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Vinicio Capossela 

e la Banda della Posta 

Venaria Real Music  Giovedì 26 giugno 

Un anno fa “La Cupa” pubblicava il disco “Primo ballo”, disco strumentale completamente dedicato alla 

musica da sposalizio in uso a Calitri nella storica casa dell’Eco. Dopo aver fatto ballare oltre 150.000 persone 

la scorso anno, il concerto di Vinicio Capossela e la Banda della Posta quest’estate avrà una nuova veste. 

Alle canzoni dell’autore e ai i ballabili del gruppo postale si aggiunge un repertorio che attinge alle musiche 

folk, al canto sociale e di lavoro, al canto anarchico e alle canzoni di guerra nel centenario del conflitto 

mondiale. In scaletta brani come “Dimmi bel giovane”, “Inno dei malfattori”, “Inno dei pezzenti”, “La leggera”, 

“Il galeone”,  “La chanson de Craonne”. Oltre alle polke, i valzer le quadriglie, e i cantanti da emigrazione 

ferroviaria degli anni ‘60 che hanno infiammato le piazze la scorsa stagione, verranno eseguiti in anteprima 

alcuni brani del prossimo disco dell’autore. Ai plettri e ai ferri dei banditi, si uniranno la chitarra surf-western 

di Asso Stefana, la voce intensa di Enza Pagliara e quella di Filomena D’Andrea (Makardìa). Al banco del mixer 

il produttore Taketo Gohara. Produzione La Cupa –Ponderosa. 

 

La Banda della Posta è un complesso di musicisti del paese di origine della famiglia di Vinicio, Calitri, Alta 

Irpinia, che sin dagli anni ‘50  ha suonato agli sposalizi del paese un repertorio musicale energico e 

vitale,  fatto di mazurke, polke, valzer, passo doppio, tango, tarantella, quadriglia e fox trot. 

Photo @Paolo Soriani 
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Venaria Real Music  Giovedì 26 giugno 

Vinicio Capossela e la Banda della Posta saranno in concerto il 27 giugno a Fucecchio, il 29 giugno a Ravenna, 

il 30 giugno al Folk fest di Codroipo (Ud) , l’1 luglio a Noale (Ve),  il 26 luglio a Roma al Festival Eutropia “l’altra 

città”, valicheranno i confini italiani per arrivare al Womad festival nel Regno Unito e concluderanno il loro 

tour il 31 luglio alla Reggia di Venaria Reale (To). Queste date preluderanno alla seconda edizione dello Sponz 

Fest festival ideato e diretto da Vinicio Capossela ambientato in Irpinia, che quest’anno si svilupperà in due 

manifestazioni, sui binari della dismessa ferrovia Avellino-Rocchetta,  lungo un tratto che allaccia nove comuni 

uniti. Sottotitolo del festival l’espressione “Mi sono sognato il treno”, utilizzata nella zona per parlare di una 

persona  che si è messa in testa qualcosa di impossibile.  

 

Lungo la ferrovia, nelle stazioni abbandonate, si terranno concerti, camminate, proiezioni, installazioni, 

mostre fotografiche, incontri.  A conclusione di questo percorso nel borgo di Calitri, il 28-29-30 agosto, si terrà 

il concorso cinematografico “Calitri Film Fest” per cortometraggi sul tema dell’unione. Saranno proiettati 

anche materiali amatoriali raccolti nella regione e destinati alla formazione di un archivio di memoria 

popolare e film a tema, in collaborazione con la cineteca di Bologna . 

Photo @Cecchetti 

@ Cortile delle Carrozze, La Venaria Reale 

Ore 21.30 - posto unico in piedi - 18€ + prev. 
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VENARIA REAL MUSIC 

2014 

Dal 26 giugno al 31 luglio - Reggia di Venaria 

Arriva l’estate e alla Reggia torna il Venaria Real Music, lo storico festival che da diversi anni anima 

le serate torinesi e il panorama musicale nazionale e internazionale. 

 

Più di un mese di concerti, dal 26 giugno al 31 luglio, con un ricco programma, quasi interamente 

dedicato alla scena italiana, con uno sguardo particolare rivolto alla canzone d’autore e al jazz, con 

qualche sorpresa speciale. 

 

Si comincia con la classe assoluta di Stefano Bollani e si prosegue con il talento di Raphael Gualazzi, 

la collaborazione tra Ezio Bosso e Mario Brunello,  la straordinaria voce di David Hansen 

accompagnata dall’Orchestra Montis Regalis, la musica d’autore di Cristiano De Andrè e la grande 

festa finale con lo spettacolo di Vinicio Capossela. 

 

Come in passato, ad ospitare il festival è una location d’eccezione: il Cortile delle Carrozze, 

suggestiva ambientazione, raccolta e scenografica, situata nel cuore della Reggia, tra le Scuderie 

Juvarriane e la Cappella di Sant’Uberto. 

 

Anche quest’anno il biglietto del concerto apre le porte della Reggia, dei suoi Giardini e delle 

mostre in corso, che saranno visitabili fin dal tardo pomeriggio, per poter godere, insieme alla 

musica, della storia, del paesaggio e dell’offerta culturale della Venaria Reale. 

INFO e PRENOTAZIONI: +39 011 4992333 - www.lavenaria.it 
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Giovedì 26 giugno 

Stefano Bollani 

 

Giovedì 3 luglio 

Raphael Gualazzi 

 

Giovedì 10 luglio 

Ezio Bosso & Mario Brunello 

 

Giovedì 17 luglio 

David Hansen con l’Orchestra Montis Regalis 

 

Giovedì 24 luglio 

Cristiano De Andrè 

 

Giovedì 31 luglio  

Vinicio Capossela  

VENARIA REAL MUSIC 

2014 

Dal 26 giugno al 31 luglio  

Reggia di Venaria - Cortile delle Carrozze  

Inizio concerti: ore 21.30  

Ingresso e visita alla Reggia: ore 19 

INFO e PRENOTAZIONI: +39 011 4992333 - www.lavenaria.it 

Biglietti: 

disponibili presso punti vendita Ticketone e biglietterie della Reggia di Venaria 

 

primi posti - 23€ + prevendita 

secondi posti - 18€ + prevendita 

 

posto unico in piedi - 18€ + prevendita 

(concerto di Vinicio Capossela) 
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COME ARRIVARE 

Venaria dista circa 10 chilometri dal centro di Torino e si raggiunge con: 

 

- Linea bus dedicata GTT “Venaria Express”; 

- Autobus GTT: linee 72, 11; 

- Treno GTT: linea Torino Dora-Ceres (stazione Venaria, viale Roma); 

Numero verde: 800 019152 - www.comune.torino.it/gtt; 

 

- Auto: tangenziale di Torino-Nord, uscita Venaria (La Venaria Reale – Reggia e Giardini) o Savonera/

Venaria (La Venaria Reale – Scuderie Juvarriane); 

 

- Aereo: scalo aeroportuale “Sandro Pertini” di Caselle Torinese, poi via Superstrada per 

Torino o via ferrovia Torino Dora-Ceres; 

servizio informazione voli: tel. +39 011 5676361 – www.aeroportoditorino.it; 

 

I principali PARCHEGGI a ridosso del complesso della Venaria Reale sono: 

- PARCHEGGI CASTELLAMONTE e CARLO EMANUELE II (nei pressi del viale che conduce al Parco La 

Mandria, consigliati per i BUS PRIVATI, raggiungibili da tangenziale di 

Torino-Nord, uscita La Venaria Reale – Reggia e Giardini); 

- PARCHEGGIO JUVARRA (raggiungibile da tangenziale di Torino) -Nord, uscita Savonera/La Venaria 

Reale – Scuderie Juvarriane) 

Consulta il calendario delle mostre in corso alla Reggia di Venaria,  

comprese nel biglietto di ingresso,  

su www.lavenaria.it 



 

 
 

La Venaria Reale – Comunicazione e Stampa  
Piazza della Repubblica 4 – 10078 Venaria Reale (TO) – +39 011 4992300 – comunicazione@lavenariareale.it  

www.lavenaria.it 


