COMUNICATO STAMPA

SET IN SCENA
la kermesse di spettacolo dal vivo
del Circolo della Stampa Sporting

BRUNORI SAS e GUIDO CATALANO
in Canzoni contro la poesia

Sabato 17 Settembre 2022
@ IL CIRCOLO DELLA STAMPA SPORTING A.S.D.
corso Giovanni Agnelli 67A – Torino
ore 21, posto unico a sedere 20 €
biglietti disponibili in prevendita sul circuito www.ticketone.it e www.mailticket.it
Per informazioni www.sporting.to.it | tel. 011 3245411

Per la seconda serata di Set in Scena, la kermesse di spettacolo dal vivo organizzata dal Circolo della Stampa
Sporting, alle 21 di Sabato 17 Settembre, sul palco allestito nello storico Campo Stadio del Tennis, arrivano il
cantautore Brunori Sas e il poeta Guido Catalano in un inedito concerto acustico poetico intitolato “Canzoni
contro la poesia”, pensato appositamente per l’occasione e che ha già riscosso il tutto esaurito.
Come due amici di vecchia data, Dario Brunori e Guido Catalano, regaleranno emozioni, sorprendendo
dall’inizio alla fine, in un’insolita sfida fra musica e poesia, uno spettacolo in cui narrazione e canzoni si
alternano, accompagnate ora con il piano, ora con la chitarra, daranno vita ad un nuovo coinvolgente viaggio
nelle umane emozioni, illuminato dallo stile inconfondibile dei due protagonisti, capaci di raccontare in modo
unico, con leggerezza e ironia, i sentimenti e la vita.
Brunori Sas è lo pseudonimo di Dario Brunori, energico ed eclettico cantautore calabrese, classe 1977, che si
è fatto apprezzare sin dal debutto cult del 2009 dal titolo Vol.1, con cui ha ottenuto il Premio Ciampi come
miglior disco d’oro d’esordio. Da quel momento ha inizio una carriera ricca di successi fatta di uscite
discografiche, premi e riconoscimenti, fino a diventare un punto di riferimento per la nuova canzone
d'autore. Il suo ultimo tour ha superato la soglia dei 100.000 biglietti venduti.
Con 12 libri pubblicati, una miriade di reading e poetry slam con cui ha fatto il giro di tutta Italia, un podcast
“Amare Male” (edito Chora) da cui è tratto il suo ultimo libro (edito Rizzoli), Guido Catalano “poeta
professionista” lo è diventato veramente. Classe 1971, nasce a Torino, città dove vive attualmente e a cui è
particolarmente legato tanto da renderla protagonista di diverse sue poesie. Nel 2015, Guido diede vita ad
un blog, primissima vetrina dei suoi versi, costruendosi una credibilità online e offline. Oggi, oltre ai libri e
agli spettacoli, Catalano usa i social come strumento di diffusione dei suoi componimenti poiché le poesie,
soprattutto quelle brevi, sono “come una canzone: pura condivisione.”
I biglietti per lo spettacolo si possono acquistare al costo di 20 € tramite i circuiti www.ticketone.it o
www.mailticket.it oppure presso la biglietteria all’ingresso di C.so G. Agnelli 67/a
Acquistando i biglietti degli spettacoli di Set in Scena si sostiene la Fondazione piemontese per la ricerca sul

cancro onlus: per ogni biglietto venduto, 1 € verrà devoluto all’Istituto di Candiolo.
La seconda edizione di SET IN SCENA è realizzata grazie al contributo di Fondazione Compagnia di San Paolo,
Fondazione CRT e Camera di commercio di Torino, al sostegno di Intesa Sanpaolo, al patrocinio di Regione
Piemonte, Città di Torino, Federazione Italiana Tennis e con la collaborazione dell’associazione culturale
Hiroshima Mon Amour.

