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dal 16 Luglio al 30 Seteembe
la stagione estia  0 0 di
HIROSHIMA MON AMOUR

HIROSHIMA SOUND GARDEN 
Hiboshiea Mon Aeoub
iia Cablo Bossoli 83 – Tobino
www.hiboshieaeonaeoub.obg 

In questo  0 0 dal cabatebe extba obdinabio e dopo oltbe quatbo eesi di sospensione delle amituali
attiiità  cultubali,tu  Hiroshima  Mon  Amour ha   bipensato  se  stessa,tu  bieodulando  tuta  la  sua
pbogbaeeazione e,tu seguendo le indicazioni dei pbotocolli einistebiali,tu tobna a baiiiiabe le sebate
citadine con una pbogbaeeazione estia. Peb la pbieissiea iolta si apbibanno al pummlico gli spazi
iebdi del giabdino,tu atbezzato peb questa stagione secondo le nuoie nobeatie che gabantscono la
sicubezza peb spetatobi,tu abtst e obganizzatobi:  nasce così  Hiroshima Sound Garden,tu la bassegna
estia di  Hiboshiea Mon Aeoub,tu  in pbogbaeea da  Giovedì  16 Luglio al  30 Setemmbre 2020 e
insebita nell’aemito del pbogeto Torino a Cielo Aperto sostenuto e pboeosso dalla Cità di Torino. 

Il pbogbaeea,tu annunciato nel detaglio nei pbossiei giobni,tu è in pubo stle Hiboshiea. Accanto ai
noei di pbestgio della scena eusicale,tu teatbale e cultubale nazionale,tu un’atenzione pabtcolabe è
biiolta anche ai nuoii talent tba concebt,tu spetacoli di teatbo e incontbi,tu alcuni di quest - abtcolat
in docueentabi,tu pbesentazioni con i pbotagonist e pebfobeance - sabanno dedicat nello specifco al
eoiieento punk italiano,tu dagli almobi a oggi,tu e alla nabbazione distopica,tu tba letebatuba cineea e
eusica. 

Hiroshima Sound Garden  inauguba  Giovedì  16 Luglio con un cast  speciale  di  eccellenze tute
tobinesi: lo scbitobe Fambio Geda, insieee al pbotagonista del boeanzo Enaiatollah Akmbari,tu pbesenta
il nuoio limbo Storia di un figio. Il boeanzo,tu in uscita pbopbio il 16 luglio peb Baldini+Castoldi,tu è il
sequel di  Neg mare ci sono i coccodriggi,tu mestselleb aeato e leto in tuto il eondo,tu scbito obeai
dieci anni fa,tu che bacconta la ieba stobia di Akmabi.  A seguibe,tu il diiebtente iiaggio nella eusica
italiana  dagli  anni  ’50  ai  ’90  del  secolo  scobso,tu  da Cabosone ai  Righeiba con l’aeatssieo  Trio
Marciano:  Vito “Dotob Lo Sapio” Miccolis (ioce e pebcussioni),tu  Maubo “Mao” Gublino (ioce e
chitabba) e Enzo Mesit (masso) in un bepebtobio di canzoni pbesentate canzonando ed intebagendo
con il pummlico.

Tba  i  noei  al  eoeento  confebeat alcuni  dei  pbotagonist della  scena  cantautobale  e
indie/altebnatie italiana.  La  canzone  d’autobe  di  Almebto  Bianco (17/07);  il  folk  degli  Spell  Of
Ducks (18/7); la ioce del cantautobe genoiese Almebto Napolitano,tu in abte Napo,tu considebato uno
dei più cbedimili  intebpbet delle canzoni di Fambizio De Andbé in  Napo canta De André  ( 4/07);
l’aniea bock  Giorgio Canali  in  “Rossosogo” (30/7);  Daiide Panizza,tu in abte  Pop X (31/07) in uno

http://www.hiroshimamonamour.org/


speciale e inedito liie post-pandeeico; Colommbre (7/08) in una iebsione speciale di “Coraggo” con
l’accoepagnaeento  di  Fausto  Cigabini  al  iiolino  e  di  Daniele  Rossi  al  iioloncello;  i  Punkreas
( 8/08)  tba  baccont e  canzoni  dalle  obigini  a  oggi;  la  cantautbice  indie-bock  Maria  Antonieta
(18/09) eentbe,tu il iioloncellista almanese Redi Hasa, eusicista di liiello intebnazionale che ianta
collamobazioni  con  abtst del  calimbo  di  Ludovico  Einaudi,tu  Romebt  Plant  (Led  Zeppelin)  e  tant
altbi,tu sabà di scena il 16 Seteembe.  
  
Peb  il  teatbo,tu  tba  gli  altbi:  Marco  Paolini  (06/09),tu  accoepagnato  da  Samba  Anglana e  Lorenzo
Monguzzi,tu in Teatro fra parentesi. Le mie storie per questo tempo. Di epopee ed espebienze ueane
è intbiso anche l’estbo nabbatio dello scbitobe,tu  dbaeeatubgo e pebsonaggio teleiisiio  Stefano
Massini (08/09) in Maiari ci fosse una paroga per dirgo. E poi ancoba il poeta iiiente più faeoso di
Italia,tu  Guido Catalano ( 8/07) in  “Adesso basta poesie d’amore. E diamoci dentro”; il eonologo
dello scbitobe atobe pbieo in classifca con il nuoio limbo peb Rizzoli,tu  Bomba Atomica,tu  Romberto
Mercadini (15/09).  Il  poliedbico  cantautobe,tu  flosofo,tu  poeta  e  pebfobeeb  Gio  Evan (05/08)  nel
nuoio spetacolo inttolato  "Agbero Ma Estro" tour 2020 eentbe  dal  sito satbico più faeoso e
aeato d'Italia abbiia Lercio Live (03/09) con i suoi telegiobnali esilabant e le iepbomamili bumbiche
tba bealtà e fnzione.

Ricca anche la sezione dedicata agli incontbi,tu fba i quali bicobdiaeo gli appuntaeent con lo scbitobe
Alessandro Perissinoto ( 1/07) in “La Conireiazione: un fgo di terrore dagga Guiana ag Cogorado”,tu
pbesentazione/spetacolo dell’ulteo limbo appena uscito peb Mondadobi eentbe il flosofo Telmo
Pievani (05/09) sabà pbotagonista in un dialogo sull’ueanità “Homo Sapiens e miirazioni”. 

Quest e altbi spetacoli si siolgebanno,tu a partre dalle ore 19,tu nell’abea iebde del clum. Da un lato,tu
l’oemba dei pini e degli acebi che afacciano su iia Bossoli fabà da sfondo al nuoio dehobs,tu con
taioli e sedie che gabantscono il distanziaeento. Mentbe l’abea spetacoli,tu che potbà accogliebe
fno a 150 spetatobi con posto a sedebe assegnato,tu è iestta a nuoio tba il pbato iebde dei pioppi e
l’obto  ubmano.  I  miglietti peb  l’ingbesso  agli  spetacoli  si  possono  acquistabe  tbaeite  il  cibcuito
www.eailtcket.it

Hiroshima Sound Garden è fbuto della passione,tu della pbofessionalità e della iolontà di tobnabe a
essebe un luogo che opeba con e peb il  tebbitobio. Un pbogbaeea che seba dopo seba espbiee
l’identtà  dell’Associazione  Cultubale  Hiboshiea  Mon  Aeoub:  luogo  di  idee,tu  di  cbeatiità,tu  di
spetacolo dal  iiio,tu  di  concebt,tu  luogo di  aggbegazione e socialità,tu  di  espebienze e di  eeozioni
condiiise  dal  pummlico che da diiebse genebazioni  segue e sostene la pbogbaeeazione di  iia
Bossoli e infne,tu ea non eeno iepobtante,tu luogo di laiobo di nueebose pebsone. Oggi più che eai,tu
dopo i eesi più difcili segnat dal lockdown,tu c’è misogno di cultuba. Spetacoli e concebt sono il
cuobe di una bipabtenza che eete al centbo le belazioni tba le pebsone e la cuba della coeunità.
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