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Con i Nomadi 40 anni 
di musica che lascia il segno 
Il concerto della band 
al GruVillage è stato 
posticipato, per le 
pessime condizioni 
meteo, al 21 giugno 

MUSICA Sono uno dei grup-
pi storici della canzone 
italiana, ancora sulla sce-
na dopo una carriera ul-
traquarantennale. I No-
madi, però, non mollano 
la presa e domenica 21 
(anziché sabato 13, info su 
www.gruvillage.com), 
h22, saranno i protagoni-
sti del festival GruVillage 
2015. Sarà l'occasione 
buona perassaporare uno 
dei loro concerti lunghi e 
intensi, ricchi di buone vi-
brazioni e classici sem-

preverdi. Qualche anno fa 
Beppe Carletti e soci han-
no chiuso il lungo sodali-
zio con la Warner e hanno 
deciso di fare da soli, di-
ventando "indie". Da allo-
ra hanno inciso altri di-
schi, tra cui il recente "La-

scia il segno", raccolta di 
10 brani che, sommati al-
le precedenti produzioni, 
porta a 300 il numero del-
le canzoni incise dal grup-
po. «Ogni cd è una nuova 
esperienza, una nuova av-
ventura, un nuovo impe-

gno. Ed è sempre gratifi-
cante e d' immensa soddi-
sfazione, dopo tanti anni, 
avere ancora il desiderio 
di trasmettere nuove pas-
sioni ed emozioni» spiega 
Carletti. Il concerto rien-
tra nella promozione "10 
concerti a 10" euro per fe-
steggiare il traguardo del-
la X edizione del GruVilla-
ge. Tutto gratis, invece, i 3 
giorni di La Festa della 
Musica, da venerdì a do-
menica al Quadrilatero 
Romano con 900 musici-
sti per oltre 200 concerti 
in25 punti spettacolo.Tra 
i tanti eventi spiccano il 
festival di musica elettro-
nica e i concerti di Alberto 
Cipolla, The Afterglow e 
Yendri Fiorentino. Info 
www.festadellamusicato-
rino.itDIEGQ PERUGINI 

Interplay/15, giù il sipario! 
Nella nuova e affascinante struttura architettonica del MEF, il Mu-
seo Ettore Fico, chiuderà oggi la XVedizione di Interplay/15, ilfe-
stivalinternazionale di danza contemporanea. Qui alcuni tra i co-
reografi più interessanti del panorama nazionale e piemontese 
realizzeranno lavori in tema con la mostra allestita Plastic Days. Si 
andrà da lavori di Nicola Galli a Francesca Pennini, da Annamaria 
Ajmone a Gallo Rosso a Federica Pozzo {Info: mosaicodanza.it). /A.G. 

Voilà, IPuntidiDanza 
I 

Voilà, IPuntidiDanza 
DANZA Si concluderà do- so" su coreografie di Ra-
mani e domenica al Ca- phael Bianco, con i dan-
stellodiMoncalierilPun- zatori Elisa Bertoli, Mae-
tidiDanza della Fonda- laBoltri, Vanessa Fran-
zione Egri diretta da Su- ke, Vincenzo Criniti, 
sanna Egri. A debuttare Vincenzo Galano, Cri-
lo spettacolo "Orlando - stian Magurano e Ales-
Suggestioni coreografi- sandro Romano. (Info-
che sull'Orlando Furio- tel.3664308040). A.G. 
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Giardini del PalaVela 

HoliFusion 
la festa dei colori 
EVENTI Torna domani 
h12-24, la festa più co-
lorata del pianeta, 
l'Holi Fusion Festival, 
nella nuova location 
del PalaVela. Oltre alla 
musica (con dj del mo-
mento come Aronchu-
pa, Tony Junior, Ange-
mi, Wap, Zutopian e 
altri nomi), ci saranno 
cibo tradizionale india-
no, street food, banca-
relle di frutta fresca e 
b a r . METRO 

Fonderie Limone 

Esterniscespiriani 
diSantagata 
TEATRO Uno dei nomi 
di spicco dell'avan-
guardia italiana e fon-
datore della Compa-
gnia Katzenmacher, af-
fronterà, a modo suo, 
l'universo shakespea-
riano. È Alfonso Santa-
gata che firmaper il Fe-
stival delle Colline To-
rinesi, domani e dome-
nica, h21.30, alle Fon-
derie Limone di Mon-
calieri, il suo Esterni-
scespiriani. A. G. 

Messaggio pubblicitario con finalità promozionali 

PRESTITI A DIPENDENTI E PENSIONATI 

RATA DA € 40,00 X 1 2 0 MESI NETTO RICAVO 3.238,19 
RATA DA € 89,00 X 1 2 0 MESI NETTO RICAVO 7.775,83 
RATA DA € 119,00 X 1 2 0 MESI NETTO RICAV0 10.553,98 
RATA DA € 180,00 X 1 2 0 MESI NETTO RICAV0 16.202,87 
RATA DA € 199,00 X 1 2 0 MESI NETTO RICAV017.962,36 

T.A.N. a partire da 5,33% - T.A.E.G. da 8,79% 
al massimo consentito dalla legge 

Corso Rosselli, 116/B 
Fax 011 5183326 - E-mail: info@sonafin.it 
CHIAMA SUBITO! 
Gli esempi riguardano un prestito estinguibile mediante cessione del quinto dello stipendio in 120 mesi ed è comprensivo di tutt i i costi quali 
assicurazioni obbligatorie, commissioni, spese istruttorie sono riferiti ad una dipendente ministriate donna, di 30 a n n i di età e 10 di servizio, 
Tutti i tassi sono fissi. Offerta valida fino al 30/06/2015. Salvo approvazione del finanziamento. Per le condizioni si faccia riferimento ai fogli 
informativi presenti nei nostri uffici o sui sito internet www.figenpa.it 

SPECIALE PRESTITO 
PENSIONATI 

convenzioni INPS e INPDAP 
(soggetta a valutazione degli istituti eroganti) 

AGEVOLAZIONI A DIPENDENTI PUBBLICI, 
PARAPUBBLICIE MINISTERIALI 

FINANZIAMO ANCHE CHI HA: 
- PRESTITI IN BUSTA PAGA 

- PIGNORAMENTI 
- PROTESTI 

- CON FINANZIAMENTI IN CORSO 
A FIRMA UNICA 
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