COMUNICATO STAMPA
RESTITUSSION / RESTITUZIONE 2022
PAN NÈR, CORT E CASCINE – PANE NERO, AIE E CASCINE
Il mondo rurale delle Terre di Mezzo

ANTONELLA RUGGIERO IN CONCERTO
Il 30 settembre, 1, 2 e 6 ottobre ritorna la rassegna Restitussion/Restituzione,
iniziativa di Associazione Octavia nata nel 2020: l’evento culturale diffuso su tutto il
territorio delle Terre di Mezzo, che si incentra sull’apertura sinergica di beni culturali e di
rilievo storico-architettonico.
Evento di punta è il Grande Concerto di Antonella Ruggiero il 1° ottobre alle ore 21 in
piazza Denina a Revello. Certamente una manifestazione non usuale per l’Associazione
Octavia che ha l’onore e il piacere di ospitare il Grande Concerto di Antonella Ruggiero
che si inserisce appieno nella filosofia della Restitussion. Infatti sarà proprio la
cantante, universalmente conosciuta come una delle voci più intense e suggestive del
panorama musicale italiano che cercherà di restituire a tutti noi i più bei momenti che
ha vissuto la canzone italiana negli ultimi decenni del ‘900 e l’inizio del secolo attuale. La
cantautrice italiana sarà accompagnata nel suo “Concerto Versatile” da Roberto Olzer al
pianoforte e all’organo liturgico, da Roberto Colombo al vocoder e synth basso e da
Alessandro Arcolin alle percussioni. Negli anni Antonella Ruggiero ha mostrato la sua
curiosità sperimentando diverse forme sonore e artistiche. Dopo il percorso con i Matia
Bazar, durato quattordici anni e una pausa di sette anni, Antonella Ruggiero ha ripreso
la sua attività nel 1996, spaziando dalla musica sacra al jazz, passando per la musica
ebraica, portoghese, orientale e della tradizione popolare. Nel “Concerto Versatile” di
Revello introdurrà le principali canzoni del cantautorato italiano, da Fabrizio de André
alle canzoni dei Mattia Bazar, ma anche i brani che nel corso degli anni hanno
emozionato la cantante in uno spettacolo unico.
I biglietti, al costo di 20 euro, sono acquistabili sul sito www.associazioneoctavia.com o
presso gli esercizi commerciali convenzionati qui di seguito riportati (e consultabili sul
sito).
Il tema dell’edizione 2022 è “Pan Nèr, Cort e Cascine – Pane Nero, Aie e Cascine”.
Protagoniste della rassegna saranno le cascine e i beni rurali, presenti in modo diffuso
sul territorio, alcune di particolare pregio e ancor in grado di raccontare la vita, gli usi e i
costumi di un tempo. Si andrà a riscoprire il mondo dei cortili, degli spazi rurali e del
loro utilizzo come luogo della vita contadina. A questo si andrà a legare il tema del pane
nero, alimento tipico caratteristico comune alle aree rurali e montane e quello dei forni
storici, che per l’occasione saranno accesi riproponendo questa antica ricetta.
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CONCERTO VERSATILE – ANTONELLA RUGGIERO
1° OTTOBRE 2022 – ORE 21 – REVELLO PIAZZA DENINA

ESERCIZI COMMERCIALI PER LE PREVENDITE:
A CUNEO
Atl del Cuneese - Piazza Ex Foro Boario, Via Carlo Pascal, 7
A SALUZZO
Tabaccheria Le Corti - via della Resistenza 16D5 - 3423381511
A REVELLO
Centro della bomboniera - Via Saluzzo 31 - 3928530236
Le quattro stagioni - via Giolitti 24 - 3475647287
bar Butterfly - via Giolitti 1 - 320 930 6562
Belli e Monelli - piazza San Rocco 21 - 3478905309
Calzature 2 O - piazza C. Battisti 13 - 3456779718
Stefy Beautyspa - via Saluzzo 58/A - 3403374277
Bar del viale - viale Umberto I 19 - 3395381420
Orologiaio Giuva - piazza della Vittoria 8 - 3388784707
Ottica Enry - via Vitt. Emanuele II 5 - 3489043388
Parrucchieri Paola e Paolo - viale Umberto I - 3404958341
ONLINE
https://www.mailticket.it/manifestazione/ZB33/restitussion---restituzione
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