
 

 

 

TERZA  FESTA DELLA MUSICA 

DI 

MORIONDO TORINESE 
 

Venerdì, 22 giugno 2012, ore 21,30 

Cortile delle scuole 

CARLO PESTELLI 
Chitarra e voce 

www.carlopestelli.com 

-------------------------------- 
Notissimo cantautore Torinese Carlo Pestelli vive a Torino, dove è nato nel 1973. Inizia 
giovanissimo col pianoforte, ma è con la chitarra che a quattordici anni scrive la sua 
prima canzone. Del 1996 la sua prima registrazione, Tarabas ieri sera, che conosce una 
buona diffusione nelle radio della sua città. Da allora si è esibito in concerti su scene 
prestigiose di Torino e del Piemonte nonché all’estero. Ha suonato due volte, su invito, 
alla Festa a Parigi. Di recente ha suonato all’Hiroshima Mon Amour, al Teatro Stabile 
(Cavallerizza), a Settembre Musica, e al Teatro Vittoria. E’ rientrato da poco da una 
tournée in Germania. Suonerà il 21 giugno a Parigi nel famoso quartiere del Marais in 
occasione della Festa della Musica francese (dove si è già esibito due altre volte in 
precedenza) e il 22 giugno a Moriondo Torinese.  

Il suo disco d’esordio, del 2001, s’intitola Zeus ti vede, (www.vitaminic.it). Al lavoro 
collaborano vecchie conoscenze della scena musicale torinese, come Elvin Betti, il 
chitarrista Slep e Umberto Mari. La title track dell'album è un ritmato collage di frasi e 
slogan copiati dai muri di Torino, città protagonista anche di altri pezzi, come 
l’umoristica Filomena. Negli anni 2001 e 2002 è l’ideatore e il direttore artistico della 
rassegna "Chansonnier Torino". Nel 2006 Filippo Fonsatti, direttore artistico del 
Piccolo Regio, assieme a Ernesto Ferrero per la Fondazione del libro, gli chiedono di 
ideare cinque serate sulla storia italiana attraverso gli slogan. Ne nasce un fortunato 
ciclo di spettacoli a metà tra musica e teatro. 

Nell’agosto del 2006 è stato invitato da Enrico De Angelis a suonare al festival 
nazionale Dallo sciamano allo showman tenutosi in Val Camonica. Nel 2007 musica 
alcune poesie dell’ultimo libro di Pier Mario Giovannone (L’infinità decrescente, ed. 
Nero su bianco, Cuneo, 2005) per uno spettacolo ideato e realizzato con l’attrice 
Tatiana Lepore e l’organettista Filippo Gambetta. 

Nel maggio 2009 presenta in anteprima ufficiale al Folk Club di Torino, Un’ora d’aria 
(ed. block note), il suo nuovo disco a cui hanno collaborato Alex Gariazzo per gli 
arrangiamenti e alcuni jazzisti di grande rilievo come Gianni Coscia e Giorgio Li Calzi. “ 

Carlo Pestelli eseguirà canzoni del suo repertorio 
-------------------------------- 

Pro Loco di Moriondo Torinese http://www.prolocomoriondotse.eu/ 
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