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Con il suo chilometro di auliche arcate, Via Sacchi è 
da sempre scrigno d’arte, storia e cultura, testimone 
del passato ma anche e soprattutto testimone del 
presente e del futuro della nostra città. 

Dopo il Pride 2020, in occasione del quale il comitato 
ha proposto il ciclo ATTIMI POETICI in collaborazione 
con lo scrittore e poeta Gianluca Polastri, l’intervista 
IL PRIDE E LA STORIA in compagnia di Riccardo Rosso 
e, infine, I CONSIGLI DEL LIBRAIO offerti da Belleville 
Comics, anche quest’anno vogliamo celebrare 
insieme il Pride 2021 con eventi culturali online, 
musica e arte live sempre in collaborazione con le 
persone e le realtà locali.
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CALENDARIO



I consigli di

Attimi di
PRIDE

BELLEVILLE
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30 giugno > 20.30

Intervista ad Angelo Pezzana, giornalista, fondatore e 
Presidente del FUORI!, il primo movimento e poi rivista 
omosessuale italiana che nel 2021 celebra i suoi primi 
50 anni.

In collaborazione con lo scrittore Gianluca Polastri 
e Maurizio Cagliuso, resposabile degli archivi della 
Fondazione Sandro Penna FUORI!.

7 e 8 luglio > 20.30

Incontri intorno al libro QUEERFOBIA, edito da D Editore, 
per stimolare la riflessione e il dialogo in compagnia degli 
scrittori che vi hanno preso parte e a CasArcobaleno.

Attimi di PRIDE

23 giugno e 1 luglio > 13.30

Ritornano i consigli di lettura offerti Belleville Comics.

Due incontri per raccontare e parlare delle tematiche 
LGBTQ+ attraverso l’arte del fumetto e della graphic novel.

I consigli di BELLEVILLE 

Eventi online trasmessi sui canali social del comitato. Eventi online trasmessi sui canali social del comitato.



Rainbow Sound
MPR

www.musicpleaserecords.it

TUTTE LE VIBES DELL’AMORE
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Nato dall’incontro tra la label torinese Music Please 
Records e il Comitato Rilanciamo Via Sacchi, il progetto 
MPR Rainbow Sound celebra il Pride 2021 e l’amore in 
tutte le sue vibes. Un progetto culturale che sarà un 
momento di gioia e condivisione, d’arte e musica, uniti in 
sostegno della parità e dell’accettazione.

L’evento si inserisce nel calendario delle attività promosse 
dal Comitato Rilanciamo Via Sacchi nei mesi di giugno e 
luglio 2021.

MPR Rainbow Sound rappresenta inoltre l’occasione per 
presentare il progetto MPR Art ‘n Sound.

Cornice delle attività organizzate in occasione del 
Pride, MPR Art ‘n Sound è spazio polifunzionale volto 
all’espressione dell’arte e della musica nelle loro 
molteplici forme e sfumature.

MPR Rainbow Sound



PRIDE 2021 TUTTE LE VIBES DELL’AMORE

9

13.00 > 18.00

Via Sacchi 28 bis/A

Negli spazi di MPR Art ‘n Sound, musica e arte avranno 
l’occasione di fondersi e contaminarsi.

DJ SET / LIVE SHOW (pag. 10)

LIVE PAINTING (pag. 11)

VINYL SHOP BORDELINE RECORDS

BEVERAGE and FOOD LO SFUSO e PFATISCH TORINO

SABATO 26 giugno 2021

19.00 > 24.00

location TBA

L’evento continua in collaborazione con un locale della 
movida torinese. La serata ospiterà due DJ SET e una 
ESIBIZIONE LIVE, sempre in compagnia degli artisti di 
Music Please Records (pag. 12)

Previsto CONTEST SOCIAL (pag. 13)

Come da DPCM non sono previste aree e/o piste per il 
ballo.

Accordo economico da definirsi in fase di sottoscrizione.
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13.00 > 18.00    DJ SET / LIVE SHOWSABATO 26

COCO FABIANO VINCIGUERRA 2FACTOR
DJ bosniaco, torinese d’adozione, 
ha iniziato con un’organizzazione 
chiamata THE FAMILY.

La sua musica varia dalla deep 
house, micro, deep tech minimal, 
techno melodica, progressive house 
alla techno.

Dall’estate 2020 collabora con 
l’etichetta “Music Please Records” 
specializzata nell’organizzazione di 
festival di musica elettronica.

Due DJ, Fabio e Fabio, due background che 
si incontrano, acid house e drum ‘n’ bass.
 
Hanno sviluppato il proprio stile 
concentrandosi su techno, minimal e 
house, esplorando con la loro musica 
sonorità funky, soul e tribal ed alternando 
ad andamenti tipicamente house e techno, 
ipnotici ritmi progressive.

Di recente uscita i loro nuovi singoli CLYDE 
e DEDALUS.

“Mi piace ciò che mi aggrada e non 
ciò che deve piacere”.

Si è fatto le osse portando la sua 
musica in varie località turistiche, 
accrescendo la sua confidenza con 
il palco e maturando il rapporto con 
il pubblico.

La pandemia è stata per lui 
l’occasione di approfondire il suo 
lato techno, approdando infine nella 
deep e glam house.

trasmesso in contemporanea su 
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13.00 > 18.00    LIVE PAINTINGSABATO 26

ABEL.BAEL SPRAYVENOM
Grafico, Muralista, Simbolista.

Un progetto artistico che si propone 
di aprire portali, dipingendo ponti 
tra mondi lontani e vicini, che 
hanno la capacità di unire le culture 
attraverso un linguaggio arcaico, 
che tutti possediamo nel nostro 
inconscio.

Writer, Street Artist

Si affaccia sul mondo dell’arte 
come scultore e formatore 
artistico. Scopre poi i graffiti, e 
inizia a dipingere sui muri in luoghi 
abbandonati, in posti dimenticati. 
Da qualche anno, emerge nella 
scena dell’arte urbana torinese.

L’evento di LIVE PAINTING, 
in collaborazione con Abel.
bael e SprayVenom, inuagura 
ufficialmente il progetto MPR Art ‘n 
Sound e i suoi spazi espositivi.

Tema dell’opera il Pride.

trasmesso in contemporanea su 

L’OPERA
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19.00 > 24.00    DJ SET / LIVE SHOWSABATO 26

MANDRAGOLA CLUSTER B
Nel 2011 si incontrano sei elementi 
eclettici che interpretano le venature 
blues, swing e folk del cantautorato.

Sonorità indie e indie folk e testi schietti 
ed ironici volti a inquadrare la realtà 
che li circonda, senza dimenticare le 
sfumature più intimiste e personali.

Al lavoro sul loro prossimo singolo, 
hanno già pubblicato il loro secondo 
EP, SEI.

Fabio Biancu, aka Cluster B, nasce 
come assiduo frequentatore dei più 
grandi club della scena torinese ed 
europea.

Con la sua musica saprà portarvi 
alla scoperta del mondo della 
techno-house e del breakbeat.
 
È il proprietario di Borderline 
Record Shop, negozio di dischi 
indipendente, punto di riferimento 
musicale per gli appassionati.

La sua passione per il mondo 
dell’elettronica e del clubbing lo 
porta fin da adolescente a sognare 
un futuro dietro la console.

Il suo viaggio come DJ inizia tra 
sonorità minimal, evolvendosi nella 
house e infine nella dark e hypnotic 
techno.

Ha portato la sua musica e passione 
nei migliori club come lo Chalet di 
Torino, il Bolgia di Bergamo o ancora 
il famoso Dr. Sax.

ANDREA BOSELLI



PRIDE 2021 TUTTE LE VIBES DELL’AMORE

13

13.00 > 24.00    CONTESTSABATO 26

In occasione di Mpr Rainbow Sound sarà organizzato un CONTEST SOCIAL:

1

2

3

SCATTA UNA FOTO E PUBBLICALA SUL TUO PROFILO INSTAGRAM

SEGUI E TAGGA MUSIC PLEASE RECORDS

INVITA I TUOI FOLLOWERS A METTERE LIKE AL TUO POST

La foto che, entro le 24.00 del 30 giugno 2021, otterrà più like, permetterà ad un 
fortunato vincitore di accedere ad una sessione di registrazione assistita con 
fonico della durata di due ore e di ricevere mix e mastering, il tutto offerto da 
Music Please Records.

Hai poi tempo fino alle 24.00 del 1 luglio 2021 per inviare uno screen del post e 
dei like a musicpleasecontest@gmail.com .



con il sostegno di 

in collaborazione con e


