
 

Per informazioni: Città di Pinerolo – Ufficio Turismo e Manifestazioni  
Tel. 0121.361271  manifestazioni@comune.pinerolo.to.it 

Sabato	18	dicembre	2021,	ore	21.00	
Teatro	Sociale	-	Piazza	Vittorio	Veneto	24,	10064	Pinerolo	(To)	

AFRICA	U|NIGHT	(Nella	mia	città)	
Concerto	celebrativo	in	occasione	dei	40	anni	degli	Africa	Unite	

Una	produzione	4LIVE	in	collaborazione	con:	Comune	di	Pinerolo,	Associazione	Musicainsieme,	Carovana	Music	
Ticket:	€10,00	(+	prevendita)	

Biglietti	acquistabili	su	www.mailticket.it	
	

-	COMUNICATO	STAMPA	-	
	

Sabato	18	dicembre	Pinerolo	celebra	 i	40	anni	di	attività	degli	Africa	Unite	con	un	
grande	 concerto	 che	 coinvolge	 9	 formazioni	 musicali	 -	 pinerolesi	 e	 non	 solo	 -	
coronato	 in	 chiusura	 da	 un	 live	 set	 della	 band.	 I	 brani	 di	 Bunna,	 Madaski	 &	 Co.	
saranno	reinterpretati	dalle	formazioni	presenti	per	festeggiare	insieme	-	nella	loro	
città	 di	 origine,	 Pinerolo	 -	 un	 compleanno	 speciale.	 Il	 ricavato	 del	 concerto	 sarà	
devoluto	al	fondo	di	solidarietà	Accendi	una	Luce	per	chi	non	può.		
 
Sabato 18 dicembre in occasione del tradizionale Concerto di Natale la Città di Pinerolo e 4LIVE 
con Associazione Musicainsieme e Carovana Music portano sul palco del Teatro Sociale 9 
formazioni musicali in rappresentanza della scena musicale pinerolese e non solo, per un 
grande omaggio agli Africa Unite, gruppo musicale rocksteady-dub-reggae nato a Pinerolo (TO) 
nel 1981 e giunto proprio quest'anno a 40 anni di attività.  
Ad alternarsi sul palco saranno: CALLISTENIA, ALESSANDRO CASALIS, ELENA 
CASTAGNOLI, FLAMINIA, LA QUADRILLA, MOONDRIFT, PICCOLO CIRCO BARNUM, 
REGALE, ATTILIO RICCARDI + KASKO 
 
Tutti proporranno brani estrapolati dalla produzione discografica di Bunna e Madaski & Co., 
rivisitandoli in chiave personale e coinvolgendo ospiti e musicisti che, in tempi e modi diversi, 
hanno partecipato e contribuito attivamente al “progetto” Africa Unite. 
Gli stessi AFRICA UNITE parteciperanno, in qualità di ospiti, chiudendo la serata con un live 
set a sorpresa.  
 
Il ricavato della serata verrà devoluto interamente a favore del progetto comunale “Accendi una 
luce per chi non può” il fondo di solidarietà del Comune di Pinerolo rivolto a coloro che vivono 
una situazione di difficoltà economica.  
– 
 
Musica "per gli occhi": la mostra fotografica by Antony Stringer  
Ulteriore omaggio ai 40 anni degli Africa Unite è la mostra fotografica visitabile presso i locali del 
LOFT (Viale Giovanni Giolitti 7, 10064 Pinerolo) curata dal fotografo Antony Stringer che 
presenta gli scatti raccolti in questi 40 anni di musica targati Africa Unite.  
Alcune fotografie saranno inoltre presentate presso NODO Concept Space, negli spazi limitrofi al 
Teatro Sociale e infine nel foyer del Teatro durante lo svolgimento del concerto. 
 
---- 
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Il Palco Off da Rocker Music Store con un omaggio a Bob Marley 
Venerdì 17 dicembre sarà allestito un Palco Off presso Rocker Music Store nel pieno centro 
storico di Pinerolo (via Duca degli Abruzzi). A partire dalle 17.00, le cantautrici del collettivo 
#cantafinoadieci  
VEA, SELLI, LUANA BARNABA (BNB), IRENE BUSELLI, FRANCESCA ROCA (DUOPOTRIO) 
presenteranno, oltre a brani inediti, anche un particolare tributo a BOB MARLEY, in occasione 
dell’anniversario dei 40 anni dalla sua scomparsa. 
 
L’ingresso alla mostra e al Palco Off sono gratuiti. 
 

Ticket	Concerto	"Africa	U|Night":	€10,00	(+	prevendita)	
Biglietti	acquistabili	su	www.mailticket.it	

 
 
Informazioni 
mail: 4live.collettivo@gmail.com 
cell. 349 / 32.56.254 
Instagram: 4live_collettivo_cantautori 
Facebook: 4LIVE 
 
 

SPONSOR e PARTNER 
Terrae Costruzioni, Rocker, Valmora, CFIQ, toThem, Chiale, Scuola di Musica del Pinerolese, Loft 

Pinerolo Urban Box, Limo Comunicazione, Nodo Concept Space  
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LE 9 FORMAZIONI CHE SI ALTERNERANNO SUL PALCO 

 
CALLISTENIA (Andrea Turini) è un atto pazzesco di amore, per le cose, per le persone, per la bellezza. Un 
atto di fiducia estrema, come quando una risata fa più rumore di tutta la tristezza e di tutto il cinismo che ci 
sono in giro. Callistenìa è un progetto solista nato nel corso del 2019 lungo un torrente, dopo avere bevuto 
qualche bottiglia di vino bianco dalla bocca della luna e aver sentito gli spari che allontanano i lupi.  
 
ALESSANDRO CASALIS 
Alessandro Casalis è un cantautore interessato a raccontare storie e personaggi con particolare attenzione 
per i dettagli. Si è laureato in scienze della comunicazione con una tesi dal titolo: “La figura della donna nella 
canzone d’autore italiana” e in questo contesto ha avuto momenti di confronto con Roberto Vecchioni ed 
Eugenio Finardi. Con 3 album all’attivo, che per scelta etica non sono stati stampati su supporto fisico (cd) 
bensì unicamente presenti su piattaforme digitali, Casalis ha avuto modo di aprire, tra gli altri, i concerti di 
THE BLUEBEATERS, BIANCO, THE LEADING GUY e PERTURBAZIONE.  Finalista al Premio Letterario 
“Premio Inedito” nella sezione “testo canzone”, con l’iniziativa UNA DATA CON JOVA ha catturato 
l’attenzione di Radio Deejay partecipando alla trasmissione “Gente della notte”. L’ultimo brano prodotto dal 
titolo “Tutto da inventare” è stato mixato da Livio Magnini dei Bluvertigo che ha contribuito suonando anche 
alcune parti di basso. Anche il prossimo singolo previsto in uscita a dicembre, dal titolo “Prima del Week 
end”, è stato mixato da Livio Magnini e in occasione di una diretta Instagram è stato citato e commentato 
positivamente dalla cantautrice L’Aura. 
 
ELENA CASTAGNOLI  
Elena Castagnoli, in arte Joy, nata a Colombo (Sri Lanka) nel 1980, è una cantante, attrice e conduttrice 
televisiva. Ha collaborato con il gruppo Architorti di Pinerolo (con il quale realizza dodici cd didattici per le 
scuole primarie e secondarie piemontesi) e con altri progetti musicali pinerolesi e torinesi, tra cui la band 
Africa Unite e l’etichetta dance Danceandlove di Gabry Ponte. Dal 1998 è voce solista, autrice e 
arrangiatrice nei progetti musicali Terzasfera, Moonbay e Easy Tempo Set. Attualmente lavora come 
cantante turnista, come cantante e arrangiatrice nel progetto Easy Tempo Set e come speaker, vocalist e 
vocal coach in studio di registrazione. 
 
FLAMINIA 
Nata in una famiglia di musicisti, fin da piccola mostra interesse verso la musica e in particolar modo il canto. 
All'età di 9 anni inizia a studiare pianoforte, percorso che dura fino all'età di 16 anni. Ottenuta una buona 
preparazione musicale, si concentra sulla composizione di brani di ispirazione Trip Hop,Jazz,Soul e si 
esibisce dal vivo in numerosi locali torinesi e di provincia.  
 
LA QUADRILLA 
Musica d’autore dove ritmi incalzanti si alternano ad atmosfere psichedeliche creando situazioni che portano 
a riflettere, a urlare la propria rabbia, in un mondo dove Mafia, inquinamento e razzismo la fanno da padroni. 
Non semplici canzoni di protesta o denuncia, ma una vera e propria “guerrilla culturale” condita con un 
pizzico di sana ironia. 
 
MOONDRIFT 
Le loro composizioni riprendono armonie e sonorità anni ’70 e le amalgamano con suggestioni ispirate alla 
quotidianità, dando vita a un sound morbido, di dichiarata influenza indie-folk.  
 
PICCOLO CIRCO BARNUM 
Il Piccolo Circo Barnum è il trio electro-rock composto da Davide Bertello, Andrea Astesana e Luca Lentini, 
affiancati dalla partecipazione di Mapi Gillio che con Davide condivise l'esperienza del Grande Circo 
Barnum. Nel 2016 pubblica "8420 Angrogna", parentesi elettroacustica ispirata ai cieli stellati, ai cambi di 
prospettiva che sanno suscitare. Con "Acetilene" partecipa, nel 2018, al Sanrito Festival di Cuneo e nel 2019 
con il brano "Nel cuore" viene selezionato tra i semi finalisti del Varigotti Festival Premio Nazionale per la 
canzone d'autore. Attualmente è impegnato nella registrazione del nuovo album, atteso per il 2022. 
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ATTILIO RICCARDI, cantautore polistrumentista eccentrico, esordisce nel 2006 con la sua band Divinaflor 
con la quale realizza un Ep in collaborazione con Madaski (Africa Unite) e Davide Tomat (NAMB). Amante 
della musica italiana degli anni 60-70, cresce con i suoni degli anni 80 e viene influenzato dalla new wave 
inglese. Autore e compositore. Le sue parole sono storie di vita quotidiana, la sua musica è un film. A marzo 
2021 esce "ORIZZONTI" un album vintage, dolce e spensierato di 9 tracce che parla di amore e dolore, di 
mare e deserti, di partenze e ritorni, di speranza e rassegnazione. Un album acustico ed elettronico, intimo 
quanto basta per definirlo riservato. In concerto Attilio è accompagnato da Kasko (Batteria ed elettronica) 
che ha collaborato durante la fase di produzione artistica del suo ultimo disco. 
 
 
REGALE 
Regale, cantautrice e interprete amante della musica Black e delle liriche in Levare, ama portare nei suoi live 
lo Ska unito al Reggae con una piccola dose di Soul nella sua voce. Il suo Ep 'Circle', prodotto da Marco 
Lamagna è presente su tutte le piattaforme digitali. E' attualmente in lavorazione, in collaborazione con il 
producer Drop, il suo nuovo EP "Menta" in uscita nel 2022. 

 
Il ricavato del concerto sarà destinato ad 
"Accendi una luce per chi non può" 

il fondo di solidarietà del Comune di Pinerolo 
 
ACCENDI UNA LUCE PER CHI NON PUO' è un progetto che nasce per volontà dell'Assessorato Politiche 
Sociali e dell'Assessorato ai Lavori Pubblici e Attività Produttive del Comune di Pinerolo, in collaborazione 
con AVASS PINEROLO e UNICREDIT BANCA. 
 
A CHI E' RIVOLTO? 
A coloro che vivono una situazione di difficoltà economica e hanno bisogno di un sostegno per pagare un 
affitto 
OBIETTIVO 
Non perdere la casa, ridurre il numero di sfratti e sostenere l'uscita dai Centri Accoglienza 
COME FUNZIONA 
Vengono attivati dei tirocini retribuiti in cambio di lavoro di pubblica utilità. 
 
COME SI FINANZIA IL PROGETTO 
E' un fondo di solidarietà. 
Sarà possibile finanziare il progetto attraverso: 
- Conto Bancario di Unicredit IBAN IT 45 I 02008 30755 000104554870 indicando la causale: “Accendi una 
luce per chi non può”. 
- Carta di Credito e/o prepagata, PayPal al link  
https://www.ilmiodono.it/it/organizzazioni/piemonte/associazione_di_volontariperlassistenzasociosanitaria_1
3/iniziative/accendi_una_luceperchinonpuo_0.html 
 

	


