede il bis con la stessa formula. In 
questo caso protagonisti della serata sono i Radiosonic, quintetto specializzato in cover dei Negramaro 
che torna sul palco dove si esibì a Capodanno. Il costo della cena è di 20 euro, la prenotazione è 
obbligatoria; il locale risponde allo 347 / 057.0073. Ci si può anche portare avanti assicurandosi il posto 
a tavola per i prossimi show, che vedranno impegnati venerdì 26 giugno i Blascomania, devoti al Vate di 
Zocca, e la Ciposugar Band a spasso nel repertorio di Zucchero.

Off Topic riparte invece dai bambini, con i cantastorie dell’associazione Star che sabato 20 e 
domenica 21 giugno intrattengono i più piccoli con le “Storie in cameretta”. L’iniziativa nata in rete 
per il periodo del lockdown si trasforma dal vivo nel cortile di via Pallavicino 35. I bambini (l’età 
consigliata è 4 – 9 anni) cenano alle 19,30 per seguire lo spettacolo delle 20,30, quando a sedersi a tavola
sono invece i genitori. Informazioni e prenotazioni www.offtopic.it e 011 / 060.1768 —

© RIPRODUZIONE RISERVATA 

https://www.lastampa.it/torinosette/news/2020/06/19/news/musica-dal-vivo-primo-weekend-di-ripartenza-1.38984804
https://www.lastampa.it/torinosette/news/2020/06/19/news/musica-dal-vivo-primo-weekend-di-ripartenza-1.38984804


19 giugno 2020 

  



23 giugno 2020 
https://www.wikieventi.it/torino/526739/cena-con-blascomania/   

La band tributo a Vasco torna a La Tana dei Lupi per uno show acustico " come nelle favole" . Un frontman preparato 

supportato da un gruppo di musicisti affiatati darà vita a una grande festa improntata sulle atmosfere e i sentimenti che solo i 

brani di Vasco Rossi sanno regalare. Il concerto sarà l’occasione per riscoprire in versione unplagged i più grandi successi del 

rocker di Zocca. I Blascomania sono Gianni " Rossi" (voce), Luca Bob Gotti (chitarra) e Piersandro Adorno (tastiere).

_____

Cena:

Menú Pizza + birra piccola bionda o bibita + dolce 20€

Menú Grigliata (costine, salamella, petto di pollo e porchetta) + patatine fritte + birra piccola bionda o bibita + dolce 20€

Ingresso gratuito solo su prenotazione - posti limitati

347 0570073

Via Saluzzo 71, Pinerolo (TO)

Dati Aggiornati al: 11-06-2020 13:28:35

WikiEventi.it non è l'organizzatore dell'evento e non è responsabile di eventuali cambiamenti di programma.

Consultare sempre il sito web di riferimento.

https://www.wikieventi.it/torino/526739/cena-con-blascomania/


27 giugno 2020
https://allevents.in/pinerolo/caparezza-time-cena-con-capatost/200019866768311    

 
Spettacolo + cena (Menu Pizza o Menu dei Lupi) 20€
Evento su prenotazione - posti limitati
�347 0570073�
Via Saluzzo 71, Pinerolo (TO)

I Capatost - Caparezza Tribute Band 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.
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 Alessandro alla batteria, Luca al basso, Vincenzo alla chitarra, Daniele 
alle tastiere, Marco alla voce e Filippo (il nostro Caparezza!) alla voce.

https://allevents.in/pinerolo/caparezza-time-cena-con-capatost/200019866768311


29 giugno 2020 
https://www.caprilli.com/concerti-a-tavola-la-nuova-formula-dei-live-alla-tana-dei-lupi-3-e-4-luglio/  

  

La nuova formula prevede concerti in versione acustica e pubblico al tavolo
in una sala completamente riorganizzata per rispettare le norme sul 
distanziamento.
Il weekend del 3-4 luglio si colora di umorismo e rock.

Venerdì 3 luglio torna “Comici in piedi”, il gruppo di stand-up comedy più irriverente in 

circolazione. Dopo il successo della partecipazione all’Open Mic Varietà del 12 gennaio, 

Antonio Piazza e Pippo Ricciardi presentano nel locale di via Saluzzo lo show dal titolo “Comici 

in piedi (vivi dal vivo)”. Nuove battute e nuovi temi accompagneranno lo spettacolo per una 

serata diversa dal solito in compagnia della comicità (prima consumazione obbligatoria 8 euro; 

Spattacolo + cena 20 euro).

Sabato 4 luglio i Dogma, da 25 anni sulle scene, omaggeranno gli U2 con uno show dal titolo 

“Experience”. I brani scelti vanno dagli esordi ai giorni nostri, passando per i grandi successi 

come “Where the Streets Have No Name”, “One” e “With or Without You”. I Dogma sono Sam 

Sottile (voce), Saso Sanfilippo (chitarra), Fulvio Gibson (chitarra), Marco Benedetto (basso), 

Dario Di Benedetto (tastiere) e Vittorio Ciaccia (batteria). (Ingresso con formula cena 20 euro).

La Tana dei Lupi

Via Saluzzo 71, Pinerolo. Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito e accessibili solo su 

prenotazione per cena. Posti limitati.

https://www.caprilli.com/concerti-a-tavola-la-nuova-formula-dei-live-alla-tana-dei-lupi-3-e-4-luglio/


29 giugno 2020 
http://www.bdtorino.eu/sito/articolo.php?id=37969 
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Il weekend del 3-4 luglio alla Tana dei Lupi di Pinerolo (TO) si colora di umorismo e rock. Gli 
eventi del post-quarantena proseguono quindi con tutte le precauzioni del caso, posti limitati in 
sala e l’ampio dehor concesso dal Comune.  

Venerdì  3  luglio torna  “Comici  in  piedi”,  il  gruppo  di  stand-up  comedy  più  irriverente  in
circolazione. Dopo il successo della partecipazione all’Open Mic Varietà del 12 gennaio, Antonio
Piazza e Pippo Ricciardi presentano nel locale di via Saluzzo lo show dal titolo “Comici in piedi
(vivi dal vivo)”.

http://www.bdtorino.eu/sito/articolo.php?id=37969
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Nuove battute e nuovi temi accompagneranno lo spettacolo per una serata diversa dal solito in
compagnia  della  comicità  (prima  consumazione  obbligatoria  8  euro;  Spettacolo  + cena  20
euro).

Sabato 4 luglio i Dogma, da 25 anni sulle scene, omaggeranno gli U2 con uno show dal titolo
“Experience”. I brani scelti vanno dagli esordi ai giorni nostri, passando per i grandi successi
come “Where the Streets Have No Name”, “One” e “With or Without You2.

I Dogma sono Sam Sottile (voce), Saso Sanfilippo (chitarra), Fulvio Gibson (chitarra), Marco
Benedetto  (basso), Dario  Di  Benedetto  (tastiere) e Vittorio  Ciaccia  (batteria).  (Ingresso  con
formula cena 20 euro).
La Tana dei Lupi
 

Via Saluzzo 71, Pinerolo (TO) 
 

Info e prenotazioni: 347 057 0073 
 

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

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


29 giugno 2020 
https://www.rockol.it/concerto-dogma-la-tana-dei-lupi-pinerolo-to-04-luglio-2020-c-wgevby7j3ro? 

  

https://www.rockol.it/concerto-dogma-la-tana-dei-lupi-pinerolo-to-04-luglio-2020-c-wgevby7j3ro?


30 giugno 2020
https://allevents.in/pinerolo/comici-in-piedi-vivi-dal-vivo/200019839503147   

Comici in Piedi (vivi dal vivo)
? COMICI IN PIEDI ?
Dopo il successo della partecipazione all’Open Mic Varietà del 12 gennaio, il gruppo di stand up comedy più 
irriverente in circolazione torna a La Tana dei Lupi con lo show dal titolo “Comici in piedi (vivi dal vivo)”.

ANTONIO PIAZZA
Nato a Palermo nei mitici anni ottanta (quelli di stragi ed eroina), stella cadente della musica ska anni 2000 in 
Sicilia, dopo la laurea in ingegnere che lo porta a fare una scintillante carriera nel mondo della depressione, si
trasferisce a Torino dove studia scrittura comica presso Atelier Fisico di Philip Radice. Nel 2017 fonda la 
realtà del Torino Comedy Lounge e nel 2018 entra a fare parte dei Comici In Piedi, di cui è l'unico elemento 
calvo.

PIPPO RICCIARDI
Un comedian, autore, improvvisatore ma il suo sogno è fare la showgirl.
Dice di essere un comico sperimentale perché "comico che non fa ridere" era troppo lungo.
Scrive di tutto, su tutto e in qualsiasi forma, dal monologo alla sceneggiatura alla battuta singola. E tutto 
questo lo mette sul palcoscenico insieme a tutti i suoi 100 kg.
_____
Prima consumazione obbligatoria 8 euro
Possibilità di cenare dalle ore 20:00
Spettacolo + Cena (Menu Pizza Gourmet o Menu dei Lupi) 20 euro
_____
Info e prenotazioni �347 0570073�
Via Saluzzo 71, Pinerolo (TO)

https://allevents.in/pinerolo/comici-in-piedi-vivi-dal-vivo/200019839503147


3 luglio 2020 
https://www.lastampa.it/torinosette/eventi/2020/07/03/news/alla-tana-dei-lupi-live-dei-dogma-527062?
fbclid=IwAR033hP1D4OT9uSvEMiYXvcoBbbuKNk4--UDv_vF49p1xpU0qsWaAOcRZNU   

https://www.lastampa.it/torinosette/eventi/2020/02/19/news/alla-tana-dei-lupi-live-dei-dogma-527062?fbclid=IwAR033hP1D4OT9uSvEMiYXvcoBbbuKNk4--UDv_vF49p1xpU0qsWaAOcRZNU
https://www.lastampa.it/torinosette/eventi/2020/02/19/news/alla-tana-dei-lupi-live-dei-dogma-527062?fbclid=IwAR033hP1D4OT9uSvEMiYXvcoBbbuKNk4--UDv_vF49p1xpU0qsWaAOcRZNU


4 luglio 2020
https://www.civico20news.it/sito/articolo.php?id=38035         

Fiori, luci soffuse e tanto verde: nasce Unconventional Restaurant, il giardino “segreto” sulle colline
di Pinerolo. Immersi in una location suggestiva, gli ospiti possono degustare prodotti locali e vivere

un'esperienza enogastronomica unica, arricchita da servizi come l'aperitivo pic-nic e
l'accompagnamento musicale.

Unconventional Restaurant a Roletto

Unconventional  Restaurant  a Roletto è aperto dal  5 luglio al  30 agosto ogni  martedì,  giovedì e
domenica su prenotazione per cene e apericena dalle ore 19.

Sono state la voglia di spazi all'aperto e la recente normativa sulle norme anti-contagio a portare
Federica Borgio, titolare del pub La Tana dei Lupi di Pinerolo, a ripensare completamente l'offerta
estiva. «Abbiamo voluto lanciare Unconventional Restaurant per cambiare prospettiva su un settore
oggi in sofferenza per cause contingenti. Con l'home restaurant di Roletto intendiamo offrire uno
spazio più sicuro e un'esperienza culinaria piacevole grazie all'esperienza in cucina dei miei storici
collaboratori Althea Guarnaccia e Luca Franza».

Il lounge garden dove unire l'aperitivo al pic-nic

Oltre alla cena con menu ideato dagli  chef  per le magiche cene in giardino, all'Unconventional
Restaurant si può scegliere la formula Apericena pic-nic. Sul prato allestito con coperte e cuscini si
potranno gustare fresche monoporzioni abbinate al drink preferito. Il menù è selezionato e privilegia
i prodotti locali grazie alla partnership con fornitori qualificati. La drink list è pensata appositamente
per gli aperitivi d'estate, tra spritz, bollicine e il cocktail della casa. Ad arricchire l'esperienza, non
mancheranno  accompagnamenti  musicali  ed  eventi.  Positività  e  relax  sono  le  parole  chiave
dell'offerta enogastromica del lounge garden a Roletto.

Unconventional Restaurant

powered by La Tana dei Lupi

Via Costa 73, Roletto (TO)

Info e prenotazioni: 347 057 0073

https://www.facebook.com/groups/2621665677935684/

https://www.facebook.com/groups/2621665677935684/
https://www.civico20news.it/sito/articolo.php?id=38035


6 luglio 2020 
https://www.lastampa.it/torinosette/eventi/2020/07/06/news/apericena-e-pic-nic-d-estate-all-unconventional-
restaurant-di-roletto-528082   

https://www.lastampa.it/torinosette/eventi/2020/07/06/news/apericena-e-pic-nic-d-estate-all-unconventional-restaurant-di-roletto-528082
https://www.lastampa.it/torinosette/eventi/2020/07/06/news/apericena-e-pic-nic-d-estate-all-unconventional-restaurant-di-roletto-528082


8 luglio 2020 
https://www.rockol.it/concerto-10-hp-la-tana-dei-lupi-pinerolo-to-11-luglio-2020-c-j9e9n9vl9d6     

https://www.rockol.it/concerto-10-hp-la-tana-dei-lupi-pinerolo-to-11-luglio-2020-c-j9e9n9vl9d6


8 luglio 2020 
https://www.rockol.it/concerto-senzanome-la-tana-dei-lupi-pinerolo-to-18-luglio-2020-c-l8r8np98wrk      

https://www.rockol.it/concerto-senzanome-la-tana-dei-lupi-pinerolo-to-18-luglio-2020-c-l8r8np98wrk


9 luglio 2020
https://www.civico20news.it/sito/articolo.php?id=38095   
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Sabato 11 luglio alla Tana dei Lupi di Pinerolo (TO) la band 10 HP rende omaggio 
a Lucio Battisti con uno show dedicato alle sue più belle canzoni.
Uno  show  tutto  da  cantare  con Chiara  De  Carlo alla  voce, Marco  Carlino al
basso, Maurizio Silvestro alla chitarra e Eddy Franco alla batteria.

Da “Balla Linda” ad “Acqua Azzurra”, i 10 HP porteranno al locale di via Saluzzo
tutta l’atmosfera di uno dei cantautori italiani più amati con una particolarità: la
voce femminile di una cantante nonché insegnante di canto di grande esperienza.

La Tana dei Lupi

Via Saluzzo 71, Pinerolo (TO)

Info e prenotazioni: 347 057 0073

Spettacolo + Cena (Menu Pizza o Menu Griglia) 20 euro

Possibilità di cenare dalle ore 20:00

Solo su prenotazione - posti limitati

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

 

Intanto a Roletto...

 

Fiori, luci soffuse e tanto verde: nasce Unconventional RESTAURANT, il giardino
“segreto” sulle colline di Pinerolo. Immersi in una location suggestiva, gli ospiti

https://www.facebook.com/latanadeilupipub/
https://www.civico20news.it/sito/articolo.php?id=38095
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possono degustare prodotti  locali  e vivere un'esperienza enogastronomica unica,
arricchita da servizi come l'aperitivo pic-nic e l'accompagnamento musicale.

Dal  5  luglio  al  30  agosto  2020  ogni  martedì,  giovedì  e  domenica  su
prenotazione.



TORINOSETTE – Supplemento LA STAMPA
9 luglio 2020              
https://www.lastampa.it/torinosette/eventi/2020/07/09/news/i-10-hp-con-le-canzoni-di-lucio-battisti-alla-tana-
dei-lupi-528295 
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https://www.lastampa.it/torinosette/eventi/2020/07/09/news/i-10-hp-con-le-canzoni-di-lucio-battisti-alla-tana-dei-lupi-528295
https://www.lastampa.it/torinosette/eventi/2020/07/09/news/i-10-hp-con-le-canzoni-di-lucio-battisti-alla-tana-dei-lupi-528295


14 luglio 2020
https://www.civico20news.it/sito/articolo.php?id=38151   
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Due band storiche calcheranno il palco della Tana dei Lupi (via Saluzzo 71, 
Pinerolo): grandi ritorni che ci riportano direttamente agli anni più amati del rock 
italiano e straniero anni ‘80-’90.
Venerdì 17 luglio si esibiranno i Beerbanti, formazione che dal 2007 ripropone il
meglio del classic rock rivisitato con un sound moderno e accattivante.

Dai  grandi  classici  di  Guns  n’  Roses,  Ac/Dc,  Metallica  e  Iron  Maiden ai  potenti
riarrangiamenti del pop rock in chiave moderna come Madonna, Billy Idol, Litfiba,
Bee Gees, Eurythmics, George Michael e Roxette,  miscelati  a mashup di grande
effetto.

I Beerbanti sono  Luca  “Veleno”  (voce),  Fabio  “Metal  DP”  (chitarra),  Marcello
“Marcybass” (basso), Win 10 (tastiera) e Dany “Hammer” (batteria).

     

Sabato  18  luglio è  dedicato  invece  a  uno  dei  più  amati  tributi  ai  Nomadi  in
circolazione.

Si  esibiranno  i Senzanome,  che  da  10  anni diffondono  la  musica  della  band
emiliana ripercorrendo in oltre due ore di spettacolo la storia del gruppo dagli esordi
nel  1963 ai  brani  più recenti.  Dal  2010 ad oggi ha suonato in molte occasioni,
incontrando anche gli stessi Nomadi in manifestazioni sul territorio piemontese e
ligure.

https://www.civico20news.it/sito/articolo.php?id=38151
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I Senzanome sono  Silver  on  Anesini  (voce),  Alessandro  Pautasso  (tastiere),
Andrea  Razza (batteria),  Danilo  Petrozzi  (chitarra  ritmica),  Tania Iorio  (violino),
Emanuele Ghirardo (chitarra solista) e Enzo Falconetti (basso).

 

La Tana dei Lupi

Via Saluzzo 71, Pinerolo (TO) 

Info e prenotazioni: 347 057 0073 

Spettacolo + Cena (Menu Pizza o Menu dei Lupi) 20 euro
Possibilità di cenare dalle ore 20:00
Solo su prenotazione - posti limitati

 

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

 

Intanto a Roletto...

Fiori, luci soffuse e tanto verde: nasce Unconventional RESTAURANT, il giardino
“segreto”  sulle colline di  Pinerolo.  Immersi  in  una location suggestiva,  gli  ospiti
possono degustare prodotti  locali  e vivere un’esperienza enogastronomica unica,
arricchita  da  servizi  come  l’aperitivo  pic-nic  e  l’accompagnamento  musicale.
Intanto a Roletto...

Dal  5  luglio  al  30  agosto  2020  ogni  martedì,  giovedì  e  domenica  su
prenotazione.

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


14 luglio 2020 
https://www.rockol.it/concerto-beerbanti-la-tana-dei-lupi-pinerolo-to-17-luglio-2020-c-xad4vkmnmd0   

https://www.rockol.it/concerto-beerbanti-la-tana-dei-lupi-pinerolo-to-17-luglio-2020-c-xad4vkmnmd0


20 luglio 2020 
https://www.rockol.it/concerto-roby-salvai-la-tana-dei-lupi-pinerolo-to-24-luglio-2020-c-j9e9n9yk9d6    

https://www.rockol.it/concerto-roby-salvai-la-tana-dei-lupi-pinerolo-to-24-luglio-2020-c-j9e9n9yk9d6?refresh_ce


20 luglio 2020 
https://www.rockol.it/concerto-i-figli-di-marinella-la-tana-dei-lupi-pinerolo-to-25-luglio-2020-c-xad4vk3l9d0       

https://www.rockol.it/concerto-i-figli-di-marinella-la-tana-dei-lupi-pinerolo-to-25-luglio-2020-c-xad4vk3l9d0


23 luglio 2020
https://www.civico20news.it/sito/articolo.php?id=38257
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Alla Tana dei Lupi (via Saluzzo 71, Pinerolo) torna la grande musica con due band 
d'eccezione che si esibiranno venerdì 24 e sabato 25 luglio 2020.
Venerdì 24 luglio il Roby Salvai Quintet porterà al locale uno show graffiante e
impetuoso, fatto di rock italiano con brani originali nati dalla fantasia di Roberto
Salvai  con  il  supporto  di  cinque  musicisti  esperti  e  cresciuti  tra  jazz,  blues  e
sperimentazioni.

Il sound della band è ricco di atmosfere ricercate, dinamiche di grande respiro e
ampi spazi per i solisti nella migliore tradizione blues.

Sul  palco,  Massimo  Moriena  (pianoforte),  Micky  Chiaravalloti  (sax  soprano  e
tenore),  Pino  Sardella  (chitarra  elettrica),  Luca  Corongiu  (batteria),  Giorgio
Damiano (violino) e Roby Salvai (basso elettrico a sei corde e voce).

Sabato 25 luglio è dedicato invece a uno dei più amati cantautori italiani: Fabrizio
De André.

La cover band I figli di Marinella si esibirà in uno spettacolo dedicato ai brani celebri
del poeta ligure. Il gruppo, attivo dal 2012, intende rendere omaggio a de Andrè in
modo molto personale, curando sempre al meglio l'aspetto musicale ed esplorando
anche gli album con le sonorità più complesse, come quelli in lingua genovese.

Il  repertorio  copre  prevalentemente  il  de  Andrè  delle  "origini",  non  senza
arrangiamenti particolari e tagliati sulle peculiarità della band.

https://www.civico20news.it/sito/articolo.php?id=38257
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I Figli di Marinella sono Stefano Becchis (voce, chitarra), Andrea Parisi (chitarra,
bouzouki, voce), Piero Sugameli (basso, voce), Massimo Rizzuti (tastiere), Andrea
Barberis (batteria) e Alessandra Rizzone (viola).

La Tana dei Lupi

Via Saluzzo 71, Pinerolo (TO) 

Info e prenotazioni: 347 057 0073 

Spettacolo + Cena (Menu Pizza o Menu dei Lupi) 20 euro
Possibilità di cenare dalle ore 20:00
Solo su prenotazione - posti limitati

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

Intanto a Roletto...

Fiori, luci soffuse e tanto verde: nasce Unconventional RESTAURANT, il giardino 
“segreto” sulle colline di Pinerolo. Immersi in una location suggestiva, gli ospiti 
possono degustare prodotti locali e vivere un'esperienza enogastronomica unica, 
arricchita da servizi come l'aperitivo pic-nic e l'accompagnamento musicale.

Dal 5 luglio al 30 agosto 2020 ogni martedì, giovedì e domenica su 
prenotazione.

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


23 luglio 2020 
https://www.lastampa.it/torinosette/eventi/2020/07/23/news/alla-tana-dei-lupi-il-rock-sperimentale-di-roby-
salvay-e-il-suo-quintetto-528892   

https://www.lastampa.it/torinosette/eventi/2020/07/23/news/alla-tana-dei-lupi-il-rock-sperimentale-di-roby-salvay-e-il-suo-quintetto-528892
https://www.lastampa.it/torinosette/eventi/2020/07/23/news/alla-tana-dei-lupi-il-rock-sperimentale-di-roby-salvay-e-il-suo-quintetto-528892


23 luglio 2020
https://www.lastampa.it/torinosette/eventi/2020/07/23/news/alla-tana-dei-lupi-i-figli-di-marinella-in-concerto-
528891   

https://www.lastampa.it/torinosette/eventi/2020/07/23/news/alla-tana-dei-lupi-i-figli-di-marinella-in-concerto-528891
https://www.lastampa.it/torinosette/eventi/2020/07/23/news/alla-tana-dei-lupi-i-figli-di-marinella-in-concerto-528891


25 luglio 2020 
https://it.datescloud.com/oasis-night-con-i-supernova-la-tana-dei-lupi-pub-pinerolo-2013001-302638299.html       

Spettacolo + cena (Menu Pizza o Menu dei Lupi) 20€
Evento su prenotazione - posti limitati

347 0570073
Via Saluzzo 71, Pinerolo (TO)

I SUPERNOVA nascono nel 1997 per merito di LUCA SACCONE (LUCKY), desideroso di
realizzare un progetto ben preciso: far sì che anche Torino avesse una sua band tributo agli OASIS.

I SUPERNOVA hanno il proprio punto di forza nella capacità di riprodurre alla perfezione il sound
tipico degli OASIS e nel garantire un grande e coinvolgente spettacolo sul palco.

L’incredibile somiglianza vocale e fisica del frontman FABIO con l’originale LIAM GALLAGHER, la
resa sonora difficilmente distinguibile da quella della band di Manchester (grazie anche all’utilizzo
della pressoché identica strumentazione) e l’adeguata riproduzione scenografica garantiscono ai
fanatici del vero brit-pop che ha segnato la scena musicale dalla metà degli anni ’90 ad oggi di

godere di due ore abbondanti di show incentrato su quell’inconfondibile “muro del suono” intriso di
vera “noise & confusion”.

Nell'estate del 2006 GEM ARCHER, secondo chitarrista degli OASIS, ha postato personalmente i
SUPERNOVA di Torino sul loro "MySpace" definendoli "...better than any English tribute I've

seen..."!!!
Il 14 febbraio del 2014 il frontman FABIO ha avuto l’onore di essere ospite personale di LIAM

GALLAGHER e dei suoi “BEADY EYE” la sera prima del loro live in provincia di Milano.
I SUPERNOVA di Torino, inoltre, unici fra tutte le Oasis Tribute Bands d'Italia, vantano anche in
alcuni dei loro live l'apporto di un'intera sezione fiati che consente di riproporre dal vivo canzoni

quali "THE MASTERPLAN", "ROUND ARE WAY" e "ALL AROUND THE WORLD" eseguite
assieme a trombe, tromboni e ottoni analogamente a quanto realizzato in passato dai geniali fratelli

GALLAGHER.
Il gruppo, ricreando le stesse atmosfere della band di Manchester e spaziando all'interno del proprio

repertorio dai singoli di successo internazionale ("WONDERWALL", "DON'T LOOK BACK IN
ANGER", “CHAMPAGNE SUPERNOVA”, "LYLA") alle b-sides ed alle rarità per veri "MAD FER IT",

si pone come punto di riferimento importante per tutti i fans degli OASIS del Piemonte e d’Italia. 

https://it.datescloud.com/oasis-night-con-i-supernova-la-tana-dei-lupi-pub-pinerolo-2013001-302638299.html


27 luglio 2020
https://allevents.in/pinerolo/oasis-night-con-i-supernova/200019912541004     

OASIS Night con i Supernova
Spettacolo + cena (Menu Pizza o Menu dei Lupi) 20€

ATTENZIONE!!! Si avvisa che è possibile l'entrata a 8 euro (1 consumazione inclusa) con prenotazione non 
obbligatoria (ma consigliata).

Evento su prenotazione - posti limitati
�347 0570073�
Via Saluzzo 71, Pinerolo (TO)

I SUPERNOVA nascono nel 1997 per merito di LUCA SACCONE (LUCKY), desideroso di realizzare un 
progetto ben preciso: far sì che anche Torino avesse una sua band tributo agli OASIS.
I SUPERNOVA hanno il proprio punto di forza nella capacità di riprodurre alla perfezione il sound tipico degli 
OASIS e nel garantire un grande e coinvolgente spettacolo sul palco.
L’incredibile somiglianza vocale e fisica del frontman FABIO con l’originale LIAM GALLAGHER, la resa 
sonora difficilmente distinguibile da quella della band di Manchester (grazie anche all’utilizzo della pressoché 
identica strumentazione) e l’adeguata riproduzione scenografica garantiscono ai fanatici del vero brit-pop che 
ha segnato la scena musicale dalla metà degli anni ’90 ad oggi di godere di due ore abbondanti di show 
incentrato su quell’inconfondibile “muro del suono” intriso di vera “noise & confusion”.
Nell'estate del 2006 GEM ARCHER, secondo chitarrista degli OASIS, ha postato personalmente i 
SUPERNOVA di Torino sul loro "MySpace" definendoli "...better than any English tribute I've seen..."!!!
Il 14 febbraio del 2014 il frontman FABIO ha avuto l’onore di essere ospite personale di LIAM GALLAGHER e
dei suoi “BEADY EYE” la sera prima del loro live in provincia di Milano.
I SUPERNOVA di Torino, inoltre, unici fra tutte le Oasis Tribute Bands d'Italia, vantano anche in alcuni dei 
loro live l'apporto di un'intera sezione fiati che consente di riproporre dal vivo canzoni quali "THE 
MASTERPLAN", "ROUND ARE WAY" e "ALL AROUND THE WORLD" eseguite assieme a trombe, tromboni 
e ottoni analogamente a quanto realizzato in passato dai geniali fratelli GALLAGHER.
Il gruppo, ricreando le stesse atmosfere della band di Manchester e spaziando all'interno del proprio 
repertorio dai singoli di successo internazionale ("WONDERWALL", "DON'T LOOK BACK IN ANGER", 
“CHAMPAGNE SUPERNOVA”, "LYLA") alle b-sides ed alle rarità per veri "MAD FER IT", si pone come punto
di riferimento importante per tutti i fans degli OASIS del Piemonte e d’Italia.

https://allevents.in/pinerolo/oasis-night-con-i-supernova/200019912541004
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