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_reHUB produzione creativa
Quattro progetti  emergenti, quattro autorə affermatə 
insieme ad Ale Bavo (produttore) e Valentina 
Farinaccio (scrittrice) in un inedito esperimento di 
intelligenza creativa collettiva.

Dal 2016  sono statə con noi:
Giovanni Truppi, Ermal Meta, Pierluigi Ferrantini 
(Velvet), Tommaso Cerasuolo (Perturbazione), Roberto 
Angelini, Federico Dragogna (I Ministri), Diodato, 
Maurizio Carucci (Ex-Otago), Niccolò Fabi, Francesco 
Di Bella, Dutch Nazari, Levante, Erica Mou, Pau 
(Negrita), Pierpaolo Capovilla, Zibba, Eugenio Cesaro 
(Eugenio in Via di Gioia), Marina Rei, Margherita 
Vicario, Samuel (Subsonica).

_reHUB crew
Il laboratorio creato in collaborazione con DOC Live e 
Tech Academy che fa incontrare le future figure 
tecniche con la migliore rappresentanza dei live show 
italiani.

_reHUB management
Il laboratorio dedicato ai futuri addettə ai lavori del 
mondo del management musicale, creato in 
collaborazione con SAE Institute Milano.

_reHUB reporter
La sezione _reHUB dedicata al futuro del giornalismo 
che quest’anno sarà improntata sulle nuove frontiere 
dell’informazione, con un focus particolare sull’utilizzo 
di Twitch.

Music Innovation Hub
Il format dedicato al percorso artistico come impresa, 
nato nel 2011, accompagna il festival per tutta la 
settimana. Tutti gli incontri sono riservati ai progetti 
artistici selezionati tramite la call di _resetfestival 2021.

Il progetto _reHUB è sostenuto da Fondazione 
Compagnia di San Paolo.

_resetfestival stage 
Il palco di _reset che dal 2009 offre uno spazio e una 
vetrina ai nuovi talenti selezionati ogni anno tramite 
CALL. 

I palchi di _resetfestival sono sostenuti da 
Fondazione CRT.

Te lo spiego bene

Ti voglio bene, uh. Ti voglio bene, uh. 
Ti voglio bene, uh. 

Se anche tu hai voglia di metterci la faccia e dire 
“ti voglio bene” alla Musica, cerca i video maker
del festival. 
Una sorpresa racconterà #lasettimanadireset

10.30 - 13.30
Listen
Il mondo della musica in session di ascolto e scouting *

14:30 - 16:00
Music Innovation Hub - Il Live
con Giuseppe Cernera (Panico Concerti) e Roberto 
Sburlati (Vertigo/Libellula Music) 

16:00 - 17:30
Music Innovation Hub - Diritti e Doveri
con Lucia Maggi (CEO & Partner, 42 LawFirm), modera 
Giovanni Romano (Spaghetti Unplugged)

19:00 - 20:00
Talk - La Musica tra Riforma e Futuro 
con Matteo Orfini (Parlamentare), Annarita Masullo
(The Goodness Factory / _resetfestival),
Alberto “Bebo” Guidetti  (Lo Stato Sociale), Manuela 
Martignano (La Musica Che Gira)

21:00 - 21:30
#occupy _reset 
Special Stage presenta Carlo Amleto Giammusso

21:30 - 01:00
_resetfestival stage
Live di Wabeesabee, Crania, Marculedu, IO, Tristan 
Roma
Incursioni elettroniche di xx.buio a cura di Open Sound  

* con Federica Torchia (Machete Production), Giulia 
Elefanti (Elliefant Press), Paolo Pavanello 
(INRI/Metatron), Emiliano Colasanti (42 Records), 
Giuseppe Cernera (Panico Concerti), Roberto Sburlati 
(Vertigo/Libellula Music), Daniele “ilmafio” Tortora 
(Produttore), Giovambattista “Jambo” Praticò 
(Garrincha Dischi), Carlo Pastore (Rockit), Lorenzo 
Luporini (Goigest), Roberto Genovese (Head of Sync 
and Brand Partnership, Sugarmusic), Lucrezia Savino 
(Universal), Davide “Boosta” Dileo

Durante la settimana del festival si potrà visitare la 
mostra di Testi Manifesti allestita ad OFF TOPIC in 
sala ELLE. 

Durante _resetfestival il Bistrò di OFF TOPIC è aperto 
dalle 9.30 a notte fonda. 
Per prenotazioni tavoli tel. 011/0601768
WhatsApp 3884463855

www.testimanifesti.it

−sabato  9 OTTOBRE 2021

10.30 - 13.30
Listen
Il mondo della musica in session di ascolto e scouting *

14:30 - 16:00
Music Innovation Hub - Project Management
con Pietro Camonchia (INRI, Metatron Group) 

16:00 - 17:30
Music Innovation Hub - Comunicazione
con Filippo Ferrari (Rolling Stone) e Giulia Muscatelli 
(Autrice e Responsabile Comunicazione The Goodness 
Factory) 

18:00 - 19:30
Talk - Storie da Kabul
in collaborazione con Cooperativa Babel
Testimoni di guerra in dialogo con Mauro Berruto (CT 
Nazionale Maschile Pallavolo, 2010-2015) e Roberto 
Forte (Cooperativa Babel )

21:30 - 01:00
_resetfestival stage & Open Sound
Live di IMA, Miglio, I Boschi Bruciano, Summit, Queen 
of Saba. 
Incursioni elettroniche di Dreabb a cura di Open Sound  

−venerdì  8 OTTOBRE 2021

9.30 - 13.30
_reHUB management
Comunicazione
con Manuela Martignano (Communication Manager 
OTR Live, Doc Servizi) e Jessica Gaibotti (Promotion 
Manager)

9.30 - 13.30
_reHUB crew
Light Design
con Alberta Finocchiaro (Light Designer)

9.30 - 13.30
_reHUB produzione creativa
Willie Peyote  incontra i progetti artistici guidati dal 
produttore Ale Bavo e dalla scrittrice Valentina 
Farinaccio 

9.30 - 13.30
_reHUB reporter
con Dario Falcini e Vittorio Comand (Rockit) 

16:00 - 18:00
Music Innovation Hub - Speed Date
Professionistə del mondo della musica in gioco per 
domande e risposte “one to one” con Marcello Venturi 
(Vertigo), Giulia Elefanti (Elliefant Press), Emiliano 
Colasanti (42 Records), Giulia Muscatelli (Responsabile 
Comunicazione The Goodness Factory), Roberto Trinci 
(Editore Sony Publishing), Federica Torchia (Machete 
Productions), Chiara Mirelli (Fotografa)

dalle 17:30
I volti di _resetfestival
Lo shooting fotografico di Damiano Andreotti 

19:00 - 20:00
Ti voglio bene ma... chi me l’ha fatto fare!
Talk in collaborazione con Biennale Democrazia 
In questi tempi di incertezza e difficoltà, quanto coraggio 
ci va, ancora, per fare arte: che rapporto c’è tra fare arte 
e avere coraggio? 
con Florinda Saieva (Farm Cultural Park di Favara) e 
Valentina Farinaccio (Scrittrice)

19:00 - 21:00
Diretta Twitch dai canali di Rockit
_reHUB reporter racconta _resetfestival 

21:00 - 00:00
preview _resetfestival: _reHUB live
L’atteso momento conclusivo con i progetti di _reHUB 
produzione creativa, i mentor e la resident band. Sul 
palco Aelle, Alessio Sanfilippo, Cheriach Re, Colombre, 
Colombre,Dellera, Eugenio “Gege” Odasso, Fausto 
Lama,Matteo Giai, Narratore Urbano, Selli, Willie Peyote

−giovedì  7 OTTOBRE 2021

9.30 - 13.30
_reHUB management
Discografia
con Emanuela Teodora Russo (Avvocatessa 
specializzata in Diritto della Musica e dello Spettacolo) 
ed Emiliano Colasanti (42 Records)

9.30 - 13.30
_reHUB crew
Produzione
con Fenia Galtieri (Assistente di Produzione)

9.30 - 13.30
_reHUB produzione creativa
Colombre incontra i progetti artistici guidati dal 
produttore Ale Bavo e dalla scrittrice Valentina 
Farinaccio 

9.30 - 13.30
_reHUB reporter
con Vittorio Comand (Rockit) 

14.30 - 17:30
Glocal Sound Live
con Guido Brualdi, Rooms by the sea, Gaia 
Gentile…ma non troppo, Autoradio, Vin Martin

16:00 - 18:00
Music Innovation Hub - Music Canvas
con Andrea Casaleggio (Dunter), Paolo Sponza 
(Hangar Piemonte), Fabio Sferruzzi (Echo Digital Studio)

19:00 - 20:00
Ti voglio male 
Talk in collaborazione con Biennale Democrazia 
Riflessione sul bene delle canzoni. Del male si può 
ancora parlare? 
con Simonetta Sciandivasci (Autrice e Giornalista) e 
Ghemon (Cantautore)

21:00 - 22:30
Canta fino a dieci
Sul palco Anna Castiglia, Irene Buselli, Francamente
e Rossana De Pace, parte del collettivo "Canta fino a 
dieci"

−mercoledì  6 OTTOBRE 2021

9.30 - 13.30
_reHUB management
Edizioni 
con Emanuela Teodora Russo (Avvocatessa 
specializzata in Diritto della Musica e dello Spettacolo) e 
Roberto Genovese (Head of Sync and Brand 
Partnership, Sugar)

9.30 - 13.30
_reHUB crew
Audio
con John Ryan (Sound Engineer)

9.30 - 13.30
_reHUB produzione creativa
Dellera (The Winstons / Afterhours) incontra i progetti 
artistici guidati dal produttore Ale Bavo e dalla scrittrice 
Valentina Farinaccio 

9.30 - 13.30
_reHUB reporter
con Orio Navarra (The Pepegas Team) 

14.30 - 17:30
Glocal Sound live
con NIU, Matteo Leone, Federico Bosio, Claire Audrin, 
RYF

16:00 - 18:00
Music Innovation Hub - Team Building
con Gaia Gabellini (Life Coach)

19:00 - 20:00
Ti voglio bene ma non posso... - Preview di Plus, 
il nuovo format di OFF TOPIC dedicato alle 
narrazioni LGBTQI+
Quanto ancora c’è da conoscere, da fare e da 
raccontare e come l’arte può essere motore del 
cambiamento.
con Simone Alliva (Giornalista), Immanuel Casto 
(Cantautore, Performer e Game Designer) 
modera Giulia Muscatelli (Autrice)

21:00 - 22:30
Nascostify live
con Livia Satriano e Francesco Roggero (Auroro 
Borealo)

−martedì  5 OTTOBRE 2021

9.30 - 13.30
_reHUB management & _reHUB crew
Le figure tecniche e manageriali dello spettacolo 
dal vivo 
con Giulio Koelliker (Direttore di Produzione)

9.30 - 13.30
_reHUB produzione creativa
Fausto Lama (Coma_Cose) incontra i progetti artistici 
guidati dal produttore Ale Bavo e dalla scrittrice 
Valentina Farinaccio 

9.30 - 13.30
_reHUB reporter
con Alessandro Cappai (Master in Giornalismo 
dell’Università di Torino, La Stampa) 

16:00 - 18:00
Music Innovation Hub - Pitch
Come si presenta un progetto rispettando le regole 
della comunicazione efficace, con Daniele Citriniti
(The Goodness Factory / _resetfestival)

18:30 - 20:00
Street Art TOURino
I profili selezionati per i quattro laboratori di _reHUB 
scoprono Torino e la sua arte urbana con il tour di SAT 
Street Art Tourino: un'esperienza urbana insieme, lungo 
la Dora, dal vivo e in realtà aumentata.

−lunedì  4 OTTOBRE 2021

programmaIl programma del festival

Seguici su Facebook (@resetfestivaltorino) e Instagram 
(@_resetfestival) e racconta insieme a noi il festival con 

#_reset2021 #lasettimanadireset #_reseTvb

www.resetfestival.it

_resetfestival è da sempre un evento completamente gratuito.

Ti voglio bene. Te lo voglio dire in una canzone che 
dura più di 3 minuti, nei titoli di coda di un film, in uno 
sguardo sottopalco, in un abbraccio nel backstage di 
un concerto, nel timbro sul polso il mattino dopo, in una 
firma su un vinile, davanti a un cancello al pomeriggio, 
nella pioggia e sotto il sole.
Ti voglio bene. Lo voglio dire a te che hai fatto un 
profilo premium, a te che hai macinato km in treno per 
esserci, a te che stai in furgone con la band, a te che 
arrivi per primə e monti il palco, a te che vai via per 
ultimə e chiudi il live club, a te che per pagare un cachet 
hai fatto il bancomat, a te che hai deciso di non suonare 
più e poi suoni ancora, a te che con il bar non ci fai i 
drink ma la Cultura.
E voglio bene anche a te. A te che ti senti inadattə, a 
te che di bene non te ne vuoi mai abbastanza. Ti voglio
bene e te lo dimostro, ti voglio bene e ti ascolto.
Ti voglio bene ancora e ancora, e per la tredicesima 
volta è #lasettimanadireset
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