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La violoncellista Simona Colonna

Simona Colonna è uno degli esempi più lampanti del fatto che la musica popolare 

riesce meglio se nasce su basi solide, cioè da studi classici.   

Simona vanta due diplomi di Conservatorio, violoncello e flauto, ma siccome il 

suo cuore rimane langarolo ha deciso di non tradire le radici. Così le sue 

frequenti e intense partecipazioni a livello internazionale di festival folk e jazz - 

anche con personaggi come Stefano Bollani e Enrico Rava - affondano spesso 

nella terra d’origine, dialetto compreso.  

Lunedì 4 alle 21 si può assistere ad uno spettacolo nuovo, ovviamente con sue 

parole e musica, al Circolo Bloom di via Challant 13, dal significativo titolo «Folli e 

folletti» (fissato anche in un album cd). In questo caso il fido violoncello assume il 

nome di Chisciotte e va in cerca della sua Dulcinea, che ovviamente è Simona 

stessa.   

Un tragitto di 15 canzoni - 8 in italiano e 7 in piemontese - tra personaggi buffi, 

tragici, poetici e romantici. Biglietto a 10 e 8 euro (che implica il pagamento di 

0,50 euro per la tessera associativa); info e prenotazioni: 

walterripoli@circolobloom.org , 333/157.17.69. 

RUBRICHE + TUTTE LE RUBRICHE

LUCIANA LITTIZZETTO 

GIUSEPPE CULICCHIA 

BRUNO GAMBAROTTA 

GIAN PAOLO ORMEZZANO 

CRISTINA CACCIA 

GABRIELE FERRARIS 

ALESSANDRO PERISSINOTTO 

ALESSANDRA MONTRUCCHIO 

ANDREA BAJANI 

Lunedì 4 “Folli e folletti” tra note e parole, anche 
in piemontese 

HOME RUBRICHE NEWS▼ AGENDE #TO7FOTO▼

La bellezza degli ex libris 
al Museo della Montagna

L’arte invade i cortili della 
Torino barocca

Da venerdì 1 luglio Anima 
Festival con i big a Cervere 

Da venerdì 1 luglio un 
weekend sul dancefloor

Dall’1 al 3 luglio viaggi e 
cibo al Borgo medievale 
nel weekend di 

16 0

+ IL PENSIERO DEBOLE

+ HO VISTO COSE

+ STORIE DI CITTÀ

+ CITY&CITY

+ PERLINE

+ LA SETTIMANA

+ IL VECCHIETTO DEI MUPPET

+ CATTIVE RAGAZZE

+ VITE A PROGETTO


