
 

 

Glocal Sound – quinta edizione 

5 – 6 ottobre 2021 Torino 
 

Glocal Sound 2021 – Giovane Musica d’Autore in Circuito, alla sua quinta edizione, è in programma martedì 5 

e mercoledì 6 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.  

La formula di selezione dei dieci progetti musicali ricalca quella dello scorso anno, ovvero ogni partner della 

rete è chiamato a designare, 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.  

Martedì 5 ottobre sul palcoscenico di Glocal Sound è atteso il duo lombardo, voce e contrabbasso, NIU 

(Beatrice Sberna e Gabriele Guerreschi), la cantautrice laziale Claire Audrin con sonorità che mescolano il 

mondo dell’elettronica a quello acustico, il songwriter e chitarrista dell’Emilia-Romagna Francesco Morello con 

R.Y.F., per provare a dare voce a ogni diversità. Sempre il 5 ottobre, due cantautori: dalla Sardegna Matteo 

Leone, con un progetto musicale dai suoni jazz e blues e da Trento Federico Bosio che si esibirà in brani jazz-

pop con chitarra acustica. L’indie-rock sarà protagonista mercoledì 6 ottobre con la band toscana Rooms by 

the sea, autrice di testi inglesi intimi e malinconici, mentre il pop-rock/alternative pop con il gruppo 

piemontese Autoradio. Sul palcoscenico di Glocal Sound anche “Gaia Gentile…ma non troppo”, lo spettacolo 

della pugliese Gaia Gentile, accompagnata da sax, batteria e chitarra. Spazio anche al cantautorato con il 

veneto Vincenzo Della Puppa, in arte Vin Martin, che si esibirà in un solo chitarra, voce e loop station, e con il 

marchigiano Guido Brualdi che oltre a cantare e suonare la chitarra è anche fumettista.  

Nell’ultimo anno, causa emergenza sanitaria, anche Glocal Sound ha cambiato veste per mantenere vivo il suo 

obiettivo di promozione e circuitazione, ed è riuscito nella stagione 2020/2021 a promuovere quattro concerti 

attraverso onLive, palcoscenico digitale ideato da Piemonte dal Vivo.  I concerti e le interviste a Nues, Otonn, 

Pietra Tonale e Fabrizio Fusaro sono disponibili nella playlist dedicata su YouTube. 

 

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.youtube.com/playlist?list=PL2d7B9ScnDP4lolGzOd6RJJhR8IKu-5DI
https://piemontedalvivo.it/spettacolo/intelletto-damore-2/?blink=agenda&data=2021/08/03&ora=21:30&luogo=pinerolo-area-spettacoli-parco-corelli&season=&type=
https://www.facebook.com/Giovanemusicadautoreincircuito

