
 

 

 

 

 

GLOCAL SOUND – IV edizione 

9 e 10 ottobre 2020 
 

Glocal Sound 2020 – Giovane Musica d’Autore in Circuito, alla sua quarta edizione, è in 

programma venerdì 9 e sabato 10 ottobre negli spazi di Off Topic a Torino, nell’ambito di 

_resetfestival. Uno showcase di dieci progetti musicali provenienti da dieci regioni per 

promuovere la musica originale e inedita in tutte le sue forme, attraverso il sostegno a giovani 

autori e produttori di musica indipendente, senza limite alcuno: dalla musica colta contemporanea 

al jazz, dalla popolare alla musica elettronica e alle loro commistioni. L’obiettivo è la creazione di 

opportunità per la circuitazione della musica come strumento identitario e di aggregazione.  

L’emergenza sanitaria non ha fermato la quarta edizione di Glocal Sound, che si è ripensata nelle 

modalità vista la situazione attuale. Non più una call nazionale, ma ogni partner della rete ha 

designato, con modalità differenti a seconda della propria regione (chi con una call diretta, chi con 

un bando, chi attingendo da proprie antenne territoriali…), un progetto musicale da presentare a 

Torino durante le due giornate di showcase.  

Sul palcoscenico di Glocal Sound salgono il cantautore veneto Giorgio Gobbo, la cantante trentina 

dal sound jazz, funk e pop, Dami Dellantonio in trio. Dalle Marche arrivano i giovanissimi Sammy 

Blue & Rikimp3 e dall’Emilia Romagna il rap Menny. Dal ritmo latino, jazz e pop vibes è la proposta 

toscana Sinedade mentre l’improvvisazione jazzistica è la cifra stilistica dei piemontesi Pietra 

Tonale. La Puglia è rappresentata dal cantautore La Rocca, accompagnato per l’occasione da 

cinque musicisti, mentre il Lazio dalla rock band romana WakeUpCall. Dalla Sardegna arriva il 

cantautore Prolagus mentre dalla Lombardia, ma con commistioni sarde, il duo Nùes, tra novità e 

tradizione, tra una regola e la sua infrazione. 

 

Glocal Sound è un’iniziativa promossa dai Circuiti 

Multidisciplinari di Piemonte, Marche, Toscana, Lombardia, 

Emilia – Romagna, Sardegna, Veneto, Lazio, Puglia e dal 

Centro Servizi Culturali Santa Chiara di Trento.  

Informazioni sul sito di Piemonte dal Vivo e sulla pagina 

Facebook del progetto. 

 

https://www.piemontedalvivo.it/musica/glocal-sound/
https://www.facebook.com/Giovanemusicadautoreincircuito
https://www.facebook.com/Giovanemusicadautoreincircuito

