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30 Anni Camminando: il nuovo tour europeo di Pippo Pollina 
approda a Torino, prima tappa italiana al Teatro Vittoria, 
martedì 19 novembre 2019 

Tour Europeo 2019 "30 anni Camminando" - Pippo Pollina (voce, piano e chitarra) 
con Adriana e Roberta Prestigiacomo, Claudia Sala (voci) Roberto Petroli (fiati e 
tastiere) e Fabrizio Giambanco (percussioni).
Le Acli provinciali di Torino sono liete di annunciare un appuntamento di notevole 
interesse, tanto sul piano musicale e culturale, quanto su quello dell'impegno 
sociale e civile.
Pippo Pollina da 30 anni porta il suo lavoro nei teatri di tutta Europa offrendo al 
grande pubblico con sensibilità e passione un particolare sguardo sui temi della 
pace e della giustizia sociale. 

In repertorio alcune fra le canzoni più significative di oltre 30 anni di carriera, con 
23 album e più di 3000 concerti. Il cantautore italiano, assolutamente unico per il 
suo percorso umano ed artistico, ritorna nel proprio paese con 5 date, fra cui la 
prima è Torino, nel corso della nuova tournée europea “30 anni camminando”.  

Si tratta di un atteso ritorno in Piemonte, dopo alcune significative apparizioni, 
nell’ultimo decennio, fra cui un’indimenticabile concerto con l’Orchestra Sinfonica 
del Conservatorio di Zurigo al Teatro Alfieri di Asti nel 2009, un’emozionante 
spettacolo di musica e letteratura per presentare la sua biografia “Abitare il sogno” 
nel 2011 al Conservatorio di Torino, con la partecipazione di Giancarlo Caselli, e un 
altro concerto di grande spessore, sempre a Torino, in un gremitissimo Folk-Club 
all’inizio del 2018.  

Nel corso del suo straordinario percorso musicale Pippo Pollina ha avuto al suo 
fianco, sia in concerto che in studio, celebri artisti di diversi paesi, fra cui Franco 
Battiato, Georges Moustaki, Inti-Illimani, Nada, Konstantin Wecker, Giorgio Conte, 
Schmidbauer-Kälberer e altri noti cantautori e musicisti europei, sia nell’ambito 
della canzone che della musica classica. E anche orchestre come la London Session 
Orchestra, la Filarmonica Arturo Toscanini, l’International Ukraine Orchestra. La 
città di Zurigo, dove vive da oltre 25 anni, gli ha conferito la cittadinanza onoraria 
per meriti artistici. 

Concerto Pippo Pollina Tour Europeo “30 anni Camminando” a Torino 
Martedì 19 Novembre 2019 ore 21.00 
Teatro Vittoria - Via Antonio Gramsci 4, 10121 Torino 

Prevendite on-line:  www.mailticket.it  
Informazioni: info@30annicamminando.com 

Informazioni e prevendita a Torino: ACLI Torino - Via Perrone 3bis 
    Tel. 011 5712810 - email torino@acli.it 

Il concerto torinese di Pippo Pollina è promosso da: 
 Storiedinote.fr www.storiedinote.com
 Cento Chimere www.centochimere.it
 ACLI Torino http://aclitorino.it/




