
Il Comune di Verrès presenta 
 

con la collaborazione della Proloco di Verrès, 
Band Management e The Studio 

 
 

e la partecipazione di Confcommercio VdA 
 

 
 
 

Verrès è… musica e shopping sotto le 
stelle 

Sabato 8 Agosto 2020 
Centro Storico di Verrès 

(AO) 
orario: 17:30 alle 22:30 

- ingresso gratuito - 
 

 
 
 

 
 



Presentazione Evento: 
 
Il Comune di Verrès è lieto di presentare la prima edizione di “Verrès è…musica e 
shopping sotto le stelle”, festival che inaugurerà Sabato 8 Agosto 2020 per le strade 
del Centro Storico. 
 
Il progetto nasce da un’idea condivisa tra Amministrazione comunale e Proloco di 
Verrès con la consulenza artistica di Emanuele Ansermino e Mario Jr. Restagno (Band 
Management) per la creazione di un attento palinsesto volto ad animare tutto il 
centro del paese. 
Quattro noti progetti musicali del panorama cantautorale nostrano si alterneranno in 
tre diverse postazioni per le strade del centro storico, dando il via ad una giornata 
che nasce con l’augurio di essere un momento di rilancio per tutta la cittadinanza 
visto il difficile contesto attuale. 
Oltre alla musica ci sarà anche spazio per le esibizioni di danza degli allievi e degli 
istruttori di The Studio, Verrès. 
L’evento si svolgerà nel periodo dei saldi; la giornata vedrà infatti la 
partecipazione di tutti i commercianti del centro con il supporto di Confcommercio 
VdA. 
  
L’ingresso all’area dell’evento (centro storico) sarà totalmente gratuito e l’inizio è 
fissato per le 17:30 di Sabato 8 Agosto 2020. 
Si raccomanda di mantenere le distanze di sicurezza previste, nonché di indossare la 
mascherina nei luoghi chiusi. 

 
Presentazione Artisti: 
 
IMA  
Genere Cantautorale 

 
IMA è una cantautrice torinese di origine sarda. 
Abbraccia la musica con vista, udito e cuore sin da bambina durante i corsi di 
solfeggio e pianoforte, e successivamente con lo studio del canto. 
Laureata in Musicologia presso il Dams di Torino, la sua attività di cantautrice non è 
mai iniziata ed 
è sempre esistita allo stesso tempo. 
Ha la fortuna di studiare a New York in occasione di una masterclass estiva e di 
approcciarsi alla musica soul e r’n’b, che nel corso del tempo si mescola con l’amore 
per il cantautorato italiano. Dopo il primo singolo “Il Nostro Universo” nel 2016, esce 
“La Mia Aria” in collaborazione con BODEGA. 
Nel 2017 viene selezionata come finalista nazionale al “Premio Bianca d’Aponte” di 



Aversa, aggiudicandosi il riconoscimento “Suoni dall’Italia” produzioni musicali di 
Mariella Nava comprendente la proposta di un contratto discografico. 
Al momento sta lavorando al suo primo album. 
 
Riferimenti 
 
VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=JJGP1Sme56k 
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/imamusica/    

 
ANTHONY LYNCH 
Genere Folk 

 
Anthony Lynch è un cantante di Torino di origini Irlandesi e la sua musica si può 
catalogare in un mix di folk, brit pop e country. È anche attivo come artista di strada 
su territorio italiano dove si esibisce da svariati anni e ha collezionato esibizioni in 
molte città Italiane. Dal 2018 ha iniziato un progetto solista che lo vedrà pubblicare i 
suoi primi brani nel 2020. 

 
Riferimenti 
 
VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=SiW07zHK3JU   
FACEBOOK: https://www.facebook.com/anthonylynchmusic  

 
PEDAR 
Genere Blues 

 
Pedar è Pietro Annibale, un ragazzotto nato a Napoli il 15 marzo 1990 sotto il segno 
dei Pesci. A 10 anni compra la sua prima chitarra. S'indirizza dapprima agli studi 
classici, ma si redime, poco dopo un anno, per darsi alla sua vera passione: il Blues. 
Laureato in Lettere Moderne alla Federico II di Napoli, tuttora laurendo in Filologia 
Romanza. E' tra i banchi che conosce Luca Gallotti, col quale nasce una stretta 
collaborazione artistica e una grande amicizia. Da 7 anni porta avanti il su  
progetto cantautoriale (intriso di influenze blues, funky e folk, nonchè dei suoni 
partenopei), anni in cui ha avuto modo di suonare in giro per Napoli e provincia, 
facendo anche da spalla in aperture ai TheRivati, Lelio Morra, Foja, TheLegati, 
Beltrami, Il Quarto Imprevisto, Malmo, Gnut, Blindur, Jovanotti. Per il suo primo 
singolo in studio, "Me dicive I Love you", ha lavorato con Massimo De Vita, voce e 
polistrumentista del duo Blindur. Finalista del Fiat Music condotto da Red Ronnie, 
tenutosi al Teatro Ariston di Sanremo il 6 dicembre 2017.Il 25 gennaio 2018 ha 
presentato il suo primo Ep, "Ammescafrancesca". Il 26 maggio 2018 ha avuto l'onore 
di aprire il concerto di Jovanotti al Palasele di Eboli (Sa). Da agosto ‘18 vive a Torino e 
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lavora ad un nuovo disco. 
 
Riferimenti 
 
VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=jHYmaduCINs    
FACEBOOK: https://www.facebook.com/PedarOfficial  

 
TJA  
Genere Indie Pop 
 
Mattia D’Eredità, in arte “TJA”, nasce il 3 Novembre 1994 nel Canavese Piemontese e 
fin da piccolo sente il richiamo del mondo della musica. Si avvicina dapprima alla 
batteria, studiando diversi anni con il maestro Luciano Alì, per poi appassionarsi alla 
chitarra e al pianoforte. 
La sua sete musicale viene in parte saziata durante i numerosi viaggi fatti in età più 
matura, dove si avvicina alle sonorità Pop e Rock si aggiungono quelle Indie e Tribal 
provenienti dal’ Ausralia e dall’ Ecuador, insieme alla sperimentazione di strumenti 
sempre nuovi (come il didgeridoo e l’ukulele), per un’evoluzione musicale e, allo 
stesso tempo, spirituale sempre più profonda. 
 
Una volta tornato in Italia, Tja, non abbandona la lingua inglese per i suoi testi, come 
evidente nella canzone “My father’s guitar”, uscita nel marzo 2018 grazie alla 
collaborazione con il produttore Password Studio di Torino: un sound che può 
ricordare quello di artisti come i The 
Fray, Coldplay, Oasis e Trevor Hall, ma in cui trova spazio uno stile personale che 
mischia sonorità energetiche ad altre più nostalgiche. Proprio con questo singolo il 
cantante si presenta al grande pubblico, suonando nelle situazioni più diverse: dalle 
radio regionali a locali prestigiosi come il “Jazz Club Torino”, il Teatro Espace di Torino 
e all’Ingria Woodstock Festival. 
 
Riferimenti 
VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=t9Me63b2RGk   
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/tjamusic_official/    

 
_ 
Fotografie artisti: 
https://drive.google.com/drive/folders/1MNFpHvfdfjhcSVPD5HRMoyggw1II0QcE?usp=sharing  

Loghi: 
https://drive.google.com/drive/folders/1pfTZ-INLJIcvObjgT3ZSSIfM0dA7Burg?usp=sharing   
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