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novara jazz 2008

il festival
Giunto alla V edizione, Novara Jazz si conferma appuntamento di 
scambio musicale e culturale, dove celebri nomi del panorama jazzistico 
nazionale si affiancano ad artisti di risonanza internazionale. Un grande 
palco all’aperto allestito in Piazza Duomo, con oltre 500 posti a sedere, 
15 concerti gratuiti nell’arco di 6 date; un programma eterogeneo, 
aperto a sperimentazioni e contaminazioni. Inoltre: DJ set a partire da 
mezzanotte, due mostre d’arte, un workshop musicale formativo, la 
presentazione di un libro fotografico. Questi gli ingredienti che fanno di 
Novara un punto di riferimento nel panorama artistico e musicale.

i concerti
Giovedi 15 maggio alle 21.00 Preludio al Festival: il duo Moving Sounds, 
Markus Stockhausen e Tara Bouman in concerto presso l’Auditorium 
del Conservatorio Guido Cantelli.

Venerdi 30 maggio alle 21.00, serata di apertura con il Tiziano Tononi 
Trio con Geo(metric)s, progetto speciale in anteprima italiana e novità 
discografica. 
Alle 22.30 anteprima europea di “Raining on the Moon”, nuovo progetto 
di William Parker, tra i maggiori compositori e musicisti americani 
contemporanei.

Sabato 31 Pasquale Innarella, con il quintetto di cui è leader, porterà sul 
palco alle 21.00 “L’uomo del 300 Gilera”, progetto che incarna lo spirito 
della libertà creativa jazzistica e della memoria di un’Italia contadina, la 
tensione eversiva del free e gli echi del jazz delle origini.
Alle 22.30 il “Ethan Winogrand Quintet” per un progetto a sfumature 
funky, tra tradizione afroamericana e percussioni spagnole.
Da mezzanotte, nel Cortile del Broletto si ballerà con Dj/ Rupture, per 
la prima grande serata hip-hop di Novara Jazz 2008.

Domenica 1 giugno alle 21.00, presentazione in anteprima mondiale e 
in data unica di un progetto pensato e prodotto da Novara Jazz: un duo 
tra Michael Nyman, pianista, celebre compositore di colonne sonore, ed 
Evan Parker, saxofonista, massimo esponente del free jazz inglese.
Alle 22.30, presentazione in anteprima italiana del nuovo progetto 
discografico della leggendaria cantante inglese Norma Winstone.

Venerdì 6 giugno alle 21.00, presentazione in anteprima mondiale di un 
progetto pensato e prodotto da Novara Jazz: un omaggio alle musiche
dei film di Roman Polanski, con il giovane ed emergente trio di Marcin 



Wasilewski e le proiezioni a cura di Enrico Ghezzi e Roberto Dal Bosco.
Alle 22.30 Roberto Fonseca presenta il progetto afrocubano Cuba Social 
Club night: una serata all’insegna dei ritmi cubani col più funambolico 
pianista del momento. Alla tromba, special guest Fabrizio Bosso.

Sabato 7 giugno alle 21.00, presentazione in anteprima italiana 
dello Stride Summit: 4 tra i maggiori pianisti di stride al mondo si 
confronteranno in un duello su più pianoforti a suon di invenzioni ed 
improvvisazioni. Un evento unico, che vedrà il ritorno in Italia del 
leggendario Dick Hyman, storico collaboratore di Woody Allen per le 
colonne sonore dei suoi film. Assieme a lui, tre assi dello stride piano: 
Paolo Alderighi, Paul Lhodsky e Chris Hopkins.
Alle 22.30 presentazione in anteprima mondiale di un progetto 
multimediale (elettronica e proiezioni) sul tema della città e del ciclo 
combinato dei rifiuti solidi urbani, curato da David Gunn e Guillermo 
E. Brown. Infine, a partire dalla mezzanotte, si balla nel Cortile del 
Broletto con dj King Britt, dj hip hop del momento.

le mostre
Dal 1 al 15 giugno, presso la prestigiosa sala dell’Arengo del Palazzo del 
Broletto, la mostra Chroma. Energia colore musica: quattordici artisti 
per quattordici bande di colore puro in dialogo con un edificio storico 
della città e con la musica del Novara Jazz Festival.
Nelle stesse date, presso l’ex Palazzo dei Vigili Urbani, Valerio Rocco 
Orlando presenta il suo personale omaggio a Michael Nyman con la 
performance Niendorf (the damaged piano). Entrambe le mostre sono a 
cura di Marco Tagliafierro.

il workshop
Dalla consolidata sinergia con il Conservatorio Guido Cantelli, nasce 
la collaborazione con il Festival dei Fiati, sostenendo un workshop 
formativo. Il seminario, focalizzato sul movimento, in particolare lo 
yoga, e sul suono, interpretazione ed improvvisazione per ottoni e 
strumenti a fiato, avrà come docenti di eccezione Markus Stockhausen 
e Tara Bouman.

il progetto editoriale
Michael Nyman in una inedita veste di fotografo presenta nella cornice 
del Festival, Sublime, progetto fotografico incentrato su una serie 
di scatti realizzati da Parigi a Barcellona, da Venezia a Hong Kong: 
catturando rivelazioni nascoste da riflessi, volti, muri, paesaggi e 
frammenti. Sabato 1 giugno alle18.00 all’Arengo del Broletto.

Corrado Beldì e Riccardo Cigolotti



Sono particolarmente lieto di portare il saluto della Città e 
dell’Amministrazione che ho l’onore di guidare a questa nuova edizione 
di Novara Jazz. 
Per il quinto anno consecutivo il jazz sarà protagonista di una “dieci 
giorni” di eventi, concerti, spettacoli e degustazioni a tema che già in 
passato hanno avuto un ottimo riscontro di pubblico e critica, tanto che 
il nostro è ormai considerato uno dei festival più interessanti e seguiti 
nel nostro paese. 
Quest’anno vi sono però alcune importanti novità che a nostro avviso 
contribuiranno a far crescere ulteriormente l’iniziativa: intanto la scelta 
degli organizzatori di portare parte degli eventi più significativi nel 
cuore della nostra città ed in particolare nella piazza del Duomo. Un 
palcoscenico suggestivo che consentirà a tutti di assistere, gratuitamente, 
alle performance di alcuni fra i più acclamati e riconosciuti artisti 
contemporanei del genere. In secondo luogo, l’idea di abbinare alla 
manifestazione due Jazz Brunch di qualità nei luoghi più prestigiosi 
della provincia novarese.

A questo vanno aggiunte le mostre, le visite guidate, gli incontri, gli 
itinerari a tema ed una interessante iniziativa in campo ambientale che 
ha l’obiettivo di ridurre “a zero” l’impatto del festival sulla città. 
Crediamo che Novara Jazz 2008 rappresenti una straordinaria 
occasione per la nostra Città e che contribuisca attivamente a saldare 
quell’importante circuito di festival che, fra musica e spettacoli, hanno 
saputo portare sul nostro territorio una ventata di novità ed eventi di 
grande qualità. 
A tutti dunque buon festival jazz.

Il Sindaco di Novara Massimo Giordano 

il jazz e la città



ASM Novara, l’energia che rispetta l’ambiente

E’ con grande entusiasmo che ASM Novara e Pessina Costruzioni 
supportano Novara Jazz e gli eventi ad esso collegati, uniti dalla comune 
capacità di generare qualità e innovazione sul territorio e dal comune 
impegno nella difesa del clima.

La città di Novara, già prima nella raccolta differenziata, è ancora 
una volta all’avanguardia nella tutela dell’ambiente, avendo scelto di 
dotarsi di un impianto di teleriscaldamento, strumento indicato anche 
dal Protocollo di Kyoto come uno dei più efficaci ai fini della riduzione 
delle emissioni di anidride carbonica.

Grazie al teleriscaldamento di ASM Novara, società costituita da Pessina 
Costruzioni e A2A, sarà possibile produrre contemporaneamente energia 
elettrica e acqua calda da un unico impianto decentrato. Potranno quindi 
essere eliminate le emissioni inquinanti dei singoli impianti domestici, 
garantendo ai cittadini di Novara aria più pulita, maggior sicurezza e 
minori costi.

ASM Novara e Pessina Costruzioni augurano buon festival a Novara e 
ai suoi ospiti. 



la Fondazione BPN, il territorio ed il jazz

Rivolgo i miei migliori auguri al Novara Jazz Festival per la sua piena 
riuscita.
Quando un evento si colloca per anni al vertice tra le iniziative di rilievo 
che caratterizzano la città, ciò significa che vi è completa sintonia con 
quanto richiesto dal territorio.

Il Jazz è certamente uno dei generi musicali più in grado di veicolare 
cultura e, come tale, si sposa con gli scopi della Fondazione della Banca 
Popolare di Novara per il Territorio, che per questo - oltre che per 
l’alto livello dell’iniziativa e la sua natura coinvolgente - ha deciso di 
rinnovare il proprio sostegno al Novara Jazz Festival.

La Fondazione intende confermare così il proprio sforzo volto a favorire 
le migliori espressioni di arte, cultura e spettacolo prodotte nel territorio 
novarese, una realtà cui si sente particolarmente legata.

Franco Zanetta
Presidente Fondazione
Banca Popolare di Novara per il Territorio



Novara Jazz 2007 - Warren Smith

calendario



Benvenuti ospiti di
Novara Jazz

calendario

venerdì 30.05

ore 18.30
CHROMA. ENERGIA 
COLORE MUSICA.
Mostra a cura di 
Marco Tagliafierro
Sala dell’Arengo, 
Palazzo del Broletto
fino al 15.06

ore 18.30
NIENDORF
(the damaged piano)
Un film di Valerio 
Rocco Orlando
ex Palazzo Vigili 
Urbani
fino al 15.06

ore 21.00
TIZIANO TONONI
TRIO
Geo(metric)s
Piazza Duomo 

ore 22,30
WILLIAM PARKER 
Raining on the moon
Piazza Duomo

sabato 31.05

ore 18.00
PROGETTO IMPATTO 
ZERO®

Una quercia per 
Novara
Castello di Novara

ore 18.30
DIXIE TRAIN 
MARCHING BAND
Centro città

ore 21.00
PASQUALE 
INNARELLA
JAZZ QUINTET
L’uomo del 300 Gilera
Piazza Duomo

ore 22.30
ETHAN WINOGRAND
QUARTET
Piazza Duomo

da mezzanotte
DJ RUPTURE
Cortile del Broletto

domenica 01.06

ore 13.00 
Jazz & Wine Brunch
GIANNI MIMMO 
Villa Caccia, 
Romagnano Sesia

ore 21.00
MICHAEL NYMAN 
& EVAN PARKER
Piazza Duomo

ore 22.30
NORMA WINSTONE
TRIO
Piazza Duomo

venerdì 06.06

ore 21.00
MARCIN 
WASILEWSKI
TRIO
Plays music 
of movies by 
Roman Polanski
Remix di Roberto 
Dal Bosco ed Enrico 
Ghezzi 
Piazza Duomo

ore 22.30
ROBERTO FONSECA 
plus FABRIZIO 
BOSSO
Cuba Social Club 
Night
Piazza Duomo

sabato 07.06

ore 21.00
STRIDE SUMMIT
Piano Battle
con Dick Hyman, 
Bernd Lhotzky, 
Chris Hopkins, 
Paolo Alderighi
Piazza Duomo

ore 22.30
DAVID GUNN 
& GUILLERMO E. 
BROWN
Open Cities/Waste 
remixing Novara 
Jazz, ASM Novara 
and Pomigliano Jazz
Piazza Duomo

da mezzanotte
DJ KING BRITT
Cortile del Broletto

domenica 08.06

ore 13.00 
Jazz & Wine Brunch
CONTINI MIMMO 
PASTOR TRIO 
Castello di Briona

Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito



Novara Jazz 2007 - Sabir Mateen

programma eventi
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trasmesso da

30 maggio
Tiziano Tononi Trio 
“Geo(metric)s”

La formula piano/basso/batteria nel jazz contemporaneo sembra non avere più molto da 
offrire: ma forse perché nel praticarla ci si è fissati nella fascinazione soprattutto per alcuni 
modelli, per esempio Bill Evans e il Keith Jarrett diventato più popolare. 
Con il progetto che presenta a Novara Jazz, Tiziano Tononi suggerisce la possibilità di 
approcci differenti, con un rilievo maggiore per l’improvvisazione e una impostazione più 
radicale dell’interplay tra i musicisti.
Lo sforzo del trio di Tononi, con due fidati partner come Silvia Bolognesi al contrabbasso e 
Alberto Tacchini al pianoforte, si traduce in pezzi tendenzialmente brevi, ciascuno con una 
fisionomia nettamente caratterizzata. 
Il percorso del batterista milanese è uno dei più coerenti nel panorama del jazz italiano: 
muovendosi nel solco di quella che potremmo definire la “tradizione del nuovo”, Tononi 
ha guardato soprattutto all’esperienza neroamericana, apprezzata nel free jazz ma anche 
in Jimi Hendrix, ma della sua sensibilità fa parte appunto anche la lezione del rock più 
avanzato e anticonformista, come quello di Zappa: Tononi ha sperimentato felicemente 
una sorta di ricomposizione di questi due ambiti estetici nel secondo capitolo della sua 
rivisitazione della musica di Ornette Coleman, ultima per il momento di una serie di originali 
riletture che, con notevole successo di critica, ha già toccato Albert Ayler, Don Cherry e 
Roland Kirk.

Tiziano Tononi: batteria
Alberto Tacchini: pianoforte
Silvia Bolognesi: contrabbasso

Venerdì 30.05.2008 - Piazza Duomo ore 21.00
Ingresso gratuito 

Tiziano Tononi

Il funambolico batterista del free jazz italiano presenta in 
anteprima a Novara un nuovo trio e progetto discografico 

www.nexusworkshop.com
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trasmesso da

30 maggio
William Parker
“Raining on the Moon”
William Parker: contrabbasso e composizioni
Leena Conquest: voce e danza
Lewis Barnes: tromba
Rob Brown: sax alto 
Eri Yamamoto: pianoforte
Hamid Drake: batteria e percussioni

Venerdì  30.05.2008 - Piazza Duomo ore 22.30
Ingresso gratuito 

Il jazz di ricerca contemporaneo deve moltissimo a William Parker: è in gran parte grazie al 
suo sforzo instancabile e generoso se tutta una scena d’avanguardia, in particolare nera 
e newyorkese, che guarda avanti ma facendo tesoro della lezione storica di innovazione e 
non conformismo del free jazz degli anni sessanta, dopo una fase di oscuramento ha riac-
quistato visibilità e protagonismo, con il rilievo che merita, nel jazz internazionale.
Ma William Parker, “guru” di quest’area di jazz fortemente legata all’esperienza neroame-
ricana, sempre pronto a prodigarsi per i musicisti che lo riconoscono come un riferimento 
sicuro, animatore del Vision Festival che è stato cruciale nel rilancio di questa corrente 
musicale è non di meno altre due cose: uno dei più valenti e richiesti contrabbassisti del 
panorama jazz contemporaneo, e un leader di livello, i cui gruppi e progetti sono fra i più 
consistenti che il jazz di oggi possa offrire.
Se la musica di William Parker ha come background il free jazz ed è interessata ad una 
estetica visionaria, tuttavia la sua espressione è sempre attenta alla comunicativa: e nella 
convinzione che il pubblico coglie in Parker e nei suoi, non è difficile sentire che in gioco 
per Parker c’è molto di più del semplice intrattenimento, molto di più di una pura ricerca 
formale: c’è l’idea, di cui Parker è persuaso, che la musica sia una forza – con tutta la re-
sponsabilità che ne consegue per chi la fa – che può “cambiare il mondo”.

William Parker

Il guru del jazz newyorkese in un progetto tra jazz afro-
americano e canto soul: emozioni e danze al chiar di luna 

www.williamparker.net

Raining On The Moon, che, presentato qui in prima europea, è uno dei più recenti progetti 
di William Parker, sviluppato con musicisti con cui il grande contrabbassista afro-americano 
ha maturato una profonda confidenza e che condividono la sua visione della musica e della 
sua funzione: Leena Conquest, voce e danza, Lewis Barnes, tromba, Rob Brown, sax alto, Eri 
Yamamoto, pianoforte, Hamid Drake, batteria e percussioni.
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trasmesso da

Registro Storico Gilera

31 maggio
Pasquale Innarella 
Jazz Quintet 
“L’uomo del 300 Gilera”
Pasquale Innarella: sax tenore e soprano
Beppe Caruso: trombone e basso tuba
Francesco Lo Cascio: vibrafono
Paolo Grillo: contrabbasso
Roberto Altamura: batteria

Sabato 31.05.2008 - Piazza Duomo ore 21.00
Ingresso gratuito 

Nel 2006-2007 hanno preso forma quattro album che restituiscono a tutto tondo la figura
di Pasquale Innarella (cornista, sassofonista tenore e soprano, didatta, compositore, 
arrangiatore, direttore). In Music of the Angels il trio con Michele Rabbia e Roberto 
Bellatella restituisce l’emozione di un repertorio che fulminò l’allora quindicenne Pasquale, 
quando sintonizzò per caso la radio su un brano di Albert Ayler che spalancò un universo 
impensabile per un ragazzetto che suonava in banda e nelle feste nei paesi irpini. Ecco, 
così, Shepp, Braxton, Dolphy, Bowie, Sun Ra, Ellington… angeli invisibili sulla via del jazz.
BandaRustica documenta un’esperienza nata nella periferia romana che vede ancor oggi 
Innarella coagulare attorno a sé giovani di un quartiere difficile e multietnico, uniti nella 
passione per la musica, operazione di alto senso sociale. Echoes (registrato dal vivo) 
conferma la capacità del sassofonista di confrontarsi con altri musicisti, di creare sul palco 
un pulsante laboratorio creativo. Il quintetto del cd L’uomo del 300 Gilera aprirà la serata di 
sabato. Con Beppe Caruso, Francesco Lo Cascio, Gianluca Pizzorno e Roberto Altamura, 
Pasquale Innarella mette insieme i pezzi della sua storia musicale che uniscono le memoria 
di un’Italia contadina e quella della contemporaneità multietnica, la lezione eversiva e 
politica del free con melodie popolari ed echi del jazz delle origini. Una biografia sonora 
che rappresenta una lettura della realtà.

Pasquale Innarella incarna lo spirito della libertà creativa jazzistica e del retaggio culturale 
contadino, la tensione esplosiva del free e la valenza sociale della banda. È artista 
internazionale, europeo ed italiano di quel Sud che tanto ha regalato alla storia del jazz. Lo 
testimonia una lunga carriera (primo album nel ’91) che lo ha visto, tra gli altri, collaborare 
con Mario Schiano, Giancarlo Schiaffini, Evan Parker e Michel Godard in rassegne come 
Controindicazioni, Clusone Jazz ed European Jazz Festival di Noci.

Pasquale Innarella

Una leggenda del jazz italiano alle prese con melodie 
popolari, jazz delle origini e rombi di  300 Gilera

www.pasqualeinnarella.com
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trasmesso da

www.ethanwinograd.com

31 maggio
Ethan Winogrand 
Quartet 
Ethan Winogrand: batteria
Carlos Barretto: contrabbasso
Gorka Benitez: sax tenore, soprano e flauto
Ross Bonadonna: chitarra

Sabato 31.05.2008 - Piazza Duomo ore 22.30
Ingresso gratuito 

Nel nome della cultura orale, del rapporto diretto, dello scambio continuo, delle fonti non 
scritte tramandate attraverso saperi tradizionali e tecnologici: a tutto questo e a molto 
altro va fatto riferimento oggi per comprendere le dinamiche, le potenzialità e i rischi del 
jazz più attuale. Meglio riferirsi alle fonti dirette, attingere al campo se si vuol ridisegnare 
cartine e rotte possibili del jazz attuale. Occhio ai concerti, ai club, ai festival: lì si muove 
tutto un mondo, mal rappresentato dalle cifre delle vendite discografiche. Se si osservasse 
bene il grande mercato, quello che almeno a noi arriva, ci si renderebbe conto che oggi 
le case discografiche più rinomate non delineano trend e mode, non creano personaggi, 
non esplorano più sentieri impervi. Il jazz di oggi si muove per vie tortuose, spesso è mal 
documentato dalla discografia. Come nel caso di un quartetto guidato da un batterista e 
compositore cinquantenne, Ethan Winogrand. Cresciuto nella scena del punk sofisticato 
di New York al fianco di Television, Talking Heads e Ramones, ha attraversato tra la fine 
degli Ottanta e i primi Novanta la scena avant jazz e art rock che si stava formando attorno 
alla Knitting Factory. In quegli anni nasce una vera amicizia e un legame professionale con 
Eric Mingus, ancora oggi si scambiano presenze nei propri progetti (vedi il recente “Healin’ 
Howl” di Mingus figlio). 

I suoni irresistibili di Ethan Winogrand, la prima volta in 
Italia, tra avant jazz e art rock, trascinati dal ritmo del tango 

La sua è una musica inqualificabile, lo è sempre stata. Però quella di questa sua ultima 
creatura, il quartetto, lo è ancora di più, provare “Tangled Tango” per credere. Sarà per i tanti 
riferimenti stilistici, sarà per le provenienze dei musicisti, fatto sta che è difficile da inquadrare. 
Al suo fianco la chitarra dell’americano Ross Bonadonna e due musicisti iberici: lo spagnolo 
Gorka Benitez  (sax tenore, soprano, flauto) e il portoghese Carlos Barretto  (basso).
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Trasmesso da

31 maggio
DJ/Rupture

Dopo due lavori di intensa ricostruzione creativa di materiale altrui come “Gold Teeth Thief” 
e “Minesweeper Suite”, profumati di percussioni africane e oscurità elettroniche, il punto di 
snodo della ancora giovane discografia di DJ /rupture è certamente l’acclamatissimo “Special 
Gunpowder” (Very Friendly, 2004), disco nella cui fisionomia – grazie alla collaborazione di 
una squadra di vocalist – si possono trovare hip-hop e dancehall giamaicano, folk e noise, 
accensioni terzomondiste e elettronica. Che si tratti di pop? 

Sabato 31.05.2008 - Cortile del Broletto da mezzanotte
Ingresso gratuito 

DJ /Rupture per presentarsi dice di aver “suonato in più di 25 nazioni, realizzato dischi per 
etichette come la Soul Jazz o la Tigerbeat6, di avere fatto il dj nella band di Norah Jones 
e di avere partecipato a due delle mitiche John Peel Sessions, di essersi esibito come 
turntablist solista con la Barcelona Symphony Orchestra e di annoverare tra i suoi fans 
Robert Plant”! 
Descrivere la sua musica è un po’ come descrivere cosa ribolle nella pentola dell’alchimista, 
solo che al posto delle lingue di lucertola e della polvere di fata possiamo trovare Luciano 
Berio sminuzzato accanto a Missy Elliott, Nina Simone a braccetto con il Wu Tang Clan. 
La sua palestra sono stati i “bootleg mix”, dischi nei quali alla base ritmica di un pezzo si 
sovrappone il cantato di un altro, ma da quella scuola DJ /Rupture si è poi distinto non solo 
per la qualità dei suoi lavori e per la varietà delle fonti, ma anche per la consapevolezza 
politica e culturale, che lo porterà a collaborare con l’artista di origine egiziana Mutamassik, 
ad affiancare l’attività di giornalista, a gestire un’etichetta, la Soot Records, a curare un 
proprio blog (http://negrophonic.com). Oltre alle serate da solo dietro i giradischi, Clayton 
suona anche nei Nettle e in duo con il chitarrista degli Ex Andy Moor ed è parte del progetto 
multimediale Dutty Arts. Sembra già di sentire il profumo del vinile che cuoce sui piatti!

DJ/Rupture

Per De:Bug é il miglior dj al mondo: dalla band di Norah 
Jones in esclusiva per Novara il mago del soul jazz USA  

www.negrophonic.com

DJ/Rupture: giradischi, laptop e proiezioni



34 I NovaraJazz I 2008 Novara Jazz 2007 - DJ Spooky

trasmesso da

1 giugno
Michael Nyman
& Evan Parker
Michael Nyman: grand piano e ruined Niendorf
Evan Parker: sax tenore e soprano

Tra le tante composizioni di Michael Nyman, consigliamo l’ascolto di alcune perle meno 
conosciute come “Yamamoto Perpetuo” (composta per una sfilata dello stilista giapponese), 
“MGV” (partitura scritta appositamente per l’inaugurazione di un treno ad alta velocità), 
“Enemy Zero” (colonna sonora di un videogioco) ma anche “Prospero’s Books” (colonna 
sonora del film di Peter Greenaway). Quest’ultima ha determinato la separazione di Nyman da 
Greenaway. Il motivo? Un segreto che non possiamo proprio svelare...

Michael Nyman e Evan Parker  assieme, sullo stesso palco, in duo. Quando si dice che 
niente è impossibile... Novara Jazz farà abbracciare per la prima (e forse ultima) volta 
l’alambiccatore del minimalismo per orchestra, il deus ex machina della musica da film, 
con il guru del free anglosassone. Ne vedremo delle belle. Unica certezza: si troveranno a 
dialogare, complice un pianoforte completamente scassato fatto portare appositamente 
da Berlino. Alla fine, come sempre è successo nelle rispettive carriere i due divideranno la 
platea. Per Parker è stato sempre così: sin dai tempi della sua partecipazione, negli anni 
Sessanta, allo Spontaneous Music Ensemble di Londra dove venne definito “il musicista 
del grido e della rottura”. Un “combattente” alla ricerca dei registri più aspri. Ascoltando i 
suoi lavori alla guida di ensemble allargati sembra proprio il minimalismo uno dei possibili 
punti di contatto della strana coppia. Del resto, pare sia stato proprio Nyman a coniare il 
termine “minimalismo”, alla fine degli anni Sessanta, nella sua veste di musicologo e critico. 
E poi come compositore, in anticipo su tutti, sin dagli anni Settanta, ha impostato la sua 
opera imboccando il pubblico con frullati di “musica alta”. Operazione spesso criticata, 
ma immancabilmente segnata dal successo. Oltre alle sue celebri colonne sonore lo 
dimostrano i suoi lavori per corpi di ballo o i progetti pensati per eventi o commissioni 
specifiche come Acts Of Beauty, composta per il Festivaletteratura di Mantova o The 
photography of chance in memoria del dj inglese John Peel, su commissione del Ahn Trio.

Michael Nyman

Un vecchio piano trovato a Berlino: l’incontro impossibile 
tra il padre del minimalismo e il mago del free jazz inglese

Domenica 01.06.2008 - Piazza Duomo ore 21.00
Ingresso gratuito 

www.michaelnyman.com
www.emanemdisc.com
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Evan Parker

I MONDI DI MICHAEL NYMAN
Un monolite. E come altro definirlo? Una presenza enorme ed indiscutibile sulla scena 
contemporanee. Michael Nyman non avrebbe bisogno di presentazioni. Ma, a pensarci 
bene, non tutti lo hanno conosciuto allo stesso modo. Ci sono le sciure che hanno scoperto 
i suoi dischi con gli Oscar a Lezioni di piano: come dimenticare le note attraverso cui Ada, 
seduta al pianoforte, esprime tutto il suo universo combattuto e silenzioso?

Ci sono gli intellettualoidi dei primi ‘90 finiti pubblicitari che lo conoscono per gli score dei 
vari Greenaway. Ci sono i musicologi e gli storici,  che sono ben memori di quando ancora 
critico venticinquenne, scrivendo di Cadrew usò per primo la parola “minimalismo”. O i folli 
settari, perché ci sono anche quelli: i patiti di muto andati in solluchero per la partitura de 
Chelovek s kinoaparaom (1929) di Dziga Vertov, o le brit-groupie che si sono comprate 
la colonna sonora de L’insaziabile dove il nostro lavoro con l’improbabile Damon Albarn 
dei Blur. La domanda è: Bernie Ecclestone, Flavio Briatore e Luigi De Canio (cioè padroni 
e allenatore) sanno che per la grande squadra del Queens Park tifa anche il grande 
compositore? Cosa aspettano a fargli scrivere l’inno, anzi i cori della curva?

Evan Parker ha registrato un numero sconfinato di dischi, sia in solo sia come leader di 
gruppi e con big bands come The Brotherhood of Breath... Ha suonato in particolare con 
Peter Brötzmann (incluso l’epocale Machine Gun nel 1968), John Stevens, Derek Bailey, 
Keith Rowe, Joe McPhee, Anthony Braxton, Cecil Taylor, e molti altri. Due collaborazioni 
chiave sono state quella con il pianista Alexander von Schlippenbach’s (trio con Parker ed il 
batterista Paul Lovens) ed il trio con il bassista Barry Guy ed il batterista Paul Lytton. Per il suo 
50mo compleanno i due gruppi hanno suonato ed inciso a Londra un cofanetto pubblicato 
da Leo Records, dedicato alla sua opera. Evan Parker è curatore della collana Psi che viene 
pubblicata da Martin Davidson per la storica etichetta Emanem.
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trasmesso da

La grande voce del jazz europeo icona della musica ingle-
se torna in Italia per presentare il disco evento del 2008

Norma Winstone Trio

1 giugno
Norma Winstone
Trio
Norma Winstone: voce
Klaus Gesing: sassofono soprano e clarinetto basso
Glauco Venier: pianoforte

Norma Winstone, Glauco Venier, Klaus Gesing. Una voce, un pianoforte, un sassofono (o un 
clarinetto basso). Un’inglese, un italiano, un tedesco, ovvero l’unione europea nel mondo 
musicale, che concentra tradizione e avanguardie del vecchio continente, mischiando 
brani originali, Cole Porter e Peter Gabriel, tutti avvolti da un sound leggero e al contempo 
intenso.è l’etichetta discografica MN Records per la quale ha pubblicato nel 2005 l’album 
The piano sings e per la quale usciranno le raccolte delle sue colonne sonore nella collana 
The composer’s cut.

“Ho sempre cercato di essere parte del sound di un gruppo, non la cantante che deve 
essere accompagnata”. Ecco il credo di Norma Winstone, quello che ha guidato la sua 
vocalità sin dagli esordi, alla fine degl’anni Sessanta, il periodo in cui il termine ”avanguardia” 
significava ben più che sperimentazione e ricerca. Dalla collaborazione con Roland Kirk, 
passando dalla fondamentale esperienza del gruppo Azimuth (con il pianista John Taylor 
e il poeta più lirico e ispirato tra i trombettisti che quella avanguardia ha prodotto, Kenny 
Wheeler), fino alle esperienze più recenti nelle quali alla vena sperimentale affianca il 
recupero della tradizione, la sua voce, non certo potente ma capace di sfumature e colori di 
grande impatto emotivo, dialoga con gli altri componenti dell’organico creando un quadro 
sonoro omogeneo in cui sono cancellate le gerarchie, e in cui tutti contribuiscono in egual 
misura al risultato finale.
Cifra stilistica non smentita neanche dall’ultima esperienza artistica della cantante 
londinese, il trio con Glauco Venier al pianoforte e Klaus Gesing alle ance. La dimensione 
cameristica (non a caso Chamber music è il titolo del loro primo disco, del 2002) esalta le 
singole parti che, intrecciandosi, donano - impreziosita dai testi della stessa Winstone - una 
musica rarefatta, priva di orpelli, la cui l’essenza poetica è palpabile in ogni singola nota.

Domenica 01.06.2008 - Piazza Duomo ore 22.30
Ingresso gratuito www.normawinstone.com
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Marcin Wasilewski Trio

6 giugno
Marcin Wasilewski
Trio

Quando Marcin Wasilewski, Slawomir Kurkiewicz e Michael Miszkiewicz del Simple 
Acoustic Trio cominciarono a suonare con Tomasz Stanko, grande trombettista polacco 
e collaboratore di Krzysztof Komeda per le memorabili colonne sonore dei film di Roman 
Polanski, nessuno dei tre aveva compiuto i 18 anni. Dopo anni di concerti in tutto il mondo 
accanto alla straordinaria tromba di Stanko, il trio ha raggiunto una coesione ammirevole, 
tanto da convincere Manfred Eicher della ECM Records a portarli in sala d’incisione. Trio, 
un titolo emblematico, è un disco raffinatissimo, che continua la tradizione dei precedenti, 
introvabili album registrati per Polish Jazz. Al contrario del trio di Shipp, qui l’energia è 
mentale, psicologica, fatta d’accenni e di conversazioni silenziose. Un meraviglioso piano 
trio, i cui suoni sembrano scossi dai venti freddi delle steppe orientali.
Facile fare il maudit se sei un poeta sedicenne nella Francia di fine ‘800. Facile fare il maudit 
se sei un attore giovane e splendido e hai sotto il culo una Porsche decapottabile nuova 
di zecca. Ti chiami Rimbaud o James Dean, sei giovane e muori, entri nel mito maledetto 
immediatamente. Più difficile essere maudit e non morire. Anzi, sopravvivere alle proprie 
maledizioni, inventarne delle altre: campi di concentramento, mogli massacrate da sette 
maniache, film anticristici, scandali pedofili. Roman Polanski è tutto questo: è riuscito a 
vivere attraverso il novecento a produrci fotografie chiare dei suoi tempi - tempi contorti 
e allo stempo tempo corruschi, resi anche dalle musiche di Krysztof Komeda, che ne ha 
musicato gli esordi (Cul de Sac; Il coltello nell’acqua) ma anche il film shock del 1968, 
quel Rosemary’s Baby ancora oggi indimenticato dall’immaginario occidentale. I fan 
delle vecchie VHS dell’Unità (il più grande risultato della carriera di Veltroni) sappiano 

Il più talentuoso pianista del momento, le leggendarie 
musiche di Komeda per il cinema di Roman Polanski

Marcin Wasilewski: pianoforte
Slavomir Kurkiewicz: contrabbasso
Michal Miskiewicz: batteria

Enrico Ghezzi e Roberto Dal Bosco: proiezioni

→

Dal 1994 il trio guidato da Marcin Wasilewski ha lavorato come gruppo di riferimento per il 
quartetto di Tomasz Stanko. Questa collaborazione è stata il lancio per il successo artistico 
e commerciale del Simple Acoustic Trio; il Tomasz Stanko Quartet ha realizzato estesi tour 
concertistici in tutto il mondo e soprattutto grande successo è stato riscosso negli Stati Uniti 
durante il tour del 2001 a seguito dell’uscita del disco “Soul of Things”.
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ECM
Norma Winstone
Distances

Norma Winstone, voce
Klaus Gesing, sassofono soprano,
clarinetto basso
Glauco Venier, pianoforte

ECM 2028

Evan Parker
Boustrophedon
The Transatlantic Art Ensemble
Evan Parker, sassofono soprano
Roscoe Mitchell, sassofono alto e soprano
Anders Svanoe, sassofono alto
John Rangecroft, clarinetto
Neil Metcalfe, flauto
Corey Wilkes, tromba, filicorno
Nils Bultmann, viola
Philipp Wachsmann, violino
Marcio Mattos, violoncello
Craig Taborn, pianoforte
Jaribu Shahid, Barry Guy, contrabbasso
Tani Tabbal, Paul Lytton, batteria, percussioni

ECM1873

Marcin Wasilewski  Trio
Slawomir Kurkiewicz
Michal Miskiewicz
January

Marcin Wasilewski, pianoforte
Slawomir Kurkiewicz, contrabbasso
Michal Miskiewicz, batteria

ECM 2019

un largo orizzonte

Venerdì 06.06.2008 - Piazza Duomo ore 21.00
Ingresso gratuito www.wasilewski.art.pl

→
che il Komeda ha musicato pure i sopravvalutati corti giovanili del Roman. Komeda, 
conosciutissimo in Scandinavia grazie a poderosi tour e film (in Danimarca ha musicato 
anche una riduzione cinematografica del terribile romanzo “Fame” di Hamsum) in Polonia 
è un’istituzione, al punto che esiste il Komeda Jazz Festival, bel trampolino per i giovani 
compositori jazzisti polacchi.

THE CURSES ROMAN POLANSKI
Maledizioni note e meno note. Il Palazzo di Rosemary’s Baby (il Dakota Building) è quello al 
cui cancello Chapman sparerà a Lennon. Polanski al momento del crimine pedofilo  che gli 
costa la fuga dagli USA era a casa di Jack Nicholson e Anjelica Houston. A casa sua invece, 
il giorno del massacro della famiglia Manson, c’era pure un suo amico polacco, il ricco 
Wojtek Frikofsky, accoltellato a morte pure lui. Ha un figlio in Polonia, Bartek Frikovskfy, 
cui Manson deve mandare 35 mila dollari l’anno (i diritti d’immagine fruttano anche dal 
carcere). Bartek cresce e diventa un cineoperatore di grido, si fidanza pure con la figlia di 
Andrej Wajda. A casa di questa, nel 99, viene trovato misteriosamente pugnalato a morte, 
senza che si trovi il colpvole. Padre e figlio, Strano destino. Ancora più strano il relativo 
silenzio dei giornali polacchi...
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trasmesso da

6 giugno
Roberto Fonseca
plus Fabrizio Bosso
“Cuba Social Club Night”
Roberto Fonseca: pianoforte
Javier Zalba: clarinetto, flauto e sax
Omar Gonzales: contrabbasso
Joel Hierrezuelo: percussioni
Ramsés Rodriguez: batteria
Fabrizio Bosso (special guest): tromba e flicorno

Cuba può vantare una tradizione di piano jazz di tutto rispetto: Chucho Valdés è per esempio 
uno dei più apprezzati interpreti dello strumento a livello internazionale, stimato da pianisti 
fra loro agli antipodi come Dave Brubeck e Cecil Taylor; e poi via via sono emersi i talenti 
di Gonzalo Rubalcaba, di Omar Sosa… Ma questa tradizione cubana di presenza pianistica 
nel jazz è in una certa misura anche una tradizione stilistica, che ha nello spiegamento 
virtuosistico, nell’esuberanza vitalistica, naturalmente in alcuni elementi ritmici e di lessico 
alcuni tratti comuni. Rintracciabili anche in Roberto Fonseca, che, nato a L’Avana nel ’75 
e venuto alla ribalta internazionale da qualche anno con una carriera personale, esibisce 
però una personalità ben distinta: rintracciabile per esempio in una particolare misura nel 
controllare la tendenza all’estroversione tipica del pianismo jazz cubano, nell’eleganza e 
nella morbidezza con cui maneggia alcuni stilemi latin, nell’originalità nel creare atmosfere 
raffinate. Se nel suo stile si può cogliere l’ascolto attento di pianisti come Jarrett e Hancock, 
nello stesso tempo Fonseca è profondamente in confidenza con la tradizione cubana non
solo jazzistica: tanto che nel 2001 è stato chiamato a sostituire Ruben Gonzalez nel cast 
di Buena Vista Social Club, e che ha suonato ma anche coprodotto Mi sueño, l’album di 
Ibrahim Ferrer pubblicato postumo dalla World Circuit. 

Venerdì 06.06.2008 - Piazza Duomo ore 22.30
Ingresso gratuito

Roberto Fonseca

Lo spettacolare pianista cubano erede di Ruben Gonzales 
in esclusiva per Novara col funambolico Fabrizio Bosso

Dopo tre album realizzati a Cuba, Fonseca, apparso a Umbria Jazz nel 2005, è arrivato 
al suo primo Cd internazionale con Zamazu (Enja). Javier Zalba, clarinetto, flauto e sax, 
Omar Gonzales, contrabbasso e Ramses Rodriguez, batteria, che saranno con lui sul 
palco di Novara Jazz in una formazione completata da Joel Hierrezuelo, percussioni, 
sono stati al suo fianco appunto in Zamazu. Special guest Fabrizio Bosso, per una 
Cuba Jazz Social Club Night.www.robertofonseca.com
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trasmesso da

7 giugno
Stride Summit
Piano battle

Nei primi trent’anni del ‘900, i pianisti della musica di matrice africana americana 
sviluppavano la pratica del cutting contest,  che impegnava i musicisti in costruttive 
“battaglie” musicali nelle quali si alternavano al pianoforte suonando i proprio cavalli di 
battaglia. Memorabile fu quella che diede la prima consacrazione ad Art Tatum,  che con 
Tiger Rag vinse un contest a cui avevano partecipato anche Thomas “Fats” Waller e James 
P. Johnson.  In quegli anni le qualità strumentistiche  dei pianisti di jazz erano allo zenith: si 
suonava con una logica orchestrale, intrecciando in maniera paritaria le mani sulla tastiera, 
con una perizia tecnica frutto di una vasta competenza, di una eccezionale preparazione. 
Lo stile legato a quel periodo viene definito stride piano e deriva direttamente dal ragtime; la 
sua caratteristica è quella di costruire complesse figurazioni ritmico armoniche con la mano 
sinistra, rigorosamente sul beat,  elaborando nel contempo idee tematiche  con la destra,  
ritmicamente sfasata rispetto all’altra.  Nel corso della storia del jazz, la predominanza è 
andata proprio a quest’ultima mano, mentre il ruolo della sinistra si è progressivamente 
ridotto, anche in virtù del crescente peso assunto dal contrabbasso e dalla batteria. Quel 
modo di suonare è però rimasto vivo sia in maniera indiretta, cioè nel modo di intendere 
il piano moderno da parte di alcuni artisti, sia attraverso l’opera di specialisti che si sono 
sempre mossi all’interno di quel particolare stile strumentistico. Da una ventina d’anni, il 
pianismo di impronta stride è però tornato ampiamente in auge, sia come ripresa esplicita  

Dick Hyman: pianoforte
Bernd Lhotzky: pianoforte
Chris Hopkins: pianoforte
Paolo Alderighi: pianoforte

→

Dick Hyman

Il ritorno di Dick Hyman in Italia e gli echi di Woody Allen:
un infuocato duello tra i maggiori pianisti stride al mondo
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di quello stile, sia all’interno di un uso contemporaneo del linguaggio; una rinascita 
avvenuta grazie a giovani pianisti  che hanno riscoperto quel mondo e i suoi meravigliosi 
interpreti, tra cui Dick Hayman, ottantun’anni compiuti lo scorso marzo, esponente storico 
di quella tradizione, a cui ha dato conseguenza nell’ambito della modernità. Hyman, che  ha 
come numi ispiratori i grandi maestri degli anni ’10 e ’20, personalità quali Jelly Roll Morton, 
Zez Confrey, “Fats” Waller, James P.Johnson, è stato collaboratore del regista Woody Allen 
in numerose colonne sonore oltre ad essere compositore di musica scritta che guarda al 
blues e al rag. Pianista di assoluta profondità espressiva e limpidezza esecutiva, manca 
dall’Italia da oltre mezzo secolo. Con lui ci saranno Chris Hopkins, americano di origine 
tedesca, classe 1972, radicato nella tradizione stride e swing,  la cui musica fa riferimento 
a Duke Ellington, Teddy Wilson, Earl Hines e ancora Waller. Hopkins vanta una lunga 
collaborazione con un altro protagonista del concerto: Bernd Lhotzky, nato in Germania 
nel 1970, pianista che guarda soprattutto alla mirabile linearità di Willie “The Lion” Smith, 
alla finezza dei suoi contrappunti. Infine, il più giovane, il ventottenne Paolo Alderighi, tra le 
migliori realtà del nuovo jazz italiano, è un musicista  contemporaneo che mantiene però 
le radici strumentistiche nella tradizione pre-moderna, interpretata con piglio originale. 
Nel concerto presentato a Novara Jazz si ripropone quindi la formula del cutting contest, 
che negli ultimi anni è stata ripresa in diverse situazioni concertistiche, in Italia e all’estero, 
dimostrando di non aver perso nulla del suo originario fascino.

DICK HYMAN WOODY ALLEN
Woody Allen si avvia a diventare uno dei registi più prolifici di tutti i tempi (ok, i centocinquanta 
e passa di Jess Franco rappresentano una cifra inarrivabile, ma quelli erano altri tipi di 
film...). Il tormentato ebreo nuovaiorchese è oramai in dirittura della quarantina di titoli - e il 
bello è che, sentenziano alcuni critici, alcuni dei suoi film migliori li ha proprio fatti in anni 

→

recentissimi. Tale longevità e persistenza è certo dovuta al fatto che a fronte di una vita 
privata così disastrosa (sposa sua figlia adottiva coreana, per giunta con Cacciari come 
officiante) il nostro si vuole tenere impegnato sul set. Va ricordato però, che alle spalle il 
Woody ha una squadra bella affiatata: alla fotografia ad esempio, alterna Nikvist e Di Palma.
Ma nei suoi film quasi mai manca la vera passione della sua vita: il jazz. E tutto quello che 
Allen ha fatto con il Jazz, lo ha fatto con il maestro dello stride Piano Dick Hyman. Classe 
1927, ha alle spalle tutto il repertorio new york immaginabile, da Gershwin in giù. I veri patiti 
si cerchino gli album di elettro pop nei quali Hyman sperimenta il moog. Quanto a noi, non 
siamo riusciti a sapere se nel mitico concerto (1996) di Woody Allen alla Fenice ci fosse 
anche lui in scaletta - sappiamo che il concerto non si fece per il rogo che distrusse il teatro 
veneziano pochi giorni prima. 

FAMIGLIA ALLEN
Si, ha sposato sua figlia adottiva, e diciamolo non si tratta esattamente di Afrodite la dea 
dell’amore. Aveva una masnada di altri figli adottivi con Mia Farrow, adesso con la coreana 
Woody ne ha adottati altri due, pure battezzati Sidney e Manzey in onore dei jazzisti Bechet 
e Johnson. Ma il figlio che ci interessa di più è il suo unico figlio biologico, di cui perse la 
custodia. Ronan Seanus Farrow, neanche 21 anni, già editorialista del Wall Street Journal e 
dell’Herald Tribune, accettato al college a 11 anni (filosofia e scienze politiche) e ingresso 
all’università di legge a 16, assistente dell’ambasciatore USA all’ONU, estremo difensore 
della causa del Darfur e di Israele. Odia suo padre. Che odi anche il jazz?

Sabato 07.06.2008 - Piazza Duomo ore 21.00
Ingresso gratuito 

www.woodyallen.com
www.dickhyman.com
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Anteprima mondiale di un progetto multimediale (elettronica e proiezioni) curato da David 
Gunn e Guillermo E. Brown, con il remix dei suoni di Novara Jazz ma anche dei suoni della 
città. In collaborazione con Pomigliano Jazz sul tema della città e del ciclo combinato dei 
rifiuti solidi urbani, con suoni ed immagini dall’area di Napoli e dal termovalorizzatore ASM 
di Brescia.

7 giugno
David Gunn
& Guillermo E. Brown
“Open Cities/Waste”
David Gunn: elettronica e proiezioni
Guillermo E. Brown: elettronica e proiezioni

Guillermo E. Brown

Suoni e immagini del rifiuto: da Napoli a Novara, con la 
termovalorizzazione, i nostri scarti diventano musica

Nato come necessità artistica e divulgativa rispetto ai recenti fatti di cronaca sulla situazione 
dei rifiuti in Campania, Open Cities/Waste è un progetto multimediale, musicale e didattico 
curato da David Gunn e Guillermo E. Brown, e prodotto in collaborazione da Novara Jazz e 
da Pomigliano Jazz, per riflettere sull’estetica del sampling (l’utilizzo ed il remix di suoni ed 
immagini esistenti) e sul processo rigenerazione e di riutilizzo dei rifiuti solidi urbani.

Prima della performance, gli artisti effettueranno riprese audio e video delle città,dei cicli 
di trattamento, di riutilizzo (o di non riutilizzo) dei rifiuti solidi urbani a Novara, la città più 
differenziata d’Italia, Pomigliano D’Arco, luogo simbolo della lotta alla camorra ed al 
malaffare, osservatorio privilegiato della crisi dei rifiuti in Campania e Brescia, ove risiede 
l’impianto più avanzato in Italia per la termovalorizzazione dei rifiuti solidi urbani.

Il materiale registrato, che verrà riprodotto come performance a Novara Jazz, non sarà 
strettamente musicale, ma riguarderà anche i suoni delle città ed i processi produttivi, 
analizzando i legami tra le attività di preparazione dei Festival Jazz e la vita dei cittadini di 
Novara e Pomigliano.



RISCHIO:
QUAL E’
IL TUO
UPSIDE?

Benvenuto nell'UPSIDE!
E' l'invito a cogliere l'opportunità,
il vantaggio competitivo, la
visione positiva, la soluzione che
Marsh, leader mondiale  nei
servizi assicurativi, nella
consulenza e nella gestione dei
rischi, sa di poter offrire.

SCOPRI IL TUO UPSIDE

www.marsh.it

Sabato 07.06.2008 - Piazza Duomo ore 22.30
Ingresso gratuito 

www.incidentalsound.com
www.myspace.com/guillermoebrown

RICICLAGGIO SONORO URBANO
Arduo capirci qualcosa del disastro napoletano. Davvero: una città con centinaia di 
netturbini pagati per non lavorare, una città dove il Sindaco vuol vietare le sigarette all’aria 
aperta perché aumentano il cancro ai polmoni, mentre tonnellate di rifiuti bruciano sulle 
strade. Del resto sfugge quale parola si debba veramente usare: si dice rifiuti (che suona 
come cosa indesiderata), immondizia (cosa immonda, qui c’è anche un senso di peccato 
preternaturale quasi). In Veneto le si chiama “scoasse”, in Emilia parlano del “Rusco”, gli 
spagnoli hanno una parola irresistibile: “Basùra”. Ma la romana “Monnezza” (impossibile 
non pensare al Commisario di Tomas Milian), è quella che ci suona  meglio per cercare 
di trovare un senso a questo orrendo scandalo partenopeo che ci ha svergognato perfino 
sulle trasmissioni televisive matutine russe (tutte  vero). A qualcosa però l’Emergenza 
monnezza è servito. A farci capire cioè quanto fragile, e stupendo, sia il disegno della 
civiltà - raccolta rifiuti, trasporto,  termovalizzatori. Processi che sono complessi, ma anche 
armoniosi, musicali. Jazz e rumenta.
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Trasmesso da

7 giugno
DJ King Britt

Gli appassionati di jazz, che ogni tanto storcono il naso quando si parla di hip-hop o di musica 
dance, possono provare “King Britt Presents the Cosmic Lounge”, raccolta pubblicata lo 
scorso anno dall’etichetta !K7 nella quale il nostro antologizza Don Cherry e Phil Ranelin, 
l’Herbie Hancock di Kawaida e la fusion di Michal Urbaniak, Eddie Henderson e Flora Purim.
Oppure rivolgersi a un vero “classico” del genere come “Verve Remixed” (Verve, 2002), nel 
quale King Britt rilegge con grande efficacia Hare Krishna del compianto Tony Scott.

Assistere a un dj set di King Britt è come tuffarsi in una piscina in cui ribolle una miscela di 
musiche nere: spicchi il balzo e ti manca il respiro perché non sai bene come sarà l’impatto, 
poi fai qualche avvitamento in aria e la percezione di ogni suono cambia; ed è solo mentre 
ti avvicini alla superficie che ti rendi pienamente conto di quanti ritmi si rincorrano nelle 
molecole della piscina.
Poi ci sei dentro, ed è come avere delle branchie scure che filtrano come ossigeno house, 
hip-hop,funk, nujazz e ogni altro organismo ballabile.
King Britt ha fatto della sintesi dei linguaggi una chiave per metabolizzare la forza delle 
musiche nere. Originario di Philadelphia, Britt è emerso agli inizi degli anni Novanta nei 
Digable Planets. La capacità di rileggere le radici della tradizione black si è sviluppata da 
allora secondo un dialogo tra il lessico jazz, le radici del “Philly Sound”, l’impatto dell’hip-
hop e la collaborazione con i protagonisti più versatili della scena nera. Ha remixato Erykah 
Badu e Femi Kuti, Yoko Ono e Macy Gray, includendo nella propria musica elementi di 
elettronica mitteleuropea anni Settanta accanto a conturbanti soluzioni ritmiche afro-funk.
Ma la sua incredibile capacità di lavorare con i suoni si esprime anche nelle musiche per il 
cinema (“Miami Vice – The Movie”) e per la pubblicità. Adesso forse riuscite a capire a cosa 
serve un paio di branchie...

Sabato 07.06.2008 - Cortile del Broletto da mezzanotte
Ingresso gratuito 

DJ King Britt

Da Filadelfia un’immersione totale nel meglio del black 
sound: jazz hip-hop soul e serrati ritmi afro funk

www.myspace.com/kingbritt

DJ King Britt: giradischi, laptop e proiezioni



Novara Jazz 2006 - World Saxophone Quartet

eventi collaterali
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Novara Jazz concretizza la sua proposta culturale, unita alla sensibilità ambientale, 
aderendo al Progetto Impatto Zero� promosso da LifeGate e certificato da Bios, ente 
riconosciuto dall’Unione Europea che si avvale della collaborazione di Parchi e Riserve per 
le attività di riforestazione e tutela dei terreni e di Università e Partner specializzati nel Life 
Cycle Assessment per il calcolo dell’impatto ambientale.
Impatto Zero� quantifica l’impatto ambientale di attività, aziende, prodotti e persone 
calcolando le emissioni di anidride carbonica, causa principale dell’effetto serra e degli 
sconvolgimenti del clima che ne derivano, e le compensa con la creazione e tutela di nuove 
foreste in Italia e nel mondo. L’impegno ambientale di Novara Jazz si concretizza nella 
compensazione delle sue emissioni di CO2 con la creazione di 12.345 mq di nuove foreste 
in Costarica oltre alla piantumazione simbolica di una quercia presso il Castello Sforzesco, 
in fase di restauro. Novara Jazz riempirà l’aria di suoni e freschi e puliti, affinché i nostri figli 
possano in futuro respirare meglio di noi.

Progetto Impatto Zero®

Oltre 12mila mq di nuova foresta in Costarica

Una quercia per Novara
Piantumazione di una quercia nel rinato Castello

www.castellodinovara.itSabato  31.05.2008 - Fondazione Castello Visconteo ore 18.00
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Mostra a cura di Marco Tagliafierro
Quattordici artisti chiamati a confrontarsi con gli affreschi conservati nella sala dell’Arengo 
del Palazzo del Broletto a Novara, estrudono idealmente i colori che caratterizzano 
queste pitture, esprimendo attraverso il loro lavoro le emozioni provate in seguito 
all’esperienza cromatica vissuta. Il curatore Marco Tagliafierro ha inteso stimolare negli 
artisti invitati il processo di attivazione della coscienza del genius loci: il luogo ospitante 
ma anche la concomitanza con il Novara Jazz Festival. Il risultato si manifesta attraverso 
quattordici bande monocrome che dimostrano di essere un’espressione visiva consona 
ad esprimere la musicalità del colore. La mostra sarà accompagnata da un commento 
sonoro originale di Fabrizio Ottaviucci: la straordinaria successione del “Raga delle 
metamorfosi”.

“Chroma. Energia colore musica”
Quattordici artisti per quattordici bande di colore puro 
in dialogo col Broletto medievale ed i suoni del Jazz

da domenica 01.06.2008 a domenica 15.06.2008
Sala dell’Arengo, Palazzo del Broletto
Opening: venerdì 30.05.2008 ore 18.30

Mostra a cura di Marco Tagliafierro
Valerio Rocco Orlando (Milano 1978) presenta il suo personale omaggio a Michael Ny-
man, si tratta del ritratto di un pianoforte scordato. Il contesto in cui sono avvenute le 
riprese è il negozio di antiquariato di Berlino, dove Nyman stesso lo ha scoperto. Pri-
ma che lo strumento venga trasportato in Italia, per la performance di Michael Nyman 
al Novara Jazz Festival, Valerio ha voluto rintracciare attraverso il ritratto del pianoforte 
l’identità pregressa dello strumento  e ipotizzare quello che andrà costituendosi durante 
il concerto. La registrazione in presa diretta della performance di Michael Nyman a No-
vara verrà, a partire dal giorno seguente al concerto, inserita come colonna sonora del 
video affinché l’evento stesso resti immortalato.

“Niendorf (the damaged piano)”
Omaggio a Michael Nyman
Un film di Valerio Rocco Orlando 

da domenica 01.06.2008 a domenica 15.06.2008 
ex Palazzo dei Vigili Urbani, Largo Don Giovanni Minzoni 8, Novara
Opening: venerdì 30.05.2008 ore 18.30 www.vrorlando.netwww.fabrizioottaviucci.com
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La curiosità artistica di Michael Nyman non si arresta alla musica ma attraversa anche 
il mondo delle immagini. Una decina di anni fa, infatti, il celebre compositore ha deciso 
di passare dietro una macchina fotografica, immortalando ogni angolo di posto che 
ha visitato in concerto ed elaborando insieme ai creativi di Volumina (associazione 
specializzata in eventi multimediali che spaziano dall’editoria alla gestione di siti internet,  
dall’allestimento di mostre all’organizzazione di spettacoli) un progetto editoriale ed 
espositivo di rara unicità intitolato Sublime, incentrato su una serie di scatti realizzati in 
diverse parti del mondo, da Parigi a Barcellona, da Venezia a Hong Kong: catturando 
rivelazioni nascoste da riflessi, volti, muri, paesaggi e frammenti.
Sono istantanee nate poco prima o poco dopo un concerto, che vengono modificate 
e strutturate secondo differenti ritmi visivi e musicali. Il volume metterà in luce gli stretti 
legami che intercorrono tra la creazione musicale e la creazione visiva, tra ritmo, colore 
delle immagini e sfumature della musica.
Ad impreziosire il progetto il compositore ha deciso infatti di includere nella scatola che 
lo contiene un cd con una decina di brani musicali inediti, nonché la creazione di  un sito 
internet, il montaggio di un video e l’allestimento di una mostra. 

Sublime
Un progetto editoriale-multimediale di Michael Nyman

Domenica 01.06.2008 - Sala dell’Arengo, Palazzo del Broletto ore 18.00 www.volumina.net
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Per musica intuitiva si intende in senso stretto una forma compositiva introdotta da Karlheinz 
Stockhausen con Aus den sieben Tagen (1968) nella quale gli eventi sonori non sono indi-
cati con una notazione che si avvale di pentagrammi (o di schemi grafici) ma di parole (nel 
caso specifico testi poetici e manifesti estetici). Gli esecutori si trovano dunque a svolgere 
un’improvvisazione per la quale valgono i parametri guadagnati dall’interpretazione di tali 
testi. In senso più generale per musica intuitiva si intende una pratica improvvisativa che 
può anche rinunciare ad ogni spunto dato: in questo caso il processo musicale si svolge 
come intuizione di un oggetto che è esso stesso da trovare, e che nel caso di improvvisa-
zioni di gruppo vale come fuoco immaginario di un orizzonte comune. Il duo Moving Soun-
ds, formato da Markus Stockhausen (trombe) e Tara Bouman (clarinetti) nel 2002, fa della 
musica intuitiva, accanto all’esecuzione di composizioni di Markus Stockhausen, uno dei 

cardini della propria attività.  La formazione è molto attenta alle caratteristiche dello spazio 
ove tiene un concerto, con una preferenza per ambienti di grande riverberazione; altri ele-
menti quale umore degli esecutori, ora del giorno, composizione del pubblico influenzano 
strutturalmente le performances del duo (interessato all’iterazione tra musica e arti visive, 
Markus Stockhausen ha collaborato nel 2002 con Rolf Zavelberg organizzando una serie 
mensile di concerti di musica intuitiva presso la chiesa di St. Maternus a Colonia).
Giovedì 15 maggio il duo Moving Sounds terrà un workshop presso il Conservatorio Guido 
Cantelli di Novara nella cornice del Festival Fiati 2008. Tara Bouman sarà impegnata in una 
lezione sul movimento (incentrata sullo Yoga) e sugli aspetti fondamentali dell’interpreta-
zione. Di questo ultimo tema tratterà anche Markus Stockhausen, così come dell’improvvi-
sazione, tenendo una lezione per gli ottoni e per tutti gli strumentisti in generale.

Giovedì 15.05.2008 - Ingresso gratuito
Auditorium del Conservatorio Guido Cantelli ore 21.00

Moving Sounds
Markus Stockhausen & Tara Bouman

Markus Stockhausen

Markus Stockhausen: tromba
Tara Bouman: clarinetto, clarinetto basso e corno di bassetto www.markusstockhausen.com
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Jazz & Wine Brunch
Gianni Mimmo - Solo

Il sassofonista e compositore, attivo nel campo del jazz e della sperimentazione con 
numerosi progetti originali dagli organici più disparati, si distingue per la cura del timbro 
musicale di derivazione lacyana e delle tecniche avanzate del sax soprano.
Interessato da sempre alla contaminazione fra le arti, ha partecipato a numerose attivita’ 
interdisciplinari, con particolare attenzione al rapporto musica-testo e musica-immagine. 
“Ricerca” sembra la parola chiave che accompagna il suo lavoro, che spesso privilegia 
collaborazioni con elementi di distante collocazione.
Per questo primo appuntamento si presenta in solo, dimensione sonora a lungo indagata 
da Gianni Mimmo in relazione al silenzio ed allo spazio, quasi un preludio al trio che 
accompagnerà l’ora del brunch la prossima settimana.

Domenica 01.06.2008 - Villa Caccia Romagnano ore 13.00
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Per il secondo appuntamento all’ora del brunch, un trio dalla formazione insolita, leggera 
ed estremamente accattivante.
Gianni Mimmo, Angelo Contini e Stefano Pastor sono maestri dell’improvvisazione, ognuno 
in grado di donare al proprio strumento un timbro ed una voce assolutamente personale 
ed indimenticabile.
Di fronte a questo trio, l’ascoltatore è inevitabilmente portato a percepirne l’affiatamento  
e la profonda intesa artistica che lega questi musicisti: un progetto quasi cameristico, 
magnetico, tutto da ascoltare, nell’affascinante cornice del Castello di Briona.

Jazz & Wine Brunch
Contini, Mimmo & Pastor - Trio

Domenica 08.06.2008 - Castello di Briona ore 13.00
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Sabato 31 maggio,  centro storico di Novara
Partenza alle ore 10.00 e alle ore 11.00
Durata: circa 1 ora 
Ritrovo presso il Cortile del Broletto

Domenica 01 giugno, Romagnano Sesia
Partenza alle ore 10.00
Durata: circa 2 ore e mezza
Museo Storico Etnografico della Bassa Valsesia 
Complesso della Cantina dei Santi, Madonna del Popolo, Ponte Medievale

Sabato 07 giugno, centro storico di Novara
Partenza alle ore 10.00 e alle ore 11.30
Durata: circa 1 ora 
Ritrovo presso il Cortile del Broletto

Domenica 08 giugno, Borgo di Briona 
Partenza alle ore 10.00 e alle ore 11.30
Castello, Cappella della Mora, Chiesa di Sant’Alessandro al Cimitero
Ritrovo presso il Castello Solaroli

Non è necessaria la prenotazione
Info: Agenzia Turistica Locale della Provincia di Novara - Baluardo Quintino Sella, 40 - Novara
Tel. 0321 394059 - Fax 0321 631063

Visite guidate
Percorsi turistici a Novara e dintorni

info@turismonovara.it - www.turismonovara.it

Comune di Novara



Novara Jazz 2007 - Trovesi all’opera

alberghi, bar e ristoranti
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Da oltre un secolo, CMB crea valore, 
realizzando progetti che migliorano 
concretamente la qualità della vita. 

Un impegno che cresce ogni 
giorno e che ha fatto di CMB 
una delle più importanti 
imprese italiane di costruzioni,
solido punto di riferimento 
per la committenza pubblica 
e privata.

CMB Fra le prime

CMB - Divisione Lombardia 
via Cechov, 50 - Milano
ph 02 33.47.941
sede.milano@cmbcarpi.it 
www.cmbcarpi.it
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Costruttori di valore
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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. 
Soprattutto da quando Novara Jazz rende 
la città più europea.

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, un ristorante 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 ed affascinanti 
della città.

Trattoria Toscana
viale Dante, 13
Vicino al Mercato, risorsa di cibi freschi 
e genuini, poco distante dai luoghi del 
festival, si trova questa ospitale trattoria, 
dove Andrea e famiglia accolgono i clienti 
con grande cordialità e simpatia. Lo stesso 
Andrea, abbandonando per brevi istanti la 
cucina, illustra ai tavoli i suoi deliziosi piatti, 
con la medesima arte e passione con cui li 
crea. Ottimi anche i vini, specialmente quelli 
della zona. Un gustoso angolo novarese, 
assolutamente da non perdere!
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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. 

La Cavallotta
via Case Sparse, 6
Questo locale è la dimostrazione che 
tante edizioni di Salone del Mobile, ad un 
tiro di schioppo da Novara,  sono servite 
a qualcosa. Buon gusto contemporaneo 
coniugato ad una pacata ma non 
prevedibile spettacolarità caratterizza 
questo luogo del piacere enogastronomico. 
Proprio all’ingresso uno scrigno di cristallo 
custodisce vini e acque. Uno sviluppo 
di sale ambienta invece le chiacchere 
educatamente spensierate degli avventori 
dai palati raffinati. 
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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
La Cavallotta
via Case Sparse, 6
28100 Novara (NO)
Telefono: 0321 35613
Giorno di chiusura: lunedì
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
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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
Hotel Cavour****
via San Francesco d’Assisi, 6
28100 Novara (NO)
Telefono: 0321 659889
Hotel Mareschi Palace****
largo Donegani, 6
28100 Novara (NO)
Telefono: 0321 694346
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

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 Sacco
corso Cavour, 12
28100 Novara (NO)
Telefono: 0321 625749

bar e locali



Novara Jazz 2007 - Matt Lavelle

guida alla città
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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 
confine storico del Piemonte con la 
Lombardia; e quando il fiume 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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Il Broletto
Nel 1205 era stato costruito il palazzo dell’Arengo, nucleo del più tardo Broletto, che segue 
lo schema delle costruzioni lombarde con aula superiore coperta a capriate e belle trifore. 
Dopo la metà del secolo si riprendono i lavori del Broletto con la costruzione del portico 
del Calzolai.Quindi intorno all’antico “brolus” si svilupparono tra il 13° e il 18° sec. quattro 
corpi di fabbrica. Al duecentesco Palazzo del Comune, destinato alle assemblee cittadine 
e decorato nel sotto-gronda con scene di tornei e ‘battagliole’ popolari, si affiancò il Palaz-
zo dei “Paratici”, completato nel Settecento da un elegante loggiato barocco. A sud e ad 
ovest furono eretti, fra 13° e 15° sec. i palazzetti gotici del Podestà e dei Referendari. Per 
accogliere il Museo Civico e la Galleria d’Arte Moderna, donata al Comune nel 1930 da A. 
Giannoni, si eseguì un restauro generale degli edifici che vennero liberati radicalmente da 
secolari aggiunte architettoniche, e che furono poi reinterpretati “in stile” con sostanziali 
integrazioni, come lo scalone d’accesso all’Arengo, talune decorazioni in cotto, le colon-
nine e i capitelli delle trifore.
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Cupola di San Gaudenzio
Sulla Basilica di San Gaudenzio, dal 1860 
si slancia l’ardita cupola che l’architetto 
Alessandro Antonelli costruì in tre riprese 
con audaci soluzioni strutturali che l’acco-
munano alla coeva Mole Antonelliana di To-
rino. La spettacolare cupola alta 121 metri, 
che poggia direttamente sulla basilica, fu 
completata nel 1888. Costata 378.000 lire, 
la cupola è una straordinaria testimonianza 
delle capacità costruttive sviluppate in Ita-
lia nell’Ottocento: nessuno oggi potrebbe 
avere il coraggio di rifare ciò che l’Antonelli 
allora ha potuto realizzare.

Casa Bossi
Singolare è la sua tipologia e il suo rapporto 
con le preesistenze: Alessandro Antonelli, 
riutilizzando solo in parte il costruito già esi-
stente, rinnovò con quest’opera il tema della 
casa signorile fondendo le tipologie del pa-
lazzo urbano e della villa di campagna, così 
come suggerito dalla posizione della stessa 
del fabbricato, situato sui baluardi all’epoca 
aperti sulla campagna novarese. La vicenda 
di Casa Bossi e dei tanti personaggi che l’an-
no abitata nel corso degli anni, è raccontata 
nel romanzo di Sebastiano Vassalli “Cuore 
di Pietra” (1996).

Collegio Gallarini
Il Collegio è costituito da un corpo centrale 
con cortile interno, suddiviso da una mani-
ca longitudinale e da un corpo che si pro-
tende verso ovest con facciata timpanata. 
L’aspetto attuale venne impresso dagli in-
terventi decorativi del sacerdote galliatese 
Ercole Marietti, architetto dilettante, rettore 
del collegio dal 1854 al 1905. L’architettura 
risulta particolarmente interessante grazie 
all’uso di decorazioni in cotto, che sono in-
serite nelle facciate unitamente a materiali 
di recupero e delle tegole colorate che rav-
vivano la copertura del tetto.
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La Chiesa di Ognissanti
Romanica di impianto è di origine molto 
antica (la sua esistenza, negli antichi docu-
menti, è documentata già dal 1124 al tempo 
di Litifredo) ed ha subito profondi rimaneg-
giamenti che ne hanno alterato i primitivi 
lineamenti tuttora riconoscibili nella parte 
absidale e nel tiburio. E’ stata parzialmente 
alterata nel ‘700 e restaurata nel 1950. La 
chiesa ha oggi una struttura a tre navate. 
All’interno è conservato un importante af-
fresco che raffigura una Madonna del Latte 
attribuito al pittore Giovanni de’ Campo, 
risalente alla metà del XV secolo.

Il Castello Visconteo
Costruito nella struttura principale duran-
te il dominio di Galeazzo Visconti, verso la 
metà del Trecento. A partire dal 1472 il ca-
stello, vera e propria piazzaforte strategica 
della città, caratterizzato dalla Rocchetta 
e dai torrioni angolari, fu ristrutturato e 
assunse l’aspetto austero e massiccio che 
ancora oggi conserva, nonostante il de-
grado del tempo e l’utilizzo in tempi recenti 
come carcere. Intorno al castello si disten-
de il grande parco dell’Allea, che nel dise-
gno e nella struttura riporta alla tradizione 
dei grandi giardini del passato.

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 pontificio 
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. Fra i personaggi illustri 
che hanno calcato le sue scene ricordiamo 
il leggendario Guido Cantelli, musicista di 
Novara.
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Romagnano Sesia
Con il suo nucleo antico che conserva il 
tipico impianto urbano medioevale, cu-
stodisce monumenti e testimonianze della 
sua storia: l’Abbaziale di S. Silano; il com-
plesso storico Cantina dei Santi (sec. XI); 
la chiesa della Madonna del Popolo con 
dipinti di Tarquinio Grassi; i resti del Ponte 
Medievale e la Torre del Pretorio edificata 
nel 1466. E ancora, Piazza Libertà, carat-
teristica per la sua cinta di portici, il palaz-
zo comunale con il loggiato seicentesco, 
l’antonelliana Villa Caccia, con il suo Mu-
seo Storico Etnografico e gli splendidi pa-
lazzi e residenze storiche.

Briona
Quieto centro agricolo, giace ai piedi di 
una fertile collina che fornisce vini gene-
rosi. Dalla via principale del paese, su cui 
si affacciano case basse ed ampie corti, si 
diramano numerosi itinerari collinari che  
alternano colture vitate del Caramino, del-
la Bonarda e del prestigioso Nebbiolo. Da 
non perdere il Castello Solaroli, le cui strut-
ture risalgono al ‘300, che domina la pia-
nura sottostante ed il paese; e la romanica 
Chiesa di Sant’Alessandro presso il Cimi-
tero e la Cappella della Mora, riccamente 
decorata con affreschi del ‘400 e del ‘500.

Battistero
Il Battistero, che faceva parte del più ampio 
complesso della basilica foranea (l’attuale 
duomo, in seguito più volte ricostruito) è 
stato edificato nei secc. IV e V. Conserva 
integra, pur con il rifacimento della co-
pertura nel sec. X, l’originaria struttura 
ottogonale con alternanza di nicchie semi-
circolari e rettangolari. All’interno si trova 
uno dei più importanti cicli di affreschi 
preromanici padani (sec. X) raffiguranti il 
capitolo dei Sette squilli dell’Apocalisse, 
opera di un raffinato pittore di derivazione 
carolingia con influssi bizantini.

Basilica di San Gaudenzio
Nel 1577 inizia, su progetto di Pellegrino 
Ribaldi, la costruzione di San Gaudenzio, 
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 Ro-
vere. All’inizio della navata centrale domina, 
sospeso, un enorme mazzo di fiori a ricordo 
dell’incontro tra Gaudenzio, Vescovo di No-
vara e Ambrogio, Vescovo di Milano.

San Nazzaro della Costa
Romanico di impianto e sembianze, del 
1441-70 è la riedificazione del convento 
di San Nazzaro della Costa, situato ad un 
paio di chilomentri dal centro cittadino, 
sul Colle della Vittoria e contenente docu-
menti pittorici quattrocenteschi, tra cui un 
affresco firmato di G.A. Merli (1474), una 
bella Crocefissione nei modi tardogotici 
lombardi e soprattutto l’Annunciazione, 
della fine del XV secolo e attribuita al gio-
vane pittore lombardo Bernardino Zenale, 
che un recente restauro ha riportato alla 
luce sull’arco della seconda cappella sulla 
destra.

Museo di storia naturale 
Faraggiana Ferrandi
Le raccolte naturalistiche novaresi nasco-
no dal lascito di Catherine Faraggiana Fer-
randi e il figlio Alessandro che costituirono 
nel loro parco di Meina un primo nucleo 
espositivo, poi donato a. Il nucleo è costitui-
to da specie allevate nel serraglio di Meina, 
cui si aggiunsero quelle portate dall’Africa 
e dall’Asia da Alessandro Faraggiana e al-
tre donate dall’esploratore Ugo Ferrandi. 
Arricchitasi con successive donazioni con-
ta oggi circa 2400 esemplari. 
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novara jazz festival ringrazia

Guido Stefanelli di Pessina Costruzioni e ASM Novara per l’entusiasmo con cui ci sostiene. 
Franco Zanetta e Nico De Angelis della Fondazione BPN per l’attenzione ad un’iniziativa 
che contribuisce a ravvivare il territorio novarese. Giovanni Zanasca di Asystel. Gabriella 
Di Salvo e Roberto Durante di Banca Aletti. De Agostini Editore nella persona di Pietro 
Boroli. Massimo Giordano per la passione con cui sostiene Novara Jazz. Paola Turchelli 
e Silvana Ferrara della Provincia di Novara. Loredana Riolo, che ormai potrebbe orga-
nizzare il festival da sola. Paolo de Biaggi e Antonella Vivarelli. Laura Bianchi Boroli la cui 
entusiasmante avventura al Castello è solo all’inizio. Emiliano Cacioppo di CMB. Quelli di 
Lifegate. Pino Saulo di Radio RAI, etereo messaggero delle nostre serate musicali. Franco 
D’Amato di VCOSat. Carlotta, Luca ed Ugo Ponzio di Radio Azzurra. Ricciarda Barbiano 
di Belgiojoso di Radio Classica. Helène Zaleski, Jaroslaw Mikolajewski. Andrea Amichetti 
e tutta la redazione di Edizioni Zero, perché continuano a sopportare Arthur Cravan. Akira 
(Pier, Tano, Toni, Matteo) per il progetto grafico. Piero Sciocchetti e Carlo Bermani per le notti 
dedicate all’impaginazione. Michela Veicsteinas che non sappiamo come ha fatto. La nostra 
presidente Valentina Beldì. Roberto Mutti, Federico Scoppio, Enrico Bettinello, Michele Del 
Prete, Maurizio Franco, Marcello Lorrai, Luigi Onori, Gigi Sabelli, Frank Zappa, Giulia Muzzin 
Scevola, Silvana Tinivella, Attilio Rossi, Marco Tagliaferro (che a sua volta ringrazia quelli di 
Musse, Giulio Ciavoliello di ArtShow e Massimo de Carlo), Paola  Drisaldi, Michela Olgiati, 
Claudia Mazzia, Andrea Lissoni, Roberto Dal Bosco e Luca Ottolenghi per l’aiuto offerto nella 
preparazione del catalogo. Matteo Mocchi. Lorenzo Sanvito. Alessio Arezzi, Alex Marchetti e 
Marco Giacometti di Staff Millennium. Carlo Cigolotti, il Maestro Ettore Borri e tutto lo staff del 
Conservatorio Guido Cantelli di Novara. Roberto Santagostino, Davide Maggi. Gigi Santoro 
per la sua giacca azzurra. Inoltre: Isabella Arnoldi dello staff del Sindaco, il notaio Nani 
Cafagno, la signora Tiziana dello Studio Santagostino, Claudio Ambrogi, Stefano Pezzetti di 
Bang&Olufsen, Roberto Masotti, Riccardo Bertoncelli che prima o poi avveneleremo, Achille 
Silipo con il mal di schiena, Carlo e Alessandro Antonelli, Enrico Boroli, G.D. Giovannini, 
Alberto Ugolini, Mariano Settembri, Luigi Giordano, Simonetta Roncaglia, l’indimenticabile 
Chicco Gregotti, Franco e Albertina Beldì, Teresa, Ludovica, Achille e Dash, il grande Fred, 
Lucia ed Enrico Cigolotti, Pilli, 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 tutti quelli che, come Edoardo, non erano ancora nati quando abbiamo dato 
alle stampe questo catalogo.

Azienda Turistica Locale
Fondazione Castello Visconteo
Associazione Industriali di Novara
ASCOM Novara

ASM Novara, Pessina Costruzioni - main sponsor

Fondazione BPN per il Territorio - top sponsor

Comune di Novara
Provincia di Novara
Regione Piemonte
Conservatorio Guido Cantelli



Lipton crede nello sviluppo sostenibile, ovvero nell'impegno a
soddisfare le esigenze di oggi senza compromettere le aspettative delle
generazioni di domani. Per questo, Lipton ha siglato un accordo con

Rainforest Alliance, un’organizzazione non governativa indipendente attiva in questo
ambito da vent’anni, per certificare la sostenibilità delle piantagioni da cui proviene
il suo tè. Lipton si impegna perché entro il 2010 tutto il tè Lipton Yellow Label provenga
da piantagioni certificate.
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