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novara jazz 2007

il festival
Suoni, immagini, storie: il Novara Jazz apre le porte alla sperimentazione 
e alla commistione tra generi e mezzi espressivi. Accanto ai “semplici” 
concerti il festival presenta una serata dedicata al cinema di Piero 
Piccioni con proiezioni, due feste con i dj più innovativi della scena 
italiana e statunitense, una mostra di fotografia, una collaborazione con 
il Conservatorio. 

Il Festival è come sempre reso possibile dal sostegno del Comune di 
Novara, dall’appoggio della Provincia e dalla partnership con FASTWEB, 
della Fondazione BPN per il territorio oltre che dalla collaborazione con 
ECM Records e con Rai Radio3.

i concerti
Sabato 26 il Festival si apre al Teatro Coccia celebrando Piero Piccioni, 
un musicista che ha fatto la storia della colonna sonora italiana scrivendo 
per 171 film firmati da registi come Visconti, Rossellini, Pietrangeli, De 
Sica, Monicelli, Rosi, Bertolucci e Lina Wertmueller e creando lo sfondo 
sonoro di innumerevoli interpretazioni di Alberto Sordi. Al Coccia la 
musica di Piccioni sarà riletta dall’Enzo Scoppa Sextet, mentre sullo 
schermo scorreranno le immagini dei film principali, montate dal giovane 
videomaker Roberto dal Bosco.

Ma la giornata inaugurale si apre alle 10 del mattino, sempre al Coccia, 
con il concerto per le scuole del Gianmario Liuni Sextet con l’Orchestra 
del Conservatorio Cantelli diretta da Sandro Cerino, nuovo episodio della 
collaborazione che il Festival ha instaurato con la principale istituzione 
musicale novarese.

Domenica 27 all’Auditorium Fratelli Olivieri Ab Baars, protagonista del 
New Dutch Swing, presenterà insieme al suo quartetto una rilettura dei 
capolavori di Duke Ellington, sulle orme del recente cd “Kinda Dukish” 
che unisce modernità di linguaggio e rispetto per la tradizione. 

Venerdì 1 al Teatro Coccia la collaborazione tra il Festival e l’etichetta 
ECM Records prosegue con il concerto del Tomasz Stanko Quartet. 
Stanko, trombettista, incide per ECM dal 1994 dopo aver colaborato con 
Krzysztof Komeda in Polonia e poi con la Globe Unity Orchestra e con 
Cecil Taylor. Oggi suona con tre sorprendenti giovani musicisti polacchi.
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Sabato 2 all’Auditorium Fratelli Olivieri ancora un trombettista, questa 
volta da New York: Ralph Alessi, ascoltato insieme a Steve Coleman e 
a Uri Caine, si presenta a Novara con il novarese Nicola Stranieri alla 
batteria e Arrigo Cappelletti al pianoforte.

La stessa sera, dalle 23, la prima festa nel Cortile del Broletto è dedicata 
alla Right Tempo, tra le prime etichette italiane ad promuovere acid 
jazz ed elettro-lounge. In consolle saliranno Gak Sato e Rocco Pandiani, 
accompagnati dai visual di vj Klat.

Domenica 3 il Sabir Mateen Trio sarà all’Auditorium Fratelli Olivieri. 
Nato a Philadelphia, straordinario polistrumentista, Mateen è stato uno 
dei musicisti più importanti dell’avanguardia americana ed ha collaborato 
con grandi nomi come Sun Ra, Sonny Murray, Daniel Carter. 

Sabato 9 si incontreranno al Teatro Coccia per l’ultimo weekend del 
Festival due tra le personalità più interessanti della scena musicale 
italiana di oggi: Cristina Zavalloni e Gianluigi Trovesi divideranno il 
palco per la prima volta in una serata in cui il jazz diventerà punto di 
incontro tra influenze e tradizioni musicali diversissime. 

Infine, ancora la festa: dalle 23 nel Cortile del Broletto Paul D. Miller 
aka dj Spooky “that Subliminal Kid” rielaborerà i materiali musicali 
di Novara Jazz. Spooky, geniale manipolatore di materiali sonori e 
visuali, promette una serata capace di unire sperimentazione musicale e 
riscoperta della tradizione sonora afroamericana.

la mostra
Dal 19 maggio al 12 giugno l’Arengario del Broletto ospiterà una mostra 
di immagini di Roberto Masotti. Masotti è uno dei più importanti 
fotografi italiani di spettacolo: la sua passione musicale lo ha portato 
a vivere dall’interno e senza preclusioni una scena multiforme che va 
dalla classica (è stato tra l’altro fotografo del Teatro alla Scala) alla 
contemporanea al jazz, e a restituircela in immagini che uniscono la 
confidenzialità e l’affetto alla cura formale. A commento della mostra, 
un’installazione sonora di dj Spooky costruita a partire da frammenti 
musicali dei musicisti ritratti da Masotti.

Corrado Beldì e Riccardo Cigolotti



il jazz e la città

Saranno i luoghi simbolo della nostra città ad ospitare la quarta edizione 
di Novara Jazz che già in passato ha riscosso uno straordinario successo 
anche grazie alla presenza di artisti di grandissima fama che si sono 
esibiti al Teatro Coccia, al Broletto, all’Auditorium fratelli Olivieri e nel 
centro città. 

Interpretazioni eccezionali hanno caratterizzato una manifestazione 
divenuta ormai un appuntamento fisso nella nostra programmazione 
annuale di “Novara città dei festival”. 

Se l’obiettivo di vivacizzare la città con iniziative culturali nuove ha 
caratterizzato gli anni passati, l’imperativo per il futuro è quello di 
crescere dal punto di vista della qualità. Obiettivo in effetti già raggiunto 
da questo “Novara Jazz” posto che fin dalle sue primissime edizioni si è 
sempre caratterizzato per l’alto livello della sua offerta.

L’invito è quello di proseguire in questa direzione proponendo un nuovo 
traguardo che è quello di divulgare sempre di più la cultura del jazz, 
anche in chi non è avvezzo ad ascoltare questo genere musicale.

L’atmosfera suggestiva che si vive a Novara nel corso di questa 
manifestazione è d’altra parte lì a testimoniare che l’iniziativa è 
apprezzata ed accoglie consensi crescenti di anno in anno. 

Il Sindaco di Novara
Avv. Massimo Giordano

A Novara FASTWEB lo trovi da:

BARALE Via Omar, 2 - EVOCI Via F.lli Rosselli, 28/a

ZAFFIRO Corso Torino, 39/d
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FASTWEB e il novara jazz festival

Anche quest’anno Novara apre le porte al grande jazz animando strada 
per strada la città con performance di artisti italiani e internazionali di 
rilievo per un pubblico allargato, dagli appassionati ai curiosi.

FASTWEB ha dotato la città di un’infrastruttura di comunicazione a 
banda larga all’avanguardia e, strada per strada, ha reso disponibili 
servizi integrati per telefonia, Internet veloce e televisione via cavo on 
demand.

FASTWEB - da sempre all’avanguardia nelle forme e tecnologie di 
comunicazione – continua a sostenere il Novara Jazz Festival per la sua 
formula e la sua programmazione originale, poliedrica e innovativa.
Buon Jazz, Novara.
 
Silvio Scaglia
Presidente e Fondatore di FASTWEB
 
www.fastweb.it
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Scopri la TV di FASTWEB: 
digitale terrestre, 
fi lm On demand,
e da oggi tutto SKY.

ZERO105X150-FRONTE.indd   1 12-04-2007   12:57:53



la Fondazione BPN, il territorio ed il jazz

È con vivo piacere che formulo i migliori auguri per la completa riuscita 
del Novara Jazz Festival, un appuntamento ormai entrato a pieno titolo 
nel panorama delle iniziative di rilievo che caratterizzano la città, a 
testimonianza della rispondenza del territorio alle manifestazioni di 
qualità.

Il Jazz è uno dei generi musicali maggiormente apportatori di cultura e, 
come tale, non può non incontrare l’interesse della Fondazione della Banca 
Popolare di Novara per il Territorio, che garantisce il proprio sostegno al 
Novara Jazz Festival in virtù della natura diretta, coinvolgente e di alto 
livello dell’iniziativa.

La Fondazione conferma in questo modo la sua scelta di attenzione 
e vicinanza alle migliori espressioni di arte, cultura e spettacolo che 
scaturiscono da una realtà territoriale, quella novarese, di cui si sente 
profondamente partecipe.

Franco Zanetta
Presidente Fondazione
Banca Popolare di Novara per il Territorio
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Novara Jazz 2006 - David S. Ware

calendario
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FASTWEB.
Main Sponsor Novara Jazz Festival.
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Abbonamento
a tutte le serate € 60 
presso Teatro Coccia

Prevendite
presso Teatro Coccia 
www.teatrococcia.it
0321 620400

calendario

sabato 26.05

ore 21.00
ENZO SCOPPA 
SEXTET
“Omaggio a
Piero Piccioni”
Proiezioni di 
ROBERTO DAL BOSCO
da film anni 60/70
Teatro Coccia 
ingresso intero
€ 20 - € 15
studenti sconto 30%

Ore 10,00
GIANMARIO 
LIUNI SEXTET E 
ORCHESTRA DEL 
CONSERVATORIO 
GUIDO CANTELLI
diretta da
Sandro Cerino
“Conversation
with Africa”
Teatro Coccia
concerto per le scuole 
ingresso libero

domenica 27.05

ore 21.00
AB BAARS QUARTET
“Kinda Dukish” 
Omaggio a
Duke Ellington
Auditorium
f.lli Olivieri
ingresso intero € 10
studenti sconto 30%

venerdì 01.06

ore 21.00
TOMASZ STANKO
QUARTET
Serata in 
collaborazione con
ECM Records
Teatro Coccia 
ingresso intero
€ 20 - € 15
studenti sconto 30%

sabato 02.06

ore 21.00
RALPH ALESSI 
ARRIGO 
CAPPELLETTI 
NICOLA STRANIERI
Auditorium
f.lli Olivieri
ingresso intero € 10,
studenti sconto 30%

ore 23.00
RIGHT
TEMPO NIGHT
DJ ROCCO “MAD
ON JAZZ” PANDIANI, 
GAK SATO
proiezioni di VJ KLAT
Cortile del Broletto 
ingresso libero

domenica 03.06

ore 21.00
SABIR MATEEN 
TRIO PLUS
MATT LAVELLE
Auditorium
f.lli Olivieri
ingresso intero € 10,
studenti sconto 30%

sabato 09.06

ore 21.00
CRISTINA 
ZAVALLONI 
QUINTET PLUS 
GIANLUIGI TROVESI
Teatro Coccia 
ingresso intero
€ 20 - € 15
studenti sconto 30%

ore 23.30
DJ SPOOKY 
REMIXING
NOVARA JAZZ 
Cortile del Broletto 
ingresso libero

fino a domenica 17.06

LIFE-SIZE-ACTS DI ROBERTO MASOTTI
SUONI DJ SPOOKY
Arengario del Broletto - ingresso libero
Inaugurazione sabato 26.05 - ore 18.00
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Novara Jazz 2006 

programma eventi
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Cecil Taylor, Moers Festival, 1978 (foto Roberto Masotti)Cecil Taylor, Moers Festival, 1978 (foto Roberto Masotti)

26 maggio
Enzo Scoppa Sextet 
Omaggio a Piero Piccioni

“Conobbi Piccioni tra il ‘50 e il ‘55.”. La voce del maestro è quella di un uomo cui 
la vita ha regalato un mélange di intensità e dolcezza, Parte un racconto materno 
lungo e buono. “Allora ero poco più che un giovanotto”. Chiaro: “allora non c’erano 
le possibilità”. Ancora oggi, le origini di tutta questa storia sono misteriose, irrisolte 
- “E chi mai ha capito cosa mi è scattato dentro quella volta?”. Enzo Scoppa, 
neanche ventenne, accompagna un amico in moto in un paesino. L’amico deve 
vendere il sassofono. L’acquirente tira sul prezzo, lo scambio non si fa. A Enzo 
scatta qualcosa dentro, e senza sapere quello che fa compra il sassofono. “Allora 
era diffi cile, non c’erano i locali”. Si passavano le ore della notte a cercare qualche 
stazione radio che proponesse buona musica. I grandi del jazz calavano in Italia 
(che  spesso diveniva quasi una seconda patria), ma passavano sempre dalle 
strutture rigide ed impermeabili dei teatri. Per avvicinarli si doveva entrare in altro 
circuito, quello del patriziato jazzofi lo capitolino. Le feste che si davano nelle nobili 
case, in cui gli artisti stranieri si esibivano in elitarie jam session. “Un cerchio 
ristretto, privilegio di pochi, un onore”. Le ville dei Ruspoli, dei Mancinelli-Scotti. 
“C’erano personaggi come Trovajoli, Luttazzi, Rotondo. E fu qui che incontrò 
Piccioni. “Aveva una vena melodica portentosa”... Il Tributo a Piccioni è partito 
senza aver trovato in giro roba scritta, di edizioni dell’opera del grande compositore 
torinese ce ne sono pochette. L’operazione ha avuto successo. Meritatamente: per 
Scoppa e per Piccioni. Per la bontà di questo racconto che affonda le radici nella 
storia musicale del nostro paese.  

Sabato  26.05.2007 - Teatro Coccia ore 21.00
Ingresso € 20 (settore A) - € 15 (settore B) - studenti sconto 30% www.pieropiccioni.com

Uno scandalo che scosse la politica nazionale dalle fondamenta. Ancora oggi il 
nome pare evocare trame e misteri di ogni sorta. Wilma Montesi. La modella ritrovata 
morta sulla spiaggia di Ostia nel ‘53. Il cadavere che fece tremare i salotti del potere, 
facendo emergere un fantasmagorico panorama a base di droga e orge. “Eyes 
Wide Shut” all’amatriciana. Inchieste, insabbiamenti, nomi illustri coinvolti. Piccioni 
fu indagato. Il Padre Attilio dovette dimettersi dalla sua carica di Ministro, la sua 
carriera politica, in un partito come la DC, fu ovviamente per sempre compromessa. 
Piero fu poi prosciolto da ogni accusa. All’epoca era fi danzato con la ragazza più 
bella d’Europa, Alida Valli. 

Enzo Scoppa: sax tenore
Fabiana Rosciglione: voce
Giambattista Gioia: tromba e fl icorno
Claudio Colasazza: pianoforte
Francesco Puglisi: contrabbasso
Nicola Angelucci: batteria

Robarto Dal Bosco: proiezioni

presentato da
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“Ho suonato dappertutto. USA, Canada, Svizzera, Spagna, Germania”. La carriera di Enzo 
Scoppa si snoda per mezzo secolo in ogni angolo del globo terraqueo. “Con Romano 
(Mussolini) siamo andati un po’ ovunque”. Gli inizi: “Nellla seconda metà dei ‘50, con la 
Modern Jazz Band. Allora eravamo molto avanti”. Le influenze: “Parker, Rollins, Gillespie, 
Davis, Coltrane. Ho avuto il mio periodo Hard Bop. Non ho mai snobbato Armstrong”.

Che cosa canti sotto la doccia?
Canto qualche brano sentito al club la sera 
prima. Brani sempre diversi. 
Chi era il tuo eroe da bambino? 
Ivan Vandor, il mio primo maestro,  docente 
di composizione a Bologna. Poi ovviamente 
ci sono gli americani, Parker, Gordon...
Hai un sogno ricorrente?
No. Anche questi cambiano sempre. Sogno 
brani, e qualche volta quando mi sveglio 
prendo appunti.
Qual è il tuo cocktail preferito?
Non bevo alcolici. Succhi di frutta.
Che cosa detesti della modernità?
L’ipocrisia.  
Qual è l’accessorio del vestiario che 
scegli con maggiore attenzione?
Non troppo spinto nella moda  e non troppo 
antico. Sobrietà è la parola chiave. 
Che cosa collezioni?
Mi piacciono le auto d’epoca. ne ho una 
sola, e una moto. La macchina è una MG del 
48, la moto una triumph del 68 “Bonneville” 
Si chiama “Ingrata” perchè appena presa 
mi ha spaccato un piede.
Un film da portare su un’isola deserta.
“Quel che resta del giorno”.
Un libro.
Piperno, “Con le peggiori intenzioni” mi è 

piaciuto molto. Ho letto tutto Philip Roth.
Un luogo che preferisci per tirare tardi.
Un Club di Jazz, come l’Alexanderplatz a 
Roma.
Un peccato che hai commesso e che 
cercherai di non commettere più.
Se lo sapessi non l’avrei fatto...
Quale lavoro avresti voluto fare in 
un’altra vita?
Il musicista.
Su un foglio bianco, cosa scriveresti?
Cos’è, Marzullo?
Un evento degli ultimi mesi che ti ha 
colpito.
Il mondo: io non la capisco più...
Se tu fossi un elettrodomestico, quale 
vorresti essere e perché? 
Un elettrodomestico che fa pulizia, 
sicuramente.
Che cosa cerchi nell’altra metà?
Quello che ho. Comprensione della mia 
passione. Lo spingemi a farlo.
Qual è l’oggetto della tua casa cui tieni 
di più? 
Il sassofono.
Cosa farai da grande?
Magari fossi nella condizione di farmi 
ancora questa domanda.
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Storia di Piero

Piccioni era del ‘21. A tredici anni era al piano. A sedici, già suonava per i 
microfoni dell’EIAR, due volte a settimana. Autodidatta, aveva ascoltato i dischi 
di Ellington e ne era rimasto totalmente estasiato. 

Nel ‘44, con lo pseudonimo di Piero Morgan (in onore del cognome della madre, 
Carolina Marengo) imbastì la prima Jazz Band che la penisola ricordi, il gruppo 
chiamato 013. Aveva ventidue anni, la sua fama di arrangiatore e compositore 
era già più che fondata. 

Il Cinema lo portò alla fama assoluta e definitiva. Compone per tutti  i grandi 
nomi della regia cinematografica: Visconti, Rossellini, Pietrangeli, De Sica, 
Monicelli, Lattuada. Con Petri lavora per il memorabile, insuperato pop sci-fi 
di “La decima vittima”. Per il giovane e ambizioso Tinto Brass musica l’esordio 
“Chi lavora è perduto”, e il surreale “Il disco volante”. Si lega ad Alberto Sordi, 
per cui realizza decine di colonne sonore. Si lega a Francesco Rosi, con cui 
realizza capolavori di cinema civile come “Il caso Mattei” e “Salvatore Giuliano”, 
Il cult movie della Wertmuller “Travolti da un insolito destino...” porta anche la 
firma di Piccioni. 

Godard lo vuole per il complicato “Il disprezzo”; Bertolucci se lo trova al debutto 
ne “La commare secca”. Per l’estetizzante Bolognini compone “Il bell’Antonio”. 
Su su nella fimografia, come ultimo pezzo troviamo “Incontri proibiti” con 
l’Albertone nazionale e la Valeria Marini. Un conteggio alla buona ci porta a 
scoprire che il nostro ha scritto gli score di circa 171 film. Un record. 

Poi c’è un altro primato importante. E’ l’unico che ha suonato con Charlie Parker 
- il fatto avvenne per una trasmissione televisiva, a New York, nel 1949, dove 
aveva vissuto per due anni. E Piero, raccontano le cronache, si fece rispettare.  
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Roberto Dal Bosco (Vicenza 1978). Ha realizzato diverse campagne televisive, tra cui 
quella per Rifle Jeans nel 2006. E’ specializzato nella manipolazione di video desueti 
e bizzarri - prende i filmati della CIA o della Rivoluzione Culturale e ne fa spot tv. Nel 
2005 e 2006 ha realizzato i VJ set a Madras e Calcutta nell’ambito delle celebrazioni 
diplomatiche italiane.  

Che cosa canti la mattina sotto la 
doccia? 
La doccia è di destra o di sinistra? 
Chi era il tuo eroe da bambino? 
A pensarci bene, Giorgio Forattini 
Hai un sogno ricorrente? 
No. I sogni più memorabili in genere li ho 
dopo aver preso una botta in testa.
Qual è il tuo cocktail preferito? 
Il lassi, plain, fatto con curd indiano e 
montato a mano per mezzo della bacchetta, 
con la classica “crosta” di malay. Seguito ad 
una certa distanza dal latte al cacao. Piaceri 
che però non mi concedo spesso.
Che cosa detesti della modernità? 
“La dittatura del relativismo”.
Qual è l’accessorio del vestiario che 
scegli con maggiore attenzione? 
Le mie scarpe. Lo stesso modello 
ricomprato ogni 2 anni dal ‘94. Estate e 
inverno, metto solo quelle. 
Che cosa collezioni? 
I libri. Però li leggo, non li colleziono. 
Un film da portare su un’isola deserta. 
“Il Casanova di Federico Fellini”.
Un disco. 
Il primo dei Dead Can Dance. Lo ascolto 
una volta sola ogni 4-5 anni. Lo conservo 
per momenti di stupore apocalittico.

Un libro. 
La “Legenda aurea”.
Un luogo che preferisci per tirare tardi. 
La strada, una qualsiasi. A piedi.   
Un peccato che hai commesso e che 
cercherai di non commettere più. 
Tutti. Gola, avarizia, lussuria e compagnia 
bella. Non voglio peccare più.   
Quale lavoro avresti voluto fare in 
un’altra vita? 
L’ingegnere.  
Su un foglio bianco, cosa scriveresti?  
Scrivo ogni giorno ogni tipo di cosa. 
Un evento degli ultimi mesi che ti ha 
colpito. 
La morte di Capitan America. Lo Zeitgeist 
parla chiaramente.   
Se tu fossi un elettrodomestico, quale 
vorresti essere e perché? 
Il mio lettore Divx. Così almeno troverei il 
tempo di guardare qualche film.   
Che cosa cerchi nell’altra metà? 
L’altra metà.   
Qual è l’oggetto della tua casa cui tieni 
di più?  
Al momento, il sacco a pelo dove dormo. 
Cosa farai da grande? 
Un regno di ideali magnifici tra l’Eurasia e 
lo spazio.
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26 maggio
Gianmario Liuni
& Orchestra Cantelli
“Conversation with Africa”

L’Africa, il continente nero, la madre di tutta la musica. “Conversation with Africa” 
di Gianmario Liuni è un viaggio alla ricerca delle origini del jazz. Compositore 
milanese, Gianmario Liuni si è diplomato al Conservatorio di Milano. Nel 1996 ha 
pubblicato alla “Suite for Sarajevo” (Ed. Ishtar), interamente di sua composizione, 
legata alla prima esposizione della Bosnia, come paese indipendente, alla Triennale 
di Architettura di Milano. Nel 1999 pubblica per le Edizioni Rugginenti i “Quadri 
della Passione”, commento poetico, per pianoforte solo, alla lettura di liriche tratte 
da “Il Libro della Passione” del poeta cileno Josè Miguel Ibàñes Langlois (Ed. 
Ares). Nel Luglio 2004 pubblica per le Edizioni Splasc(h) “Mottetti”. L’organico 
arricchisce la forma già sperimentata del trio con la presenza del mezzosoprano 
Maria Antonazzo. Il lavoro, sempre con brani e arrangiamenti di sua composizione, 
intende esplorare ed approfondire le potenzialità melodiche insite nella sua musica 
attraverso l’uso della voce. Nel Maggio 2006, Liuni pubblica “Conversation with 
Africa” sempre per le edizioni Advice Music. Questo lavoro, pur avvalendosi dello 
stesso organico di “Un soffi o soltanto”, si distingue nettamente dal precedente per 
la sua decisa ricerca ritmica e il suo sapore “africano”, non inserendosi soltanto in 
un contesto etnico ma traendo la sua linfa dall’immensa cultura jazz.

Sabato  26.05.2007 - Teatro Coccia ore 10.00
Concerto per le scuole - Ingresso libero    www.gianmarioliuni.it
 

C’è stata Karen Blixen, poi Kuki Gallman. Ci hanno fatto fi lm, con Meryl Streep, con 
Kim Basinger. Tutti ammirati da queste storie pazzesche, gli elefanti in giardino 
e le magioni nelle radure infi nite. Tutti a dire “ooohhh, che chic il mal d’Africa”. 
Poi succede a tua sorella ed è un problema. Il mal d’Africa è una malattia seria. 
E’ invalidante al 100%, perchè ti impedisce di vivere negli altri quattro continenti, 
soprattutto in quelli civilizzati. Il male  non è genetico, ma può essere contagioso, 
oppure intermittente, come la malaria. Le cause sono ancora del tutto ignote. Chi 
scrive può solo avanzare l’ipotesi rivoluzionaria che sia il fatto che i fl uidi nell’emisfero 
australe vorticano in senso antiorario, quindi anche nel corpo umano il sangue e i 
pensieri scorrono in altro modo.

Orchestra Conservatorio Guido Cantelli
Sandro Cerino: arrangiamenti e direzione
Gianmario Liuni: pianoforte
Sandro Cerino: sax, fl auti e clarinetti
Giulio Visibelli: sax e fl auti
Tito Mangialajo Rantzer: contrabbasso
Alessio Pacifi co: batteria
Elio Marchesini: percussioni
Daniela Panetta: voce

con il sostegno di



32 I NovaraJazz I 2007

Cosa canti la mattina sotto la doccia?
Non canto, ascolto quei cd “easy listening” 
che non ho il tempo di ascoltare in altri 
momenti.
Chi era il tuo eroe da bambino?
Goldrake o Mazinga o Jeeg, non ricordo 
bene in che graduatoria.
Hai un sogno ricorrente?
No.
Qual è il tuo cocktail preferito?
Pomodoro condito.
Che cosa detesti della modernità?
I rapporti umani utilitaristici senza attenzione 
alle persone.
Qual è l’accessorio del vestiario che 
scegli con maggiore attenzione?
Le scarpe.
Che cosa collezioni?
Cd e libri.
Un film da portare in un’isola deserta.
Arma letale.
Un disco.
Le “Variazioni Goldberg” suonate da Glenn 
Gould; ma mi mancherebbero Jarrett e 
Coltrane.
Un libro.
“Il signore degli anelli”.
Un luogo che preferisci per tirare tardi.
Il divano del mio studio.

Un peccato che hai commesso e che 
cercherai di non commettere mai più.
La tristezza.
Quale lavoro avresti voluto fare in 
un’altra vita?
Questo mi va benissimo (sic)!!!
Su un foglio bianco, cosa scriveresti?
Evviva! E poi l’elenco di cosa da fare.
Un evento degli ultimi mesi che ti ha 
colpito.
Suonare “I colori delle stagioni” di 
Sandro Cerino con la Crescendo Big 
Band: un’esperienza estetica davvero 
emozionante.
Se tu fossi un elettrodomestico, quale 
vorresti essere e perché.
L’aspira briciole perché non le sopporto.
Che cosa cerchi nell’altra metà?
La capacità di sdrammatizzare.
Qual è l’oggetto della casa cui tieni di 
più?
Il mio pianoforte.
Cosa farai da grande?
Novara Jazz 2008.

Novara Jazz prosegue nell’impegno per diffondere la cultura del jazz tra i più giovani, 
musicisti e non, in collaborazione con il Conservatorio Guido Cantelli di Novara: l’anno 
scorso David S.Ware aveva lavorato per una settimana con i ragazzi delle classi 
di strumenti ad arco, quest’anno sarà Gianmario Liuni a presentarsi in concerto con 
l’Orchestra del Conservatorio. 

105x150 17-04-2007 15:11 Pagina 2 
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Cecil Taylor, Moers Festival, 1978 (foto Roberto Masotti)

27 maggio
Ab Baars Quartet
Omaggio a 
Duke Ellington

Duke Ellington, il re dello swing, reinterpretato da un quintetto di olandesi volanti. 
Ab Baars è uno degli esponenti principali, da almeno tre decenni, della cosiddetta 
New Dutch Swing, la scena dell’avanguardia dei Paesi Bassi. Olandese, artista 
versatile, è sassofonista (sax tenore) ma impugna facilmente anche il clarinetto. 
La sua formazione, negli anni settanta, è andata di pari passo con personaggi 
come Roscoe Mitchell, Steve Lacy, John Carter e Butch Morris, per inserirsi poi, 
nella metà degli anni ottanta, nell’organico olandese Instant Composero Pool, 
diretto da Misha Mengelberg e Han Bennink. Il lavoro di Ab Baars si confronta 
con la tradizione del jazz statunitense da una prospettiva tutta europea: ricerca 
intellettuale e trasporto emotivo sono i due poli in cui si collocano i suoi brani. 
Tipico esponente dell’avanguardia, Baars ha anche coltivato una personale 
rilettura della tradizione, pur nell’estrema modernità del linguaggio: un esempio è 
uno degli ultimi lavori, intitolato “Kinda Dukish”, acclamato da pubblico e critica per 
aver riletto personalmente uno dei sacri pionieri del Jazz come il “Duca” Ellington, 
senza però apparire rigidamente calligrafi co, né dissacrante della memoria 
collettiva che gli appassionati custodiscono nel loro scrigno. Ab Baars guida un 
trio e un quartetto (a Wilbert de Joode al contrabbasso e Martin Van Duynhoven 
alla batteria si aggiunge Joost Buis al trombone). Il loro jazz è cristallino, puro, 
acqua di sorgente.

Sabato 27.05.2007 - Auditorium f.lli Olivieri ore 21.00
Ingresso € 10 - studenti sconto 30%  www.stichtingwig.com

Tra i giganti del Jazz, Duke Ellington occupa un posto speciale: nato a Washington 
nel 1899, fonda il suo primo gruppo nel 1917 e acquisisce subito popolarità grazie 
alla radio. Ma la grande carriera inizia quando si trasferisce a New York, nel 1923 
e diventa un’icona del Cotton Club. Divo della radio, cavallo di razza di etichette 
come Columbia e Victor, The Duke diviene a partire dagli anni trenta, e fi no alla 
morte nel 1974, il volto più noto di tutta la musica nera, con più di 20.000 concerti, 
collaborazioni con tutti i grandi, da Cab Calloway, Ella Fitzgerald e Louis Armstrong 
fi no a Miles Davis, e i massimi riconoscimenti dalla cultura “uffi ciale”, incluse strette 
di mano con Richard Nixon ed Elisabetta II. Oggi l’eredità di The Duke è parte della 
storia della musica e della memoria collettiva. 

Ab Baars: clarinetto e sax tenore
Joost Buis: trombone
Wilbert de Joode: contrabbasso
Martin van Duynhoven: batteria

trasmesso da

Duke Ellington

con il sostegno di
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Poche imprese nel jazz sono così rischiose come quella di ri-arrangiare i temi di Duke 
Ellington” scrive Kevin Whitehead nelle note di copertina di “Kinda Dukish”. Nessun 
problema per Ab Baars: il ragazzo ama il rischio e la dialettica. Anche nel rispondere 
alle nostre bizarre domande, che spesso lasciano basiti, il compositore olandese si è 
dimostrato un degno avversario.

Cosa canti la mattina sotto la doccia?
Dipende da quello a cui sto lavorando. Una 
nuova composizione, un pezzo che sto 
studiando. Ma non canto mai ad alta voce: 
è tutto nella mente.
Chi era il tuo eroe da piccolo?
Lev Yishin e Gordon Banks, due artisti 
del calcio; il primo era russo, il secondo 
inglese.
Hai un sogno ricorrente?
No, cambia ogni notte.
Qual è il tuo cocktail preferito?
L’improvvisazione.
Cosa detesti della modernità?
L’importanza della parola “moderno”.
Qual è l’accessorio del vestiario che 
scegli con maggior attenzione?
I cappelli.
Cosa collezioni?
Opere d’arte dei nativi americani.
Un film da portare in un’isola deserta
Nessuno.
Un disco
Nessuno.
Un libro
Nessuno.
Un posto che scegli per tirare fino a 
tardi
Un’isola deserta, dove troverei il tempo per 

girare un film, incidere un disco e scrivere 
un libro.
Un peccato che hai commesso e che 
cercherai di non commettere mai più.
Fare musica senza interesse o 
motivazione.
Che lavoro farai in un’altra vita?
Ancora non lo so.
Su un foglio bianco, cosa scriveresti?
Se questa è la domanda, questa è la 
risposta.
Un evento degli ultimi mesi che ti ha 
colpito particolarmente.
Tutte le persone morte a causa della guerra, 
della fame, ecc.ecc.ecc.ecc.ecc.
Se tu fossi un elettrodomestico, quale 
vorresti essere e perchè? 
La maniglia della porta: per far entrare gli 
amici in casa mia.
Cosa cerchi nell’altra metà?
Ciò che non so.
Qual è l’oggetto della tua casa cui tieni 
di più?
L’altra metà della coppia.
Cosa farai da grande?
Avrò la mente aperta come i bambini.

C M Y CM MY CY CMY K
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Cecil Taylor, Moers Festival, 1978 (foto Roberto Masotti)

1 giugno
Tomasz Stanko
Quartet

La musica del trombettista e compositore polacco Tomasz Stanko è votata alla 
ricerca di una via ascetica. I tre dischi per quartetto targati ECM - ultimo in ordine 
di tempo è “Lontano” - sono registrazioni in cui ci si imbatte raramente: l’energia 
lirica della tromba, i chiaroscuri vibranti del pianoforte, le ritmiche agili ma soffuse, 
il continuo scambio e contrasto tra timbri e colori ora cupi  ora intensi. Tutto questo 
serve a defi nire una visione crepuscolare, intimista, melanconica del jazz. Stanko 
ha iniziato a collaborare con l’ECM nel 1994, quando incise “From The Green Hill”, 
progetto che coinvolgeva John Surman e Dino Saluzzi. Ci è arrivato dopo giovanili 
esperienze cinematografi che e concertistiche, tra cui la collaborazione con il 
compositore Krzysztof Komeda; ha inoltre attraversato le sperimentazioni del free 
jazz radicale, lavorando tra l’altro nella Globe Unity Orchestra e nell’Orchestra Of 
Two Continents diretta da Cecil Taylor. Alla lontana tradizione della tromba cool ha 
sempre accostato uno spasmodico amore per la libertà e l’avanguardia, facendosi 
forte di un lirismo sfrenato, una poetica minimale e meditativa, una dimensione 
melodica ed essenziale. Una bellezza che ha recuperato nel suo quartetto di 
giovani leoni polacchi, a proposito del quale dice: “è la prima volta nella mia 
carriera che dirigo un quartetto di così alto livello, nonostante la giovane età dei 
miei partner”. Formazione affi atata, solida, che nasconde mille sensazioni: inutile 
provare a resistere.

Venerdì 01.06.2007 - Teatro Coccia ore 21.00
Ingresso € 20 (settore A) - € 15 (settore B) - studenti sconto 30%         www.tomaszstanko.com

Tomasz Stanko

Dopo la laurea in Medicina, Krzysztof Komeda decise di dedicarsi completamente 
alla musica, a metà anni 50. Il suo straordinario quintetto, composto tra gli altri da 
Tomasz Stanko (tromba) e Michal Urbaniak (sax tenore), fu la risposta d’oltre cortina 
alla rivoluzione musicale che Miles Davis e John Coltrane diffondevano a occidente. 
“Astigmatic”, il suo capolavoro, resta una pietra miliare dell’intera storia del jazz. 
Poco più tardi inizierà a collaborare con il regista Roman Polanski, ridefi nendo i 
confi ni della musica jazz europea e di quella per il cinema e creando opere musicali 
fondamentali: “Per favore non mordermi sul collo”, “Rosemary’s Baby” e “Cul-de-
Sac” su tutte. 

Tomasz Stanko: tromba
Marcin Wasilewski: pianoforte
Slawomir Kurkiewicz: contrabbasso
Michal Miskiewicz: batteria

trasmesso da

in collaborazione con

con il sostegno di

Zygmunt Zaleski Stichting
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Cosa canti la mattina sotto la doccia?
Non faccio la doccia: preferisco un bel 
bagno caldo.
Chi era il tuo eroe da piccolo?
Amedeo Modigliani.
Hai un sogno ricorrente?
Di solito non ricordo i miei sogni: sono 
misteriosi e oscuri.
Qual è il tuo cocktail preferito?
Frullato di latte e fragole.
Cosa detesti della maggiormente 
modernità?
Mi piace vivere nell’era moderna.
Qual è l’accessorio del vestiario che 
scegli con maggior attenzione?
Il completo cucito a mano dal mio eccellente 
sarto di Cracovia.
Cosa collezioni? 
Cappelli.
Un film che porteresti in un’isola 
deserta.
“Il Grido”, di Michelangelo Antonioni.
Un disco.
“Miles Davis a Fillmore”.
Un libro.
“Junkie”, di William S. Burroughs.
Il luogo che preferisci per tirare tardi.
L’Isola paradiso.
Un peccato che hai commesso e 

cercherai di non commettere mai più.
Io non pecco mai.
Che lavoro vorresti fare in un’altra vita?
Ancora il musicista.
Su un foglio bianco, cosa scriveresti?
Disegnerei un punto.
Un evento degli ultimi mesi che ti ha 
colpito particolarmente.
Quando ero in tour negli Stati Uniti, visitai 
un museo d’arte contemporanea: l’arte 
dei grandi artisti contemporanei è davvero 
favolosa.
Se tu fossi un elettrodomestico, quale 
vorresti essere e perché?
Un interruttore.
Cosa cerchi nell’altra metà?
Gli opposti.
Cosa vorresti fare da grande?
Sono già grande.

Le rarefatte litanie di Tomasz Stanko, la tromba come strumento di meditazione, creatore 
si sonorità oscure e misteriose in grado di trasportarci tra i venti del grande Nord. “Di 
solito non ricordo i miei sogni, sono misteriosi e oscuri” risponde Stanko a una nostra 
domanda. Nulla di più simile alle sue melodie, voci che sembrano riemergere da un 
passato molto lontano. Nuova Classe C.

La quiete e la tempesta.

Classe C 350: consumi (l/100 km): urbano 14,2 - extraurbano 7,6 - combinato 10. Emissioni di CO2: 239 g/km.
Classe C 220 CDI: consumi (l/100 km): urbano 9,4 - extraurbano 5,6 - combinato 6,9. Emissioni di CO2: 183 g/km.

� Comfort e performance si
incontrano per dare vita alla
nuova Classe C. Motori potenziati
ed esclusivo sistema Agility
Control con ammortizzatori selet-
tivi per un’esperienza di guida
senza precedenti. Sistemi di sicu-
rezza all’avanguardia: luci stop e

freni adattivi, fari bixeno intelli-
genti, radio CD con vivavoce blue-
tooth, sette airbag ed esclusivo
sistema di sicurezza preventiva
PRESAFE. Classe C Elegance con
inserti in legno pregiato e rivesti-
menti in pelle naturale. Classe C
Avantgarde con inserti in allumi-

nio, cerchi in lega da 17” e sistema
multimediale Comand a comando
vocale con navigatore, video DVD,
hard disk e music register. Al ver-
tice della sportività, l’allestimento
AMG. Un’esperienza di guida
unica che solo Mercedes-Benz
poteva creare. C-for yourself.

NOVARA: Corso Vercelli, 134/A - Tel. 0321/410641-3-4
www.gestauto.it

161_7_FestivalJazz105x150  23-03-2007  11:02  Pagina 1
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2 giugno
Ralph Alessi
Arrigo Cappelletti
Nicola Stranieri

Il padre, Joseph Alessi, è stato il suo primo insegnante di tromba. Quando si dice 
che l’allievo supera il maestro... Ralph Alessi si è formato nella metà degli anni 80 al 
California Institute for the Arts dove ha studiato con Charlie Haden e James Newton. 
Dopo essersi trasferito a New York nel 1990, il talentuoso Alessi si è affermato con 
grande rapidità  per le sue doti di improvvisatore e per la sue liriche capacità di 
interprete. Il colore chiaro della sua pelle è in netto contrasto con le tinte infuocate 
sua musica. Re Mida degli strumenti a fi ato, tutto ciò che le sue mani toccano 
scintilla; l’aria diventa un pulviscolo dorato quando Alessi soffi a delicatamente 
nella tromba: suoni soffi ci e caldi, sinuosi, vi abbracceranno come una coperta, 
ma non vi addormenterete. La sua magia è stata infatti riconosciuta d’artisti del 
livello di Ron Carter, Bobby Previte, Tim Berne, Joey Baron, James Williams, Ravi 
Coltrane. Ma il sodalizio più profi cuo è quello col sassofonista Steve Coleman, 
col quale collabora dal 1994. Si sono poi affi ancate lunghe collaborazioni con 
Don Byron e niente meno che Uri Caine: tre dei principali innovatori della musica 
improvvisata americana. La formazione di questa sera è completata da due validi 
musicisti italiani: il novarese Nicola Stranieri alla batteria e Arrigo Cappelletti al 
piano. Sarà un piacere ascoltare ciò che avranno da dirsi.

Sabato 02.06.2007 - Auditorium f.lli Olivieri ore 21.00
Ingresso € 10 - studenti sconto 30%  www.ralphalessi.com

Nicola Stranieri, batterista del Ralph Alessi Trio, insegna batteria presso la Scuola di 
Musica Dedalo, che conta oltre seicento allievi iscritti tra le sezioni jazz, moderane 
a classica. La sezione jazz propone diversi corsi di strumento e di insieme, con 
l’obbiettivo di concepire il jazz come una delle palestre del musicista moderno e 
di pensare all’improvvisazione come risorsa fondamentale del pensiero musicale. 
Informazioni sul sito www.dedalocoop.it

Ralph Alessi: tromba
Arrigo Cappelletti: pianoforte
Nicola Stranieri: batteria

Nicola Stranieri

sostenuto da
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Cosa canti la mattina sotto la doccia?
Non canto sotto la doccia.
Chi era il tuo eroe da bambino?
Willie Mays.
Hai un sogno ricorrente?
Sono sogni confusi, senza senso.
Qual è il tuo cocktail preferito?
Vino rosso.
Cosa detesti maggiormente della 
modernità?
L’inquinamento.
Qual è l’accessorio del vestiario che 
scegli con maggior attenzione?
I jeans.
Cosa collezioni?
Musica.
Un film  che porteresti in un’isola 
deserta.
“8 e 1⁄2”
Un disco.
“Filles de Kilimangiaro” di Miles Davis.
Un libro.
“Il potere del mito” di Joseph Campbell.
Un luogo che  preferisci per tirare fino 
a tardi.
Il mio letto.
Un peccato che hai commesso e che 
cercherai di non commettere mai più.
No comment.

Che lavoro vorresti fare in un’altra vita?
Lo psicologo.
Su un foglio bianco, cosa scriveresti?
Disegnerei un viso.
Un evento degli ultimi mesi che ti ha 
colpito particolarmente.
Troppi.
Cosa cerchi nell’altra metà?
Non ho capito la domanda.
Se tu fossi un elettrodomestico, quale 
vorresti essere e perché?
No comment.
Qual è l’oggetto della tua casa cui tieni 
di più?
Il computer.
Cosa vorresti fare da grande?
Schiaccerò un pisolino.

Un trombettista newyorkese che suona Mahler? NIente di più semplice, grazie a Uri 
Caine ed al suo disco Urlicht/Primal Light, nominato migliore cd mahleriano del 1997 e 
tutto dedicato a rivisitazioni di brani celeberrimi, come l’Adagietto della Quinta. L’apertura 
del disco, con il primo movimento della Sinfonia n.5 di Mahler introdotto dalla tromba di 
Ralph Alessi, è uno dei momenti musicali più interessanti dell’ultimo decenni.

500
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Cecil Taylor, Moers Festival, 1978 (foto Roberto Masotti)

2 giugno
Right Tempo Night

Nel cuore palpitante di uno dei festival più fuori dal tempo del Belpaese, sabato 
2, c’è da aspettarsi il boato di “oooooooh!” e mascelle spalancate: apriranno le 
danze, nel cortile del Broletto, i due moschettieri del vinile, in una Right Tempo 
Night che si annuncia defl agrante. Se non avete mai avuto l’onore di assistere ad 
una Rocco “Mad On Jazz” Night, avete il dovere morale di accorrere. E se siete 
fra quelli che hanno già goduto dell’esperienza, condividerete il mio imperativo 
categorico: esserci! La Right Tempo non ha bisogno di molte introduzioni: è la 
storica etichetta milanese che, fra i primi, ha cullato il jazz facendolo coesistere 
con tutte le forme espressive e contaminazioni contemporanee. In cattedra, questa 
sera saliranno ai piatti Gak Sato, l’alchimista jazzy house, giapponese travasato (ed 
invasato) a Milano, che riesce a guarnire il jazz con faville elettroniche, e ai visual 
Vj Klat, signorotto etneo delle installazioni video. A chiudere, in consolle, salirà 
anche il monarca illuminato dell’acid jazz: Rocco Pandiani, impegnato da sempre 
nella diffusione e promozione del jazz, in qualsiasi sua sfumatura. Un vero folle, 
mai cheto, con mille progetti in testa, elaboratore diabolico di piani per innestare 
musica in qualsiasi terreno, il signor Righ Tempo riempirà di suoni croccanti e 
freschi una nottata rovente. Imperdibile.

Sabato 02.06.2007 - Cortile del Broletto ore 23.00 - 2.00 www.gaksato.com
Ingresso libero www.myspace.com/roccopandiani

Gak Sato

Right Tempo è la più conosciuta in quel ristretto manipolo di etichette italiane ad 
essersi impegnate alla diffusione/produzione di acid jazz, elettro-lounge e simili. 
Dal 1993, esordendo con ristampe di dischi d’epoca, ha espanso il regno con 
altre sublabels (EasyTempo e Temposphere) che promuovono in Italia le musiche 
elettroniche derivate dal jazz. Nella sua scuderia, Gak Sato, Astronaughty, Painè, i 
Maniaci dei Dischi...

Rocco Pandiani: giradischi
Gak Sato: giradischi ed effetti elettornici
Vj Klat: proiezioni in collaborazione con
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Che cosa canti la mattina sotto la 
doccia?
Emetto qualche strano verso di disappunto 
e basta.
Chi era il tuo eroe da bambino?
Pinocchio.
Hai un sogno ricorrente?
Essere rincorso e non riuscire a scappare.
Qual è il tuo cocktail preferito?
Margarita.
Che cosa detesti della modernità?
La mancanza di elementi naturali.
Qual è l’accessorio del vestiario che 
scegli con maggiore attenzione?
La canottiera.
Che cosa collezioni?
Dischi in Vinile e Maschere Africane.
Un film da portare su un’isola deserta.
Vanishing Point (Punto Zero).
Un disco.
Curtis Mayfield ‘Curtis’.
Un libro.
Il Barone Rampante.
Un luogo che preferisci per tirare tardi.
Un club dove c’è ottima musica da ballare.
Un peccato che hai commesso e che 
cercherai di non commettere più.
Essere poco umile.
Quale lavoro avresti voluto fare in 

un’altra vita?
Il produttore di documentari sugli animali.
Su un foglio bianco, cosa scriveresti?
Uno scarabocchio.
Un evento degli ultimi mesi che ti ha 
colpito.
Il concerto di ieri (27/03/07) della Dirty 
Dozen Brass Band.
Se tu fossi un elettrodomestico, quale 
vorresti essere e perché?
Un bollitore ma non so perchè.
Che cosa cerchi nell’altra metà?
Lealtà, protezione, complicità e tenerezza.
Qual è l’oggetto della tua casa cui tieni 
di più?
Le mie casse Jensen.
Cosa farai da grande?
Il battello ubriaco.

Rocco “Mad on Jazz” Pandiani, fondatore di Right Tempo e grande collezionista di jazz 
e vinili. Ama tutto ciò che è “jazzy” e “groovy”.  Accompagnato da una splendida erre 
moscia, è presente ad ogni party, sempre sotto il palco a ballare, portatore sano del detto 
“una ne pensa, mille ne fa”.
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ROSCOE MITCHELL

LOUIS SCLAVIS

PIÙ DI
UNA MOSTRA 
Come realizzare dei 
ritratti di noti esponenti 
della musica jazz, 
soprattutto radicale, senza 
proporre un canone 
di ripresa tradizionale 
è un problema di non 
facile soluzione. Ma è 
proprio per risolverlo 
che Roberto Masotti 
ha iniziato una ricerca 
volutamente lontana dalla 
pura documentazione, che 
pure in genere non manca 
di fascino, per seguire una 
strada diversa, più vicina al 
concetto



GIANLUIGI TROVESI

GIANNI GEBBIA

di installazione e, in ultima 
analisi, al dinamismo 
proprio del jazz. “Life-
Size-Acts” nasce nel 2001 
al Total Music Meeting 
di Berlino dove Masotti 
poteva usufruire di una 
sala posa in cui riprendere 
molti dei musicisti 
partecipanti alla rassegna. 
Questo è diventato così il 
punto di partenza di una 
nuova ricerca espressiva 
sulla musica nata come 
ideale prosecuzione di 



AKI TAKASE

ALEXANDER VON-SCHLIPPENBACH

“You Tourned The Tables 
On Me”, un lavoro iniziato 
nel 1975 e concluso sei 
anni dopo che ritraeva 
seduti allo stesso tavolinoe 
in set vari i maggiori 
esponenti della musica di 
ricerca di quel periodo. 
Con questo nuovo 
lavoro Roberto Masotti 
intende trasformare la 
staticità della fotografia 
- la cui natura consiste 
nel cogliere l’attimo come 
sintesi del movimento - in 
un elemento dinamico e 
per questa ragione 



GÜNTER “BABY” SOMMER



HANS REICHEL

EVAN PARKER

fa ricorso a una macchina 
decisamente insolita 
come la panoramica così 
da riprendere  i musicisti 
a figura intera, poi 
rielabora il ritratto con 
l’inserimento di particolari 
(le mani, un gesto, spesso 
lo strumento) provenienti 
da altre immagini con 
un risultato che somiglia 
molto a una variazione 
sul tema. In tal modo 
riesce nell’intento di non 
ripetere uno schema 
ma di adattarlo di 
volta in volta al singolo 
autore: in questo senso 
vanno interpretati i 
cambiamenti dello sfondo 
- ora  uniforme ora 
attraversato dall’ombra 
allungata del grande 
tavolo che poi comparirà 



anche nell’allestimento in 
un’autocitazione di “You 
Tourned” - l’alternarsi 
delle immagini singole 
a quelle di gruppo, il 
passaggio dalla figura 
ripresa tradizionalmente 
a quella che viene tagliata, 
raddoppiata, accostata in 
dittici seconda la logica di 
composizioni volutamente 
libere. 
Definire il risultato una 
mostra fotografica è 
decisamente riduttivo: 
proponendo una estetica 
che gli appartiene da 
sempre, Roberto Masotti 
ha infatti creato un 
allestimento di grande 
fascino che circonda il 
visitatore e lo coinvolge 
emotivamente non solo 
proponendogli circa venti 
immagini a grandezza 
naturale stampate su 
pvc e i grandi disegni già 
serviti come sfondo, ma 

PAUL LOVENS

DEREK BAILEY



anche due video basati 
su queste e molte altre 
fotografie, un paio di 
repliche ingrandite del 
tavolo di cui si è detto e 
una installazione sonora 
ambientale creata da 
Dj Spooky utilizzando 
frammenti sonori di 
ogni musicista che 
costituiscono una nuova, 
suggestiva, composizione. 

Roberto Mutti   

PAUL LYTTON

AUGUSTÍ FERNANDEZ



RUDI MAHALL, AXEL DÖRNER,
ULI JENNESSEN, JAN RODER,

SVEN-AKE JOHANSSON

Musicisti ritratti
in mostra

Evan Parker, Roscoe 
Mitchell, Gianni Gebbia, 
Alberto Braida, Alessandro 
Bosetti, Alexander Von 
Schlippenbach, Giancarlo 
Locatelli, Sven-Ake 
Johansson, Gianluigi Trovesi, 
Aki Takase, Claudio Lugo, 
Louis Sclavis, Augustì 
Fernandez, Paul Lovens, 
Derek Bailey, Peter Kowald, 
George Lewis, Wolfgang 
Fuchs, IST (Improvising 
String Trio): Rhodri Davies, 
Mark Wastell, Simon H. Fell, 



GEORGE LEWIS

ROBERTO
MASOTTI

Roberto Masotti è 
stato ed è molto 
legato alla scena 
tedesca, di Berlino 
come a quella 
europea. Attratto 
dalla improvvi-
sazione radicale 
come dalla musica 
contemporanea  
ha testimoniato la 
sua partecipazione 
con importanti 
lavori come “You 
Tourned The Tables 
On Me”. Durante 
gli anni settanta ha 
soggiornato a più 
riprese a Berlino 
per seguire oltre 
al classico Berliner 

Jazz Tage l’avventu-
roso ed esaltante 
“Workshop Freie 
Musik” a suo modo 
gemello del Total 
Music Meeting che 
qui viene fissato 
nella sua edizione 
del 2001. Altre tap-
pe importanti sono 
le visite ai festival 
“chiave” di quegli 
anni: Pisa, Moers, 
Lovere, la Company 
Week a Londra.

Mostra realizzata 
da Rest-Art per 
Novara Jazz 2007. 

Broletto di Novara 
26/05 - 17/06
Pomigliano d’Arco
23/06 - 08/07

DJ SPOOKY

Musicista, artista e 
scrittore newyor-
chese, ha scritto su 
The Village Voice, 
Paper Magazine, 
The Source. I suoi 
mix di musiche ed 
elementi multime-
diali sono ispirati 
a Cage ed Afrika 
Bambaata. Ha 
collaborato con 
Xenakis, Sakamoto 

e Boulez ed è 
stato alla Biennale 
del Whitney, alla 
Biennale a Venezia 
e alla Kunsthalle di 
Vienna. Tra i suoi 
progetti recenti 
“Unfinished Stories” 
con il Premio Pulit-
zer Margo Jefferson 
e William Forsythe 
del Frankfurt Ballet 
ed alcuni saggi tra 
i quali “Rhythm 
Science”. 

Zentral Quartett: Ernst-
Ludwig Petrowsky, Conny 
Bauer, Uli Gumpert, Günter 
“Baby” Sommer, Die 
Enttäuschung: Rudi Mahall, 
Axel Dörner, Uli Jenneßen, 
Jan Roder, Manuela: Carlos 
“Zingaro” Alves, Rüdiger 
Carl, Hans Reichel.

Video di Roberto Masotti:
www.novarajazz.org/masotti

Mostra dedicata a Steve Lacy, 
Derek Bailey e Peter Kowald



LIFE-SIZE-ACTS 
ROBERTOMASOTTI
SUONIDJSPOOKY

2 marchio
3 area di rispetto
4 positivo colore
5 positivo/negativo scala di grigio
6 positivo/negativo B/N
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Cecil Taylor, Moers Festival, 1978 (foto Roberto Masotti)

3 giugno
Sabir Mateen Trio
plus Matt Lavelle

Sabir Mateen è celebre per le sue performance nella metropolitana di New York con 
il suo quartetto free jazz Test. Musicista straordinario, instancabile polistrumentista: 
suona prevalentemente il tenore con un fraseggio appassionato, inconfondibile, 
ma anche il sax alto, il clarinetto ed il fl auto. Nato a Filadelfi a, Mateen registrò 
sulla West Coast con Horace Tapscott nel 1980 e fu membro dell’Arkestra di Sun 
Ra. Dal 1989, trasferitosi a New York, Mateen, in sodalizio con Sonny Murray, è 
stato uno dei musicisti più importanti dell’avanguardia americana. Da allora ha 
registrato diversi dischi, tra i quali Getting Away with Murder con Tom Bruno ed il 
suo trio con John Voigt e Lawrence Cook, infi ne il suo quintetto con Raphe Malik. 
Ma forse le sue più rinomate performance sono quelle che lo vedono a fi anco 
di un altro sopraffi no polistrumentista come Daniel Carter. Mateen è capace di 
tutto: il suo funambolico eclettismo avanguardista, la sua libertà di suono spazia 
da sonorità ruvide e aspre a piacevoli, estese melodie free-bop. Il suo Trio è uno 
scatenato ensemble di musicisti estremi, la sorpresa è il loro fi ore all’occhiello, in 
una performance di qualche minuto possono farvi assaggiare tutti i frutti dell’albero 
del jazz in uno straordinario gioco di appassionati rimandi, infuocati dialoghi e soli 
impetuosi. Questa sera sognerete.

Domenica 03.06.2007 - Auditorium f.lli Olivieri ore 21.00  
Ingresso € 10 - studenti sconto 30%          www.home.earthlink.net/~ribas/sabirmateen/ Sabir Mateen

Ciò che era successo alla musica colta europea dalla fi ne dell’Ottocento (con 
Gustav Mahler) fi no alla rivoluzione dodecafonica di Schoenberg, è accaduto al jazz 
a partire dagli anni Sessanta, con l’aggiunta di una componente rivoluzionaria di 
matrice politica (Black Power), evidentemente collegata con la propria condizione 
sociale. Atonalità, dissoluzione del metro ritmico, suono che sconfi na nel rumore e 
improvvisazione collettiva (un ritorno alle origini) sono gli ingredienti del free jazz: 
musica aspra e diffi cile ma di grande coinvolgimento, i cui più importanti esponenti 
sono stati Ornette Coleman, Eric Dolphy, John Coltrane, Cecil Taylor, Albert Ayler ed 
Archie Shepp.

Sabir Mateen: sax e fl auto
Jane Wang: violoncello
Warren Smith: percussioni
Matt Lavelle: tromba

trasmesso da
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Benessere è
lasciarli esprimere.

E’ bello vivere in una casa dove ognuno può essere
quello che è e fare ciò che gli piace, senza che il
rumore diventi un problema. Con la gamma dei pro-
dotti isolmant per l’isolamento acustico a pavimen-
to e a parete la vostra casa sarà protetta  in modo
definitivo....e i vicini non saranno più un problema!

105x150.qxp  20-04-2007  15:21  Pagina 1

Che cosa canti la mattina sotto la 
doccia?
Non ho preferenze. Di solito non canto. 
Sono troppo occupato a uscire in fretta 
dalla doccia.
Chi era il tuo eroe da bambino?
Malcolm X.
Hai un sogno ricorrente?
In genere storie complete, d’avventura.
Qual è il tuo cocktail preferito?
Non bevo. Sono stato ricoverato per 15 
anni. Quando suono nei clubs, in genere 
bevo succo d’arancia.
Cosa detesti della modernità?
Odio troppe cose per poterle elencarle 
tutte. 
Qual è l’accessorio del vestiario che 
scegli con maggiore attenzione?
Nessuno. Scelgo il vestiario in base allo 
stato d’animo con cui inizio la serata.
Cosa collezioni?
Ricevute. E anche cd, specialmente di 
musica classica.
Un film da portare in un’isola deserta.
“The Connection”.
Un disco. 
John Coltrane, “Live in Japan”.
Un libro.
L’“Albero oscuro”. La storia di Horace 

Tapscott e della Pan Afrikan Peoples 
Arkestra
Un luogo che preferisci per tirare tardi.
Dipende dai giorni, settimane e stagioni.
Un peccato che hai commesso e 
cercherai di non commettere mai più.
Ce ne sono in abbondanza.
Che lavoro avresti voluto fare in un’altra 
vita?
Quello di oggi, perché cambiare?
Su un foglio bianco, cosa scriveresti?    
Musica! Nel senso che ci scriverei sopra 
della musica.
Se tu fossi un elettrodomestico, quale 
vorresti essere e perché.
Una ramazza o una spugna: per pulire il 
mondo dalla negatività.
Cosa cerchi nell’altra metà?
La verità.
Qual è l’oggetto della tua casa cui tieni 
di più? 
I miei strumenti.
Cosa farai da grande?
Quando troverò qualcosa, te lo faro 
sapere.  

Le sue risposte sono una scarica di pallottole. Secche e mirate. Sabir Mateen parla 
come suona, in modo rapido, intenso ed inaspettato. Sabir è l’idea di libertà, musicale ed 
esistenziale. Sabir parla, suona, saltella qua e là e non si risparmia mai in nulla, neanche 
quando si tratta di fare un’intervista. Forse è meglio risparmiare il fiato per suonare...
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Cecil Taylor, Moers Festival, 1978 (foto Roberto Masotti)

9 giugno
Cristina Zavalloni Sextet 
con Gianluigi Trovesi

Il Novara Jazz Festival ospita l’incontro di due tra le personalità più originali 
della musica italiana dei nostri anni, Cristina Zavalloni e Gianluigi Trovesi, che si 
esibiranno per la prima volta insieme al Teatro Coccia. Trovesi, icona del jazz con 
una passione per la tradizione musicale italiana, aveva aperto l’edizione 2006 
con il concerto “Trovesi all’opera”, accompagnato da un’orchestra sinfonica; 
Cristina Zavalloni è egualmente a suo agio nel jazz, nell’opera e nella musica 
contemporanea. Di lei si sente spesso dire che usa la voce come uno strumento: 
ma questa affermazione non rende affatto giustizia alla sua arte. Per lei la voce 
non è solo uno strumento, è piuttosto lo strumento col quale dialogare con 
l’intero universo musicale: Monteverdi, Rossini, Schönberg, Ravel, Berio; musica 
improvvisata, jazz, ska; Rita Pavone, i Beatles... Non a caso viene accostata a 
interpreti molti diversi: a Cathy Berberian in primis, sua ispiratrice riconoscibile 
e dichiarata, a Mina, e, aggiungiamo noi, a Demetrio Stratos, per il piacere con 
il quale spesso si avventura in arditi ambiti vocali non melodici. Nel popolato 
panorama delle giovani cantanti italiane, molte delle quali segnano pesantemente 
con la loro vocalità la musica interpretata, rendendola omogenea a dispetto di 
generi e di stili, la Zavalloni spicca per la capacità di pervadere ma non invadere 
il brano eseguito: la sua grande personalità non ne soffoca la natura, al contrario 
la esalta, impreziosendola con il suo eccezionale  vigore. Un vigore che ci viene 
restituito soprattutto quando si cimenta sul terreno che forse predilige, il jazz. Qui 
la sua vocalità, libera dai limiti che il genere potrebbe imporre, mette a nudo la sua 
onnivora percettività musicale, generando sonorità ora fresche ora intense, mai 
banali o comuni, accompagnate dalla sua forte carica ironica e istrionica.  

Sabato 09.06.2007 - Teatro Coccia ore 21.00 
Ingresso € 20 (settore A) - € 15 (settore B) - studenti sconto 30%            www.cristinazavalloni.it

Cristina Zavalloni: voce
Stafano De Bonis: pianoforte
Antonio Borghini: contrabbasso
Gabriele Mirabassi: clarinetti
Cristian Calcagnile: batteria
Gianluigi Trovesi: sax e clarinetti

trasmesso da

Cristina Zavalloni

“La musica l’ho trovata nel mio cortile, a Nembro in Val Seriana, quando sono nato. 
Tutti cantavano: era uno dei cortili più musicali del Lombardoveneto”. La musica, 
Gianluigi Trovesi l’ha poi cercata e trovata un po’ dappertutto: nei conservatori, 
nel suo trio e nel suo ottetto, nelle orchestre in cui ha suonato clarinetto e sax, in 
quelle che ha diretto, nelle pagine di Stefano Benni e nelle immagini di Francesca 
Comencini. E dall’anno scorso naturalmente al Teatro Coccia. 
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Cosa canti la mattina sotto la doccia?
L’ultima cosa che ho ascoltato la sera 
prima.
Chi era il tuo eroe da bambina?
Lupin.
Hai un sogno ricorrente?
Preferirei tacertelo.
Qual è il tuo cocktail preferito?
Non bevo alcolici.
Che cosa detesti maggiormente della 
modernità?
Il rumore.
Qual è l’accessorio del vestiario che 
scegli con maggiore attenzione?
Sono prevedibile: le scarpe.
Che cosa collezioni?
Non mi piacciono le collezioni, però ho 
tante teiere.
Un film da portare su un’isola deserta.
“2001 Odissea nello spazio” di Stanley 
Kubrick.
Un disco.
La “Carmen” di Bizet.
Un libro.
“Il maestro e Margherita” di Michail 
Bulgakov.
Un luogo che preferiresti per tirare 
tardi.
Non amo tirare tardi.

Un peccato che hai commesso e che 
cercherai di non commettere più.
Perdere la pazienza.
Quale lavoro avresti voluto fare in 
un’altra vita?
Avrei voluto suonare uno strumento che 
non fosse parte del mio corpo.
Su un foglio bianco, cosa scriveresti?
Le cose che fatico ad ammettere a me 
stessa.
Se tu fossi un elettrodomestico, quale 
vorresti essere e perché.
La lavatrice, non che mi identifichi in lei, 
diciamo che mi piace in assoluto: trovo 
magica la sua capacità di ripristinare il 
candore originario degli abiti.
Che cosa cerchi nell’altra metà?
Gioco.
Qual è l’oggetto della tua casa cui tieni 
di più?
Le teiere.
Cosa farai da grande?
Mi piacerebbe fare la mamma e la 
musicista.

Da Bologna ai teatri d’opera di tutto il mondo: a poco più di trent’anni non ancora 
compiuti, Cristina Zavalloni è considerata la miglior voce italiana della sua generazione. 
Dopo una serie di successi, ottenuti cimentando la sua voce tra jazz, ska e musica 
classica contemporanea, Cristina ha debuttato alla Scala, con un concerto che Michael 
Nyman ha scritto per la sua voce.
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Cecil Taylor, Moers Festival, 1978 (foto Roberto Masotti)

9 giugno
dj Spooky
remixing
Novara Jazz

E alla fi ne remix: il Festival 2007 si chiude con una festa nel Cortile del Broletto, 
protagonista dj Spooky che ci farà ballare sui materiali musicali raccolti nelle 
serate precedenti. Lui è così: Paul D. Miller aka dj Spooky “that Subliminal Kid”. Un 
mattacchione, ma anche un genio. Uno studente d’arte che pubblica sulle migliori 
riviste del settore dalla metà degli anni ‘90 ma anche la referenza chiave per il 
genere più nero e malato di quello stesso decennio, l’illbient. Che è poi una sua 
defi nizione, dove la distorsione in “ambiente malato” della musica ambient non era 
solo una bizzarra idea di trip hop newyorchese possibile, ma anche una folgorante 
anticipazione del periodo nero che già covava sottoterra e che poi sarebbe 
defl agrato, letteralmente, il 9.11. Ultima nota prima di dire che ne pensiamo: ha 
appena remixato (in video,...) il capolavoro fi lmico (fondativo del cinema USA), 
“Nascita di una nazione”, tirandone fuori, letteralmente, i momenti di razzismo 
evidenti e tutt’altro che impliciti. Ed ecco che ne pensiamo. Imprescindibile. Forse 
fra i migliori dj puri in circolazione. Uno di quelli che possono mettere di tutto, ma 
che non possono nascondere il fatto di essere neri e quindi giù i riferimenti dal 
jazz al funk e via fi no all’elettronica, ma anche, e necessariamente, far ballare. 
Eclettico e sempre sorprendente. Poi, tanto per contraddire il fatto che un dj non 
è per forza un grullone o un candidato alle politiche italiane a rappresentare i 
giovani, procuratevi la sua ultima uscita editoriale. Accenniamo solo all’editore, 
MIT press. Respect.

Sabato 09.06.2007 - Cortile del Broletto ore 23.30 - 2.00
Ingresso libero   www.spooky.com

Paul D. Miller aka dj Spooky: giradischi, lettore cd e laptop

presentato da

dj Spooky

Dj Spooky, è tra i protagonisti del nuovo progetto di Yoko Ono “Yes, I’m a Witch”, 
uscito in febbraio 2007, in cui alcune voci all’avanguardia della musica di oggi 
rileggono i song dell’icona più controversa della scena musicale degli ultimi (molti) 
anni. Ono ha ispirato, condizionato, provocato un’intera generazione di artisti fuori 
dalle regole: personalità differenti come Spooky, Anthony and the Jonsons, Peaches 
e Cat Power fanno i conti con la sua eredità con ironia, anticonformismo e anche un 
po’ di affetto per la strega. 



82 I NovaraJazz I 2007 ZERO I NovaraJazz I 83

Che cosa canti sotto la doccia?
Nulla, è piuttosto una  meditazione 
acquatica: semplicemente ascolto il suono 
dell’acqua sul mio corpo. 
Chi era il tuo eroe da bambino?
Napoleone.
Hai un sogno ricorrente?
Sogno molta geometria. Figure che 
fluttuano nella mia mente, punti, frammenti 
di reticolati... Non hanno un vero 
fondamento narrativo ma... ci provo. 
Qual è il tuo cocktail preferito?
Il Cosmopolitan ai leechees.
Che cosa detesti della modernità?
La gente è molto conformista. E’ noioso. 
Qual è l’accessorio del vestiario che 
scegli con maggiore attenzione?
Il profumo del giorno. Colleziono profumi, 
mi piacciono soprattutto quelli indiani, oli 
essenziali rari e aromi da preghiera. Non 
che io sia religioso. Però sicuramente 
sconfiggono il caldo d’estate a NY!
Che cosa collezioni?
Dischi, libri, profumi.
Un film da portare su un isola deserta.
“Cobra Verde” di Werner Herzog
Un disco.
“Electric Lady Land” di Jimi Hendrix (dj 
Spooky remix).

Un libro.
Le opere complete di Borges 
Un luogo che preferisci per tirare tardi.
Un bel parco vicino al World Financial 
Center a NY con vista sull’Hudson.
Un peccato che hai commesso e che 
cercherai di non commettere più.
Fidarmi dei media o rispettarli.
Quale lavoro avresti voluto fare in 
un’altra vita?
Segretario Generale delle Nazioni Unite.
Su un foglio bianco, cosa scriveresti?
Una tag d’argento con il mio nome.
Un evento degli ultimi mesi che ti ha 
colpito.
La Triennale di Luanda in Angola: scena 
meravigliosa! Luanda, Luanda, Luanda!!!
Se tu fossi un elettrodomestico, quale 
vorresti essere e perché?
Quello che si diverte di più è lo stereo!
Che cosa cerchi nell’altra metà?
Divertimento!
Qual è l’oggetto della tua casa cui tieni 
di più?
Il mio computer!
Cosa farai da grande?
Un viaggio interstellare - Alpha o Proxima 
Centauri, sembrano molto cool, ed ho 
sempre desiderato andarci!

Un saggio per “Total Chaos” (antologia sull’hip hop), una partecipazione all’ultimo album 
di/su Yoko Ono, un libro (Rhythm Science) pubblicato da MIT press e due in gestazione 
(un saggio sul copyright e un romanzo di fantascienza): Dj Spooky remixa idee, musiche 
e video e i suoi materali includono le sculture sonore di Duchamp, i film di Griffith, un 
sano impegno politico e moltissimi suoni.

store: via montebello 14 - milano

risi risidasemprewww.risimilano.com
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Novara Jazz 2006 - Monk’s Casino, Axel Dörner

eventi collaterali
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Primo Piano - APUM (Aluminia Pop Up Museum)
Aluminia/Fondazione Novara Sviluppo - dal 17.03 al 30.06

Era il 1986. Renzo Piano costruiva a Novara il complesso Aluminia, progettato 
come sede dell’istituto sperimentale metalli leggeri, sede oggi della Fondazione 
Novara Sviluppo. Al tempo “Renzo” già assemblava pezzi con poesia, come il 
suo maestro Jean Prouvé e sbirciava tra il Nouveu Realisme e l’estetica della 
macchina, quando insieme a Richard Rogers, nel 1977, aveva incastrato a Parigi 
una scatola degli attrezzi colorata, che il mondo conosce come Beaubourg. 
Passata la tempesta dei colori primari, poco prima di buttarsi sull’Air Terminal 
di Osaka, a Novara Piano porta una scatola di vetro e metallo. Qui va in scena 
la mostra “piano-piano”, che offre al pubblico l’occasione di godere di opere 
provenienti della collezione Mamac di Nizza (Arman, Jan Fabre, César e Niki 
de Saint Phalle) e l’opportunità di riflettere sul progetto APUM (Aluminia Pop Up 
Museum), coordinato da Asilo Bianco e dall’artista Enrica Borghi. Si tratta di un 
nuovo concetto di spazio espositivo temporaneo, nato sulla filosofia dei “pop up 
store”, luoghi a tempo e a tema, che crescerà nel ventre di Piano. In un momento 
dove la carica rivoluzionaria dello spirito tecnologico e radicale degli anni 70 si 
è fatta moda, l’idea piace. Quella dell’High-Tech Italian daddy è allora al tempo 
stesso un’architettura facile ed elegante, che si presta ad accogliere un quotidiano 
che l’arte rappresenta e che ha bisogno di una vetrina per essere apprezzata.

info: gaia@gec.to.it - 0321 378422

Marcella Vanzo - Mindfield - A cura di Marco Tagliafierro
Teatro Coccia - giovedì 24.05 - dalle ore 19.00

Atmosfere nordiche, dai colori rarefatti, ricorrono nelle ambientazioni immortalate 
da Marcella Vanzo. La sua video arte trova legittimazione anche filologica della 
“maniera” del cinema scandinavo, da “Fanny e Alexander” di Bergman al “Festen” 
di Vinterberg: una cinematografia chiamata in causa come registro formale 
all’interno del quale collocare le manifestazioni comportamentali ricorrenti nelle 
dinamiche familiari. I vincoli di parentela vengono rappresentati  con lembi di 
tessuto. Il ricorrere a segni oggetto, concreti, per rappresentare un limite, tic, 
della nostra organizzazione sociale è una soluzione frequentemente intrapresa da 
Marcella Vanzo che è solita fasciare i corpi per esprimere la scarsa capacità di 
autocoscienza dell’uomo contemporaneo o prolungarne i capelli al fine di renderli 
metafora delle interdipendenze relazionali. La definizione di paure ancestrali ed 
archetipiche si avvicendano all’analisi di superstizioni sociali e individuali presenti 
nella contemporaneità al punto da spingere l’artista all’organizzazione di un’asta 
di esseri umani. Ancora un vincente ricorso al simbolo, per l’ultimo suo lavoro, 
presentato a Novara insieme al resto della sua produzione: figure eteree ed al 
contempo assolutamente fisiche abitano un luogo in via di trasformazione ma 
per Vanzo i loro stessi desideri in foggia di acconciature esorbitanti finiscono per 
caratterizzarne i movimenti e le attività in genere.

info: epcta@tin.it - 347 0564789
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Workshop di fotografia di spettacolo 
A cura di Luciano Rossetti/Agenzia Phocus, 02.06 e 03.06

Novara Jazz approfondisce il rapporto tra musica e immagine, tema ricorrente 
dell’edizione 2007, con un workshop di fotografia di spettacolo realizzato in 
collaborazione con Agenzia Phocus. Il workshop, condotto dal reporter Luciano 
Rossetti, si svolgerà nei giorni 2 e 3 giugno a Novara, all’interno delle strutture 
organizzative del Festival. Verranno affrontati gli aspetti tecnici della fotografia di 
spettacolo, dall’attrezzatura alle tecniche di ripresa; dall’approccio al palcoscenico 
ai rapporti con i musicisti; dalla scelta del supporto al trattamento delle fotografie 
dopo lo scatto (archivio, preparazione di un portfolio). Si parlerà inoltre del lavoro 
di free-lance, di come si collabora con agenzie, quotidiani e riviste. L’Agenzia 
Phocus metterà a disposizione il proprio sito per allestire una galleria delle migliori 
immagini scattate durante il workshop. Luciano Rossetti, fotografo ed appassionato 
di jazz, collabora con le principali riviste  musicali italiane ed estere (ha diretto 
per cinque anni la redazione fotografica di Jazzit) e con numerose compagnie 
teatrali e festival di musica jazz. Ha inoltre realizzato più di 40 copertine di dischi. 
Tra le numerose mostre ricordiamo “Ritratti di lavoro in fabbrica” (Milano 1996), 
“Jazz live” (Bergamo 1998), “Oltre il sipario” (Milano 2000), “Uno sguardo sul jazz” 
(Roma 2001), “Strings” (Bastia 2005) e “The black sound of music” (Novara Jazz 
2006). Il workshop è patrocinato da Nikon.

info: luciano.rossetti3@tin.it - 339 5746397 

Risorante bar Dinamo
Viale Paganini, 5
Oleggio (No)
tel 0321 998333 chiuso il lunedì e sabato a mezzogiorno
Happy Hour dalle 18,00 alle 20,30
Cucina con specialità di carne

dinamo.indd   1 9-03-2006   10:03:05
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Novara Jazz 2006 - Trovesi all’Opera

alberghi, bar e ristoranti
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Il Cavallino Bianco
vicolo dell’Arco, 3/A
Il Cavallino Bianco è un vero e proprio 
luogo di salvaguardia delle tradizioni 
culinarie novaresi. Non solo il tipico 
riso con i fagioli, le verze e le cotiche 
ma anche i noti salami sotto grasso 
o di fegato per non dimenticare i 
ciccioli d’oca. Il Cavallino Bianco, 
rigorosamente a gestione famigliare, 
ha recentemente cambiato sede, oggi 
accoglie i suoi ospiti negli ambienti che 
furono di un monastero in una delle vie 
più antiche della città.

Il Cortile Caffè
corso Cavour, 9
Il Cortile è contemporaneamente nome 
e luogo ospitante il raffinatissimo caffè 
che da qualche anno ha arricchito la 
città di un’atmosfera sofisticatamente 
international style. Lunch, american bar, 
angolo degustazione vini costituiscono 
la cifra di questo locale che consente ai 
novaresi di sentirsi parte di un contesto 
internazionale e di vivere le emozioni 
della notte così come la vivono nelle 
grandi capitali europee.

Angel’s Café Wine Bar
via Mossotti, 11
Angel è il luogo delle degustazioni 
sublimi: vini e formaggi, soprattutto, 
in una sinfonia di piacere. Collocato 
nel centro storico, all’apparenza è 
semplicemente un bar dove consumare 
un buon caffè e di solito lo si incomincia 
a conoscere per questo, in seguito si 
rimane affascinati dalla grazia con cui il 
giovane proprietario inizia a coinvolgere 
gli avventori casuali nelle sue passioni 
enologiche e culinarie e poi non se ne 
può più fare a meno.

Antica Osteria ai Vini
largo dei Cavallazzi, 4
L’Antica Osteria ai Vini è veramente 
un locale piacevole dove ci si sente 
a casa coccolati da una cucina che 
mette d’accordo tradizione e creatività. 
Simpaticissimo il proprietario, novarese 
d’adozione, che ha saputo in poco 
tempo farsi apprezzare dalla città che 
gli ricambia l’affetto sempre prodigo di 
sorrisi e gentilezze. Si sente la musica 
nell’aria in questo locale, forse perchè il 
proprietario è musicista.

ZERO210X40-PIEDEa.indd   1 12-04-2007   12:57:30
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Vintage
via Magnani Ricotti, 14
Vintage è il locale più fresco della città, 
collocato proprio nella nuova zona 
universitaria novarese. Un po’ greco, 
per i colori tra il turchese ed il bianco, 
un po’ spagnolo per l’atmosfera sempre 
felice che lo caratterizza; è un locale 
dove ci si sente sempre in vacanza, 
questo anche grazie all’esuberanza 
del suo proprietario e animatore che 
ha fatto per anni il dj per poi imparare 
seriamente a cucinare.

Mastrociliegia
via Alcarottil, 6/B
Mastrociliegia è il locale minimalista 
per eccellenza, bravissimo l’architetto 
ad evocare sensazioni che riportano 
al Giappone della tradizione coniugato 
con il calore del legno nostrano. Una 
calda e sofisticata semplicità accoglie 
chi si imbatte in questo locale per la 
prima volta, per gli abitué è un luogo 
di ristoro per il corpo e per la mente, 
dove tutto è in perfetta sintonia: menù 
e ambiente. 

Hostaria i due ladroni
via dell’Archivio, 1
“I due ladroni”, di nome ma non di 
fatto, sono due brillanti giovani signori 
che offrono agli avventori l’atmosfera 
“riveduta e corretta” delle antiche 
osterie. Il menù comprende proposte 
locali e non ma sempre in perfetta 
armonia con lo spirito del locale. 
Spesso i due proprietari organizzano 
serate a tema ed offrono agli ospiti un 
intrattenimento musicale. Il ristorante 
è frequentato da pittori e musicisti 
che contribuiscono a caratterizzare 
l’ambiente.

Crooner Jazz Club
via San Bernardino da Siena, 15
Da ormai un anno (inaugurò la stessa 
sera di Novara Jazz 2006 con una jam 
session tra Paolo Alderighi e Gianluigi 
Trovesi) Novara ha un nuovo punto di 
riferimento per gli appassionati di jazz: 
il Crooner Jazz Club. Flavio Pivari ed un 
gruppo di appassionati hanno voluto 
portare in città un autentico locale jazz, 
con tavolini per sorseggiare un drink o 
uno spuntino tra un set e l’altro ed una 
regola assoluta: quando la musica inizia 
ed il silenzio cala sulla sala, il jazz deve 
essere l’unico protagonista.

FASTWEB.
Main Sponsor Novara Jazz Festival.

w w w . f a s t w e b . i t         c h i a m a  1 9 2  1 9 2
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Mastrociliegia 
via Alcarotti, 6/B
28100 Novara (NO)
Telefono: 0321 442107
Giorno di chiusura:
sabato e domenica a pranzo
Al Cavallino Bianco 
vicolo dell’Arco, 3/A
28100 Novara (NO)
Telefono: 0321 393908
Giorno di chiusura: martedì
Hostaria i due Ladroni 
via dell’Archivio, 1
28100 Novara (NO)
Telefono: 0321 624581
Giorno di chiusura: domenica
Al Parmigiano
via dei Cattaneo, 6
28100 Novara (NO) 
Telefono: 0321 623118
Giorno di chiusura: domenica
Capri Al Rondò
via XX Settembre, 18
28100 Novara (NO)
Telefono: 0321 623625
Giorno di chiusura: martedì
Antica Osteria ai Vini 
largo dei Cavallazzi, 4
28100 Novara (NO)
Telefono: 0321 629336
Giorno di chiusura: domenica
Al Vecchio Pendolo 
via Boggiani, 54
28100 Novara (NO)
Telefono: 0321 450810
Giorno di chiusura: domenica sera
Lago Maggiore 
corso Felice Cavallotti, 36
28100 Novara (NO)
Telefono: 0321 629336
Giorno di chiusura: domenica
Vintage
via Magnani Ricotti, 14
28100 Novara (NO) 
Telefono: 0321331504

Giorno di chiusura: domenica
Il Girarrosto
corso della Vittoria, 101
28100 Novara (NO) 
Telefono: 0321 472701
Giorno di chiusura: sempre aperto
La Tavola Rotonda 
rotonda Massimo D’Azeglio, 4
28100 Novara (NO)
Telefono: 0321 442197
Giorno di chiusura: giovedì
Osteria Del Laghetto 
via Case Sparse, 11
28100 Veveri (NO) 
Telefono: 0321 621579
Giorno di chiusura:
sabato a pranzo e domenica
Osteria Poretti
via Maestra, 49 (Torrion Quartara)
28100 Novara (NO)
Telefono: 0321 431656
Giorno di chiusura:
sabato e domenica a pranzo
Dinamo
viale Paganini, 5
28047 Oleggio (NO)
Telefono: 0321 998333
Giorno di chiusura: lunedì

ristoranti

ristoranti etnici

Gunther Stube 
strada Agogna, 1
28100 Torrion Quartara (NO)
Telefono: 0321 431034
Giorno di chiusura: lune-
dì e martedì a pranzo
Sapporo Japanese Restaurant
Corso XXIII Marzo, 52
28100 Novara (NO) 
Telefono: 0321 611741
Giorno di chiusura: lunedì

weekend in collaborazione con

camera singola a partire da 115 euro
camera doppia a partire da 175 euro

per notte con prima colazione
e biglietto d’ingresso al concerto.

Su richiesta visite guidate alla città
ed escursioni enogastronomiche

nei dintorni di Novara

per informazioni: weekend@novarajazz.org
oppure 0321 33 87 00

pubb_napapiri 2.indd   1 19-04-2007   23:13:39

�������������������������������
�����������������������������������������
Lampi di stampa  via Conservatorio, 30 - 20122 Milano 
tel. +39 02.76.02.82.11 - fax. +39 02.84.40 .60.08 

www.lampidistampa.it
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Novara                       Milano                     Bergamo

0321-399112          02-8818041          035-299573

CHIROPRATICA
www.chiropratici.info
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pizzerie
La Vecchia Brace 
via Tadini, 12
28100 Novara (NO)
Telefono: 0321 458356
Giorno di chiusura: mercoledì
Nuova Cupola 
corso Milano, 43/C
28100 Novara (NO)
Telefono: 0321 691022
Giorno di chiusura: lunedì
Santa Lucia 
via Magnani Ricotti, 15/H
28100 Novara (NO)
Telefono: 0321 629741
Giorno di chiusura: martedì
Green Park
via Argenti, 1/E
28100 Novara (NO)
Telefono: 0321 451736
Giorno di chiusura: martedì

alberghi
Italia ****
via Solaroli, 10 
28100 Novara (NO)
Telefono: 0321 399316
La Bussola ****
via Guido Boggiani, 54
28100 Novara (NO)
Telefono: 0321 467022
Croce di Malta ***
via Biglieri, 2/A 
28100 Novara (NO)
Telefono: 0321 32032
La Rotonda ***
rotonda D’Azeglio Massimo
28100 Novara (NO)
Telefono: 0321 399246
Europa ***
corso Felice Cavallotti, 38/A
28100 Novara (NO)
Telefono: 0321 35802

Il Cortile Café
corso Cavour, 9
28100 Novara (NO)
Telefono: 339 7323014
Giorno di chiusura: lunedì
Blues Café
via Grandi, 18
28100 Novara (NO)
Telefono: 339 7323014
Giorno di chiusura:
lunedì e martedì
Angel’s Café Wine Bar
via Mossotti, 11
28100 Novara (NO) 
Telefono: 0321 613222
Giorno di chiusura: domenica
Tiffany
corso Cavallotti 2/C
28100 Novara (NO)
Telefono: 0321 610954
Giorno di chiusura: domenica
Ryan’s Irish Pub
via Morera, 2
28100 Novara (NO)
Telefono: 0321 399812
Giorni di apertura:
mercoledì, venerdì
e sabato
Fashion Café
via Bianchini, 3/C
28100 Novara (NO)
Telefono: 0321 35111
Giorno di chiusura: lunedì
Bar Borsa
piazza Martiri, 9
28100 Novara (NO)
Telefono: 0321 31303
Bar Pasticceria Bertani
corso Cavour, 5
28100 Novara (NO)
Telefono: 0321 625273
Bar Pasticceria Sacco
corso Cavour, 12
28100 Novara (NO)
Telefono: 0321 625749

bar e locali
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Novara Jazz 2006 - Fabrizio Ottaviucci

guida alla città
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Teatro Coccia
Nato sulle spoglie del vecchio teatro morelliano, eretto nella seconda metà del 
XVIII secolo, l’attuale Teatro Coccia di Novara venne inaugurato nel 1888. L’antico 
progetto dell’architetto pontifi cio Cosimo Morelli, fu realizzato tra il 1775 ed il 1776 
per volontà della Società dei Palchettisti costituitasi proprio in quegli anni. Fu 
restaurato nel 1830 dall’architetto Luigi Canonica, già autore del progetto del 
Teatro Carcano e del restauro del Teatro alla Scala del Piermarini. Negli anni 
1853 e 1855 nelle sue vicinanze venne costruito un secondo teatro cittadino, 
il Teatro Sociale, con il quale si accese presto un’animata competizione. Nel 
1880 il consiglio comunale acquistò i due edifi ci, il Teatro Sociale e il Morelli, per 
sostituirli con una nuova costruzione dell’architetto Giuseppe Oliviero. Il Coccia fu 
inaugurato il 22 Dicembre 1888. Fra i personaggi illustri che hanno calcato le sue 
scene ricordiamo il leggendario Guido Cantelli, musicista di Novara, nominato 
Direttore Artistico della Scala il 16 novembre 1956 e scomparso dopo soli otto 
giorni per un tragico incidente aereo.

Novara è seconda solo a Torino. 
Non è un dedalo d’auto chiassose, 
non galleggia nello smog, ti regala 
la quiete necessaria alla vita e 
nelle mattine dorate, nella brezza 
azzurrina si eleva il Monte Rosa 
a regnare sovrano sul territorio 
circostante. E’ situata a breve 
distanza dal corso del Ticino che 
da tempo segna il confi ne storico 
del Piemonte con la Lombardia; e 
quando il fi ume si ribella Novara non 
viene intaccata dalla sua rabbia. In 
compenso, il Novara calcio non 
naviga in ottime acque. La città 
si è sviluppata attorno al centro 
storico, dove i novaresi amano 
passeggiare nella sua dolcezza 
antica, sorvegliati dallo sguardo 
materno di Nostra Signora di 
Novara la Cupola di S.Gaudenzio, 
capolavoro architettonico 
dell’Antonelli che decise di 
conferirle una forma più sinuosa 
e sensuale della Mole Torinese. 
Tutto intorno un paesaggio 
verdino, piatto e uniforme: perfetto 
per la coltivazione del riso. Il nostro 
piatto forte è la Paniscia. Andate a 
ordinarla e non rimarrete delusi. 
In aprile l’inondazione delle risaie 
trasforma la pianura, secondo 
Sebastiano Vassalli in “una laguna 
abbagliante nel riverbero del sole, 
suddivisa in una serie di scomparti 
a forma di quadrato, di triangolo, 
di trapezio, di rombo”. D’inverno 
c’è la nebbia, d’estate l’afa e 
le zanzare. Ma, in compenso, 
come dice sempre Vassalli: non 
abbiamo terremoti, vulcani o 
tsunami. Qualche fastidio nella vita 
dovremo pure averlo...
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Il Duomo di Novara
Il primo insediamento della basilica foranea che poi si evolverà nel duomo risale ai 
secc. IV e V. Un momento di grande attività nell’edilizia novarese si ebbe durante 
il vescovato di Litifredo (1122-1148): sono di questo periodo la riedificazione 
del Duomo (di cui però attualmente restano solamente il campanile e parte del 
chiostro della canonica) e dell’annesso oratorio di San Siro, contenente un bel 
ciclo di affreschi romanici ed una più tarda Crocefissione. Dal diciannovesimo 
secolo il Duomo, eccezion fatta per le parti già menzionate, si presenta nella 
foggia datagli dall’architetto Alessandro Antonelli, in tre navate, con la facciata 
a forma di alto pronao, collegato, attraverso il nuovo portico, alla piazza ed al 
Battistero. Di tutte le opere dell’architetto di Boca, il Duomo fu quella che suscitò 
maggiori polemiche e controversie, poiché comportò l’abbattimento quasi 
integrale del preesistente Duomo romanico. In soli sette anni, fra il 1857 e il 1864, 
il “distruttore” eresse la monumentale cattedrale con il suo porticato, in linea con 
i più forti segni del neoclassicismo europeo.
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Cupola di San Gaudenzio
Sulla Basilica di San Gaudenzio, dal 
1860 si slancia l’ardita cupola che l’ar-
chitetto Alessandro Antonelli costruì in 
tre riprese con audaci soluzioni struttu-
rali che l’accomunano alla coeva Mole 
Antonelliana di Torino. La spettacolare 
cupola alta 121 metri, che poggia diret-
tamente sulla basilica, fu completata nel 
1888. Costata 378.000 lire, la cupola è 
una straordinaria testimonianza delle 
capacità costruttive sviluppate in Italia 
nell’Ottocento: nessuno oggi potrebbe 
avere il coraggio di rifare ciò che l’Anto-
nelli allora ha potuto realizzare.

Casa Bossi
Singolare è la sua tipologia e il suo rap-
porto con le preesistenze: Alessandro 
Antonelli, riutilizzando solo in parte il 
costruito già esistente, rinnovò con que-
st’opera il tema della casa signorile fon-
dendo le tipologie del palazzo urbano e 
della villa di campagna, così come sug-
gerito dalla posizione della stessa del 
fabbricato, situato sui baluardi all’epoca 
aperti sulla campagna novarese. La vi-
cenda di Casa Bossi e dei tanti perso-
naggi che l’anno abitata nel corso degli 
anni, è raccontata nel romanzo di Seba-
stiano Vassalli “Cuore di Pietra” (1996).

Collegio Gallarini
Il Collegio è costituito da un corpo cen-
trale con cortile interno, suddiviso da 
una manica longitudinale e da un corpo 
che si protende verso ovest con faccia-
ta timpanata. L’aspetto attuale venne 
impresso dagli interventi decorativi del 
sacerdote galliatese Ercole Marietti, 
architetto dilettante, rettore del collegio 
dal 1854 al 1905. L’architettura risulta 
particolarmente interessante grazie al-
l’uso di decorazioni in cotto, che sono 
inserite nelle facciate unitamente a ma-
teriali di recupero e delle tegole colorate 
che ravvivano la copertura del tetto.
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Il Broletto
Nel 1205 era stato costruito il palazzo 
dell’Arengo, nucleo del più tardo Brolet-
to, che segue lo schema delle costruzio-
ni lombarde con aula superiore coperta 
a capriate e belle trifore. Dopo la metà 
del secolo si riprendono i lavori del Bro-
letto con la costruzione del portico del 
Calzolai, dei palazzi del Podestà e dei 
Paratici, ora sede del Museo Civico (ma-
teriale archeologico, sculture e pitture di 
scuola piemontese soprattutto dei secc. 
XV- XVIII) e della Galleria Civica d’Arte 
Moderna che ospita le opere donate dal 
collezionista Alfredo Giannoni.

La Chiesa di Ognissanti
Romanica di impianto è di origine molto 
antica (la sua esistenza, negli antichi 
documenti, è documentata già dal 1124 
al tempo di Litifredo) ed ha subito pro-
fondi rimaneggiamenti che ne hanno 
alterato i primitivi lineamenti tuttora ri-
conoscibili nella parte absidale e nel ti-
burio. E’ stata parzialmente alterata nel 
‘700 e restaurata nel 1950. La chiesa ha 
oggi una struttura a tre navate. All’inter-
no è conservato un importante affresco 
che raffi gura una Madonna del Latte at-
tribuito al pittore Giovanni de’ Campo, 
risalente alla metà del XV secolo.

Il Castello Visconteo
Costruito nella struttura principale du-
rante il dominio di Galeazzo Visconti, 
verso la metà del Trecento. A partire dal 
1472 il castello, vera e propria piazza-
forte strategica della città, caratterizza-
to dalla Rocchetta e dai torrioni ango-
lari, fu ristrutturato e assunse l’aspetto 
austero e massiccio che ancora oggi 
conserva, nonostante il degrado del 
tempo e l’utilizzo in tempi recenti come 
carcere. Intorno al castello si distende 
il grande parco dell’Allea, che nel di-
segno e nella struttura riporta alla tra-
dizione dei grandi giardini del passato.

via Marconi, 10  28100 Novara
www.alaconsulting.com

tel. +39 0321 442140
fax +39 0321 33257

pensare, costruire, gestire
processi, persone, tecnologie

Ala Consulting
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Novara è una terra imbevuta d’acqua. Oltre le periferie, nelle giornate di sole 
lampeggiano come specchi dei quadrati d’acqua che chiamiamo risaie, 
circondate dal verde morbido delle campagne. In primavera vengono irrigate 
perché custodiscano i germogli del riso, che darà i suoi frutti a settembre. 
Un tempo erano le mondine a raccoglierlo: sfi davano il sole, si piegavano e 
cantavano. Ora ci pensano le mietitrebbie.   

Battistero
Il Battistero, che faceva parte del più 
ampio complesso della basilica fora-
nea (l’attuale duomo, in seguito più vol-
te ricostruito) è stato edifi cato nei secc. 
IV e V. Conserva integra, pur con il 
rifacimento della copertura nel sec. X, 
l’originaria struttura ottogonale con al-
ternanza di nicchie semicircolari e ret-
tangolari. All’interno si trova uno dei più 
importanti cicli di affreschi preromanici 
padani (sec. X) raffi guranti il capitolo 
dei Sette squilli dell’Apocalisse, opera 
di un raffi nato pittore di derivazione ca-
rolingia con infl ussi bizantini.

San Nazzaro della Costa
Romanico di impianto e sembianze, del 
1441-70 è la riedifi cazione del convento 
di San Nazzaro della Costa, situato ad 
un paio di chilomentri dal centro cittadi-
no, sul Colle della Vittoria e contenente 
documenti pittorici quattrocenteschi, 
tra cui un affresco fi rmato di G.A. Mer-
li (1474), una bella Crocefi ssione nei 
modi tardogotici lombardi e soprattutto 
l’Annunciazione, della fi ne del XV seco-
lo e attribuita al giovane pittore lombar-
do Bernardino Zenale, che un recente 
restauro ha riportato alla luce sull’arco 
della seconda cappella sulla destra.

Basilica di San Gaudenzio
Nel 1577 inizia, su progetto di Pellegrino 
Ribaldi, la costruzione di San Gauden-
zio, opera esemplare dell’architettura 
tardo rinascimentale di tipo lombardo. 
Al suo interno, alcuni importanti dipinti: 
il Polittico di Gaudenzio Ferrari (1516), la 
Deposizione del Moncalvo, un affreschi 
del Lanino e del Morazzone, dipinti di 
Tanzio da Varallo e la Circoncisione di 
Giovanni Battista della Rovere. All’inizio 
della navata centrale domina, sospeso, 
un enorme mazzo di fi ori a ricordo del-
l’incontro tra Gaudenzio, Vescovo di No-
vara e Ambrogio, Vescovo di Milano.
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Associazione Nazionale Mutilati Invalidi Civili
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destinazione del 5 x mille all’ANMIC, indicando
il nostro numero di codice fiscale 436440582
nell’apposito spazio sia sul Mod. CUD che sul 730
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novara jazz festival ringrazia

FASTWEB - main sponsor

Fondazione BPN per il Territorio
Comune di Novara
Provincia di Novara
Regione Piemonte
Fondazione Teatro Coccia
Conservatorio Guido Cantelli
De Agostini Editore

Silvio Scaglia, Sergio Scalpelli, Guido Zucchini Solimei, Arianna Baldanzi e Simona Geroldi 
di FASTWEB per l’entusiasmo con cui ci sostengono. Franco Zanetta e Nico De Angelis 
della Fondazione BPN per l’attenzione ad un’iniziativa che contribuisce a ravvivare il ter-
ritorio novarese. Guido Stefanelli di ASM Novara e Pessina Costruzioni per la prontezza 
con cui ha colto il nostro invito. De Agostini Editore nella persona di Pietro Boroli. Massimo 
Giordano per la passione con cui sostiene Novara Jazz. Paola Turchelli della Provincia di 
Novara. Loredana Riolo, che ormai potrebbe organizzare il festival da sola. Pino Saulo 
di Radio RAI, etereo messaggero delle nostre serate musicali. Ricciarda Barbiano di 
Belgiojoso e Luca Zaramella di Radio Classica per aver deciso di presentare il nostro festi-
val. Helène Zaleski, Bastiaan Ernst, Jaroslaw Mikoajewski. Andrea Amichetti e tutta la reda-
zione di Edizioni Zero, perché continuano a sopportare Arthur Cravan. Matteo Capitini per 
il progetto grafico. Piero Sciocchetti per le notti dedicate all’impaginazione. Paolo Besana 
per i momenti in cui la luce era accesa. La nostra presidente Valentina Beldì. Roberto 
Mutti, Federico Scoppio, Attilio Rossi, Paola Nicolin, Marco Tagliaferro, Andrea Lissoni, 
Annalisa Turroni, Roberto Dal Bosco e Luca Ottolenghi per l’aiuto offerto nella prepara-
zione del catalogo. Alessandro Flocco per il sito internet. Alessio Arezzi, Alex Marchetti e 
Marco Giacometti di Staff Millennium per il lavoro svolto con grande attenzione ai minimi 
dettagli tecnici. Il Maestro Carlo Pesta, Cristina Molteni e tutto lo staff della Fondazione 
Teatro Coccia. Carlo Cigolotti, il Maestro Ettore Borri e tutto lo staff del Conservatorio Guido 
Cantelli di Novara. Roberto Santagostino del NAC. Gigi Santoro, il cui salotto è un pieno di 
energia. Inoltre: Isabella Arnoldi dello staff del Sindaco, il notaio Nani Cafagno, la signora 
Tiziana dello Studio Santagostino, Claudio Ambrogi del Jazz Forum, Francesco Canale e 
Luigi Russo di Bang & Olufsen e Stefano Pezzetti di Vasco Japan, Roberto Masotti (che a 
sua volta ringrazia Helma Schleif, Arte Sella, Vittorino Curci, Laura Ariotti, Andrea Messana, 
Serena Serrani, Francesca Cannavò e Gerardo Lamattina), Silvia Lelli, Riccardo Bertoncelli 
che non è mai stato avvelenato, Achille Silipo amico dei postini, Carlo e Alessandro 
Antonelli, la donna che amo perché esiste, Enrico Boroli, G.D. Giovannini, Carlo Luisi, 
Alberto Ugolini, Andrea Clementoni, Riccardo Balbo, Mariano Settembri, Pier e Gaia, Luigi 
Giordano, Enrica Borghi, Corrado Bonomi, Simonetta Roncaglia, l’indimenticabile Chicco 
Gregotti, Franco e Albertina Beldì, Teresa, Ludovica, Achille e Dash, il grande Fred, Lucia 
ed Enrico Cigolotti, Pilli, Giulia, Pia e Renato Muzzin, il Professor Susani, Jelly Roll Morton 
per le storie che ci ha raccontato, tutti i musicisti e gli spettatori del festival, tutti quelli che 
ci hanno aiutato e che abbiamo omesso di ringraziare.

Zygmunt Zaleski Stichting
ASM Novara
Radio RAI
Radio Classica
Hotel Italia - Ospitalità
La Vecchia Brace - Pranzi
Gestauto Mercedes - Auto NJF 2007
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Massetti per la bioedilizia

Ancora più 
lisci e compatti 

per una finitura ottimale!

leggeri

 da posare sui solai

La leggerezza dei massetti Lecamix ti consente di lavorare 
con meno fatica

I massetti Lecamix sono gli unici 
che garantiscono una trasmittanza
termica dei solai interpiano U≤ 0,8
a norma di D.Lgs 311 anche nella 
SOLUZIONE MONOSTRATO

20149 Milano - via Correggio, 3
Tel. 02 48 011962 - Fax 02 48012242

www.leca.it - infoleca@leca.it

 dada trasportare e
da movimentare
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FASTWEB. 
Una rete all’avanguardia per Novara.
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