
GRAN CONCERTO  

JOUBÈS con Guest FLO 

OGNI ANNO DURANTE IL SUPERGA PARK TOUR SI 

SVOLGE UN CONCERTO POMERIDIANO GRATUITO 

ALL’APERTO CON I MUSICISTI CHE SUONANO SUL SACRATO 

DELLA REAL BASILICA.  

“…c’è sempre un naturale e progressivo sit-in del pubblico nell’appena sottostante piazzale. Podisti, trekker, famiglie del dopo pic nic, abitanti 

locali, turisti di passaggio, coppie e gruppi in scampagnata. La gente si raduna, porta seggiolini, cuscini o coperte, si sdraia in silenzio e ascolta 

oppure si alza e balla. E’ uno spettacolo nello spettacolo. Un’emozione unica anche per gli artisti che contribuiscono ad alimentare con la loro 
performance la magia scenografica di Superga mentre le note musicali si fondono con la luce e i colori del paesaggio collinare.”  

Nelle precedenti 3 edizioni hanno partecipato: Fanfara Brigata Taurinense, Torino Youth Jazz Orchestra e Quartetto Alchimea. Quest’anno c’è: 

ORCHESTRA JOUBES Può un trio scrivere ed eseguire musica ‘orchestrale’? Questa è la scommessa di trio di strumentisti abbastanza sui 

generis che decidono di mettere insieme la duttilità chitarristica di Ernesto Nobili (che oltre all’acustica, alla classica, all’elettrica e al bouzouki ne 

suona anche una con accordatura di sua invenzione), la profonda conoscenza della musica popolare di Antono Fraioli (violino e percussioni, nella 

fattispecie tammorra e oggetti vari, un bidone per la carta straccia presente negli Agualoca Studios, dei ‘tubi’ di plastica intonati di diverse lunghezze) 

e l’esperienza nella sonorizzazione di immagini e nell’elettronica minimale di Davide Mastropaolo (pianoforte, harmonium e samples /elettronica).  

ANTONIO FRAIOLI - VIOLINO E PERCUSSIONI Inizia a studiare il violino all’età di 11 anni mentre a 15 prende a suonare la batteria in piccole 

formazioni rock e rhythm and blues. Da sempre attratto dagli aspetti funzionali e rituali dell’espressività popolare, dopo essersi diplomato in violino presso il 

conservatorio “San Pietro a Majella” di Napoli compie gli studi di musicoterapia e si dedica allo studio delle musiche di tradizione orale del Sud Italia. La formazione 

e gli interessi musicali specifici lo portano a sviluppare un percorso di ricerca e sperimentazione personale sui linguaggi musicali delle tradizioni orali proiettati nei 

codici espressivi della modernità. Ne scaturisce uno stile personalissimo che si esprime nella sua attività di compositore ed arrangiatore pur restando uno dei più 

autentici esecutori degli stili musicali del meridione d’Italia. Per otto anni fa parte del “Gruppo Operaio E’ Zezi”, registrando e curando gli arrangiamenti degli album 

“Auciello ro mio” (1993) e “Zezi vivi” (1996). È ideatore e principale animatore del gruppo “Spaccanapoli” (oggi Spakka-Neapolis 55) di cui è compositore ed 

arrangiatore. Con loro registra nel 2000 l’album “Aneme Perze – Lost Souls” pubblicato dall’etichetta inglese Real World Records fondata da Peter Gabriel. Tra i 

suoi brani, “’O mare” viene scelto per la soundtrack della serie televisiva americana “I Sopranos”, mentre “Santa notte”, “Mmiezo a festa” e ancora “‘O mare” 

diventano parte della colonna sonora di “The long way down”, il film documentario prodotto dalla BBC con Ewan McGregor protagonista.  “Spata r’oro” e “Santa 

notte” vengono invece adoperati dal regista Gianluca Arcopinto per il suo film “Angeli distratti”. Nel 2007 John Turturro sceglie le sue musiche per lo spettacolo 

teatrale “Soul of Naples”, riedizione in lingua inglese di “Questi fantasmi” di Eduardo De Filippo. In particolare, con questa band, ha svolto negli anni una intensa 

attività concertistica in tutta Europa, America e Asia suonando nei più importanti festival e rassegne di World Music e aprendo i concerti di altri artisti tra cui Manu 

Chao e Peter Gabriel. 

ERNESTO NOBILI - CHITARRA ACUSTICA, CLASSICA, ELETTRICA, BOUZOUK E’ un chitarrista e produttore che suona in club, feste, 

festival, teatri, strade , stadi, matrimoni e funerali. E’ Diplomato in chitarra classica al conservatorio San Pietro a Majella di Napoli. Inizia la sua attività professionale 

a metà degli anni novanta nei club di Napoli con gruppi pop e rock. Contemporaneamente si dedica alla sperimentazione e alla ricerca delle possibilità sonore della 

chitarra acustica, elettrica e classica, oltre che di strumenti a corde come bouzuki, mandolino, bandurria, Rebab, partecipa a diversi gruppi dediti alla ricerca e alla 

sperimentazione di musica contemporanea, etnica, improvvisazione libera e alla composizione. Dal 2003 collabora con il gruppo Spaccanapoli, prodotto dalla Real 

World Records di Peter Gabriel e con loro partecipa anche al film “Passione” di John Turturro.Dal 2004 suona con il gruppo Ringe Ringe Raja, ensemble di musica 

errante europeacon con i quali si esibisce in lungo e in largo per il vecchio continente e cìfa colonne sonore per teatro, circo, cortometraggi. Nel periodo 2007 - 2009 

è parte della GRAND OSIM ORCHESTRA, con la quale compone la musica e partecipa alle tournee europee del Circo della Sombra. Numerose sono le 

partecipazioni ai live e registrazioni di musicisti italiani e stranieri e collabora con numerosi scrittori in reading e festival di letterature, tra cui Aldo Nove. Con Salvio 

Vassallo registra “Il tesoro di San Gennaro”, progetto elettro rock sulla musica antica napoletana. Collabora con Don Pasta in vari progetti gastronomico-filosofico-

musicali, con i Fitness Forever.e con Lino Cannavacciuolo. E’ autore con i Ringe Ringe Raja della colonna sonora del cortometraggio “Una bella bistecca” di Ulrik 

Gruel Berger, prodotto dal Centro Sperimentale di Cinematografia 

DAVIDE MASTROPAOLO - PIANOFORTE, HARMONIUM E SAMPLES/ELETTRONICA Pianista, arrangiatore, compositore, autore di 

musica per film con il progetto Frame, duo dedito alla musica elettronica, con il quale si esibisce in festival quali RomaEuropa, Biennale di Venezia, Santarcangelo 

dei Teatri, Sintesi, Interferenze, si forma a Napoli con i pianisti Emanuela Grimaccia, Fausto Ferraiuolo, Lusia Boffa, Francesco D’ Errico. Si laurea col massimo 

dei voti in Filologia Romanza con una tesi su un manoscritto spagnolo del 1300, per poi decidere di dedicarsi interamente alla musica Una grande passione per il 

cinema lo porta a ottenere un Master of Arts in Soundtrack Production presso la Bournemouth University con Stephen Deutsch, lead tutor presso la National Film 

and Television School di Londra. Da anni abbina ad una intensa attività di autore di musiche originali per film, cortometraggi, documentari e videoarte (Autunno e 

L’inverno di Nina di Majo – presentati rispettivamente ai festival di Venezia e Berlino), Ossidiana di Silvana Maja, Gaza Hospital di Marco Pasquini – Globo d’oro 

2010 come miglior documentario italiano, The Sun Shines in Kiev e the Undercover Man dell’ artista Rossella Biscotti, Napoli 24, film collettivo che annovera tra i 

suoi autori i registi Gianluca Jodice, Guido Lombardi, Pietro Marcello e Paolo Sorrentino) il ruolo di Sound Designer (Rosaria di Gianluca Loffredo, D Giò di 

Matilde De Feo, Napoli 24 e Là-bas di Guido Lombardi – Leone del Futuro al festival del cinema di Venezia 2012 e premio Flash Forward come Best Film al festival 

di Busan (South Korea), per il quale ottiene la nomination ai Nastri D’ Argento 2012 per il miglior suono), quello di produttore (Lucciole per Lanterne dei fratelli 

Mario e Stefano Martone dichiarato di interesse nazionale dal MIBAC, AFO 4, film sperimentale di Nina di Majo) e docente di musica e suono per il cinema presso 

l’ Università degli Studi di Napoli Federico II e presso la Lithuanian Music and Theatre Academy. Nel 2012 fonda l’etichetta indipendente Agualoca Records, con 

distribuzione Audioglobe e con il sostegno editoriale della Warner Chappell Music Italiana, con la quale pubblica il secondo album dei Sineterra di cui cura la 

produzione artistica, e a cui fa seguito il disco d’esordio dell’Orchestra Joubès. 

FLO – CANTANTE Napoletana e già attiva soprattutto nel teatro, dove ha collaborato con registi importanti come Davide Iodice e Mimmo Borrelli, oltre che 

col musical "Scugnizzi". A gennaio 2014 è uscito il suo primo album “D’amore e di altre cose irreversibili” (la cui produzione artistica è di Ernesto Nobili -Agualoca 

records) da cui è estratto il primo singolo "Ça ne tient pas la route". L'avevamo conosciuta come Floriana Cangiano, adottata da Daniele Sepe alla ricerca di un’erede 

della sua storica, e poliglotta, vocalist, Auli Kokko). Nota di interesse sociale: l'album prodotto da Ernesto Nobili, chitarrista di punta della scena newpolitana, è 

arrivato a veder la luce grazie ad un progetto di crowdfunding. Flo canta in italiano, nel portoghese del fado, nel siciliano di Ignazio Butitta e Rosa Balistreri («Pirati 

a Palermo»), in napoletano («Presentimento»), nel francese da milonga di «Ça ne tient pas la route», nello spagnolo ispirato da Camus di «Para que tu me oigas». Bella 

«Olor a lluna» scritta con Alessio Arena. Flo è amatissima anche dal popolo tanguero, e molte sue interpretazioni vengono regolarmente ballate nelle milonghe. 



13 SETTEMBRE ore 17,30: JOUBÈS Orchestra & Special Guest FLO. E SI BALLA ANCHE! 

“La connessione fra spazi green ed eventi culturali, in particolare di natura musicale e coreutica, è un settore innovativo da investigare.  Le attività che si 

connotano anche per aspetti di mediazione culturale e di caratteristiche al confine fra attività sociali e di mobilità individuale, intesa nei suoi elementi del 

movimento delle persone e quindi di grande valore anche della salute psicofisica, sono format da legare in modo organico alle iniziative di uso degli spazi 

pubblici, nei quali inserire anche quelli aperti e verdi.”  Ippolito Ostellino, Naturalista. Direttore PARCO PO E COLLINA TORINESE   

“Ballare per strada e negli spazi verdi antropizzati è un modo di vivere la città e il territorio. La proposta di Etnotango è stata quella di portare il ballo nel 

cuore verde del paesaggio torinese, liberandolo dal rigore delle scuole e dalle barriere dei livelli di preparazione per restituirgli la sua dimensione più spontanea, 

quella di abbraccio sociale. Un modo per condividere la propria passione con altri "insospettabili", ma anche per sottrarre improbabili angoli urbani al 

silenzio di una vita vissuta a metà.”                                                                                Direzione artistica ETNOTANGO FESTIVAL 

L’OFF di Etnotango Festival, Partner tecnico sin dalla prima edizione del Superga Park Tour, è lieto di presentare: 

APERTURA DEL CONCERTO CON L’ENSEMBLE 

COREOGRAFICO DI “AIRES NUEVOS” 

Direzione artistica e coreografica: Carolina Soledad Gomez 

La sua idea di danza e tango: “Tango è una danza popolare, non va dimenticata 

questa connotazione fondamentale per noi argentini. E’ passione, è abbraccio, è 

coinvolgimento. E’ fantasia, espressività, libertà” 

Come apertura al Concerto SPT 2015, alle ore 17,30 il quadro 

coreutico del gruppo coreografico di tango argentino della scuola 

Aires Nuevos di Torino. Per chi ama ballare, portarsi le scarpette! 

 

CAROLINA GOMEZ All’ età di dodici anni viene scelta quale allieva della Scuola Nazionale di Danza di Buenos Aires che frequenta per sei anni, apprendendo 

i fondamentali della danza nella più ampia accezione coreutica. A quindici anni, intraprende un lavoro di ricerca sull’arte 

coreutica interessandosi alla danza Contemporanea (Tecnica Grahan, Caningh, Limon Leeder), danza Classica, Contact 

Improvizacion ed ad altre discipline artistiche come Teatro, Acrobazia, Teatro Danza, Danza Jazz, Afro-

Contemporanea, unendo anche metodologie tratte da Tecnica Le Cop, Sperimentazione e Composizione. Ma nello 

stesso periodo avviene l’incontro con il tango, in famiglia, a Buenos Aires, dove il nonno, accanito frequentatore di 

milongas, provetto ballerino, suscita in lei, con l esempio ed i racconti, l’interesse verso questo tipico ballo popolare 

argentino e verso il suo mondo. Nel 1996 vince il Primo Premio (Medaglia d’Oro) per la miglior interpretazione e 

miglior coreografia nel 4° Festival di Danza nel Mercosur, evento a cui partecipano artisti selezionati da tutta L’America 

Latina. Ha lavorato nei più importanti teatri e casas de tango dell’Argentina, ha fatto parte di molte compagnie di danza 

e ha condiviso il palco con affermati artisti e personaggi appartenenti al mondo della danza e dello spettacolo. Carolina 

ha anche lavorato in tv e cinema e, in quanto ballerina professionale riconosciuta a livello internazionale, è stata in 

tournée con i suoi spettacoli e Stage di Tecnica in molti paesi e in diverse città italiane. In Italia ha insegnato il tango 

insieme a diversi ballerini sia tramite corsi di lezioni a tutti i livelli sia in stage, dedicando particolare attenzione all’ 

insegnamento della tecnica coreutica, quale elemento fondamentale ai fini della corretta impostazione di base del 

ballerino. Nel 2009 ha costituito la propria scuola “AIRES NUEVOS” a Torino, situata nei locali di Via Frabosa 5, 

dove opera come direttrice artistica, insegnante e coreografa. Da dieci anni insegna tecnica coreutica e tango ad Aosta, 

con l’associazione Arte Tango, nata nel 2005 tra pochi appassionati ed oggi divenuta una importante realtà valdostana, 

promotrice del Festival di Saint Vincent. 

Recentemente ha assunto la conduzione artistica della 

associazione SalenTango di Lecce, conducendo stage 

mensili di tecnica per uomo e donna. La sua metodologia 

poggia le basi sull’analisi del flusso del movimento, in 

questo modo ottiene un tango dinamico, naturale, fluido e 

sensuale. Attualmente prosegue la ricerca stilistica volta alla 

investigazione integrale di nuove tendenze scenografiche. 

 

 

 

 


