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calendario

TORINO
martedì 18.05
ore 19.00
FERMATA JAZZ DJ SET

ore 21.00
THE BENNIE MAUPIN
GROUP

ore 23.00
SOULFUL TORINO 
DJ SET
Cortile del Museo
Regionale di Scienze
Naturali

martedì 25.05
ore 21.00
Proiezione del film 
Anita O'Day: The Life of a 
Jazz Singer
Cortile del Museo
Regionale di Scienze
Naturali

NOVARA
giovedì 27.05
ore 21.00
UTSAV LAL

a seguire
ALEX von
SCHLIPPENBACH e 
AKI TAKASE
Auditorium Conservatorio
Cantelli

venerdì 28.05
ore 21.00
ROBERTO GATTO 
I-JAZZ BAND
Piazza Duomo

da mezzanotte
FERMATA JAZZ 
DJ SET
Parco dell'Allea

sabato 29.05
ore 18.00
Tramonto in Jazz
SIMONE MASSARON e
STEVE PICCOLO
Casalbeltrame

ore 21.00
MANOMANOUCHE for
Django Reinhardt

a seguire
MULATU ASTATKE
Piazza Duomo

da mezzanotte
SOULFUL TORINO 
DJ SET - IAN WRIGHT
Parco dell'Allea

domenica 30.05
ore 13.00
Jazz & Wine Brunch
DJANGO'S FINGERS
Villa Marazza,
Borgomanero

mercoledì 02.06
ore 10.00
Tappa Jazz!
Pedalata organizzata da
Piazza Duomo verso Villa
Picchetta

ore 12.00
Jazz & Wine Brunch
ATIPICO TRIO
Villa Picchetta, Cameri

ore 21.30
Proiezione del film 
Anita O'Day: The Life of a 
Jazz Singer
Trattoria San Marco

venerdì 04.06
ore 21.00
ROLLERBALL

a seguire
HAZMAT MODINE
Piazza Duomo

da mezzanotte
NOEGO DJ SET
opening act: Lello
Matrone dj set and
visuals
Parco dell'Allea

sabato 05.06
ore 18.00
Tramonto in Jazz
GIOEL SEVERINI TRIO
Villa Caccia, Romagnano
Sesia

ore 21.00
WILLEM BREUKER
KOLLEKTIEF

a seguire
BABY CHARLES
Piazza Duomo

da mezzanotte
PETER WERMELINGER
DJ SET
Funk For Real People 
opening act: Club Silencio
Parco dell'Allea

domenica 06.06
ore 12.00
Jazz & Wine Brunch
ORCHESTRA 
DELLA BICOCCA
Parco Beldì, Oleggio
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Da un’azienda farmaceutica ci si aspettano risposte efficaci ed efficienti 
alla domanda di salute. La ricerca meticolosa, la competenza scientifica 
possono tracciare le coordinate, ma per raggiungere le persone, serve 
molto di più. Occorrono passione, coinvolgimento, sensibilità. È l’attitudine 
che distingue noi di Takeda Italia Farmaceutici e che ci avvicina ai medici 
e ai loro pazienti. Un’attitudine in grado di fare la differenza. La differenza 
che c’è tra curare e prendersi cura.

LA DIFFERENZA TRA CURARE 
E PRENDERSI CURA.

PASSIONE PER LA RICERCA, AMORE PER LA VITA.

Takeda Italia Farmaceutici S.p.A.

ADV TAKEDA-105x150 OK.indd   1 22-04-2009   11:14:06

novara jazz 2010

il festival
Novara Jazz, giunto alla settima edizione, prosegue nella grande 
tradizione delle precedenti che hanno ospitato nella città di Novara alcuni 
protagonisti della musica contemporanea come Michael Nyman, Trilok 
Gurtu, Marcin Wasilewski, Hypnotic Brass Ensemble, Roberto Fonseca, 
Dick Hyman.

Il Jazz torna anche quest’anno a Novara, nelle strade e piazze della città, 
coinvolgendo luoghi istituzionali come il Conservatorio Cantelli, Piazza 
del Duomo e portando un’ondata di musica anche in luoghi straordinari 
della provincia.

Rimane immutato lo spirito caratterizzante del festival, ovvero la ricerca 
continua di progetti inediti, nuove sonorità e di un dialogo fra i diversi 
linguaggi artistici contemporanei.

anteprima
Martedì 18 maggio a Torino il sax e il clarinetto di Bennie Maupin 
saranno solo un anticipo di ciò che Novara Jazz proporrà per la sua 
settima edizione. Un grande evento seguirà la conferenza stampa: The 
Bennie Maupin Group suonerà nel Cortile della Farmacia presso il Museo 
Regionale di Scienze Naturali di Torino.
Questo gigante del jazz, dopo aver suonato con maestri del jazz 
contemporaneo quali Miles Davis, Herbie Hancock, Chick Corea e McCoy 
Tyner, propone un nuovo progetto realizzato in collaborazione con 
un’ensemble di musicisti polacchi. 
Apriranno e chiuderanno la serata, inoltre, rispettivamente i dj set 
organizzati da Fermata Jazz e Soulful Torino.

il primo weekend: i concerti
Giovedì 27 maggio ad aprire il festival a Novara sarà una serata dedicata 
al pianoforte: all’Auditorium del Conservatorio Cantelli il palcoscenico 
ospiterà il raga pianist Utsav Lal, che a soli 17 anni ha sviluppato uno 
stile unico nelle sue re-interpretazioni della tradizione musicale indiana. 
Mentre a seguire ci sarà l’incontro tra due maestri quali Alex von 
Schlippenbach e Aki Takase, in un progetto che metterà a confronto stili 
e tradizioni, a coronamento di un percorso che va avanti ormai da anni 
e continua a proporsi come un momento imprescindibile sulla scena del 
jazz europeo.

Venerdì 28 maggio il concerto inaugurerà la location principale di Novara 
Jazz, Piazza Duomo, con Roberto Gatto I-Jazz Band 2010: un progetto 
nato come la prima grande produzione firmata dall’Associazione Nazionale 
“I-Jazz”, la rete dei maggiori festival italiani, tra cui Novara Jazz, che dal 
2008 persegue l’obiettivo della diffusione di progetti in ambito nazionale 
e non solo.



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

Questo concerto vedrà il leader Roberto Gatto guidare un’ensemble di grandi 
musicisti, proponendo così una serata di sperimentazioni e contaminazioni 
sonore.

Sabato 29 maggio apriranno la serata Manomanuche for Django Reinhardt, 
un omaggio di Novara Jazz in occasione del centesimo anniversario 
della nascita del più grande chitarrista europeo di tutti i tempi, Django 
Reinhardt. Tralasciando agiografie e mitologie bohemien, i Manomanouche 
si concentreranno sull’eleganza del suono e la ricerca di sonorità nuove e 
scintillanti all’interno del canone del genio gitano.
La stessa sera un grande protagonista del jazz contemporaneo, Mulatu 
Astatke, si presenta a Novara con il suo progetto Mulatu Steps Ahead: una 
nuova ricerca nata dopo i grandi successi raccolti negli ultimi anni prima 
con la collaborazione con Jim Jarmusch per la colonna sonora del film 
Broken Flowers, poi lavorando con il collettivo inglese The Heliocentrics. 
Qui Mulatu si muove ancor una volta nei territori dell’Ethio Jazz, nelle sue 
sfaccettature più sfumate e dilatate, ma come sempre affrontandolo in 
maniera aperta e sperimentale, in un percorso contaminato e arricchito da 
richiami Western e Fusion.

il secondo weekend: i concerti 
I grandi concerti di Novara Jazz ricominciano quindi con la seconda 
settimana di festival:
Venerdì 4 giugno arriverà a Novara l’esperienza dell’etichetta El Gallo Rojo 
con un collettivo spettacolare e sperimentale, Rollerball, definito “il primo 
motore a combustione umana costituito da cinque semplicissimi pistoni, 
tutti fabbricati in diverse aree geografiche italiane”.
La grande tradizione americana sarà quindi re-interpretata nella seconda 
parte della serata dal collettivo degli Hazmat Modine, che sbarcheranno 
a Novara direttamente da New York per mescolare senza paura le radici 
della musica folk statunitense con suoni blues, swing, jazz, rock e una 
serie praticamente infinita di repertori e strumenti. Recuperando suoni 
abbandonati, strumenti dell’America passata e melting pot di culture.

Sabato 5 giugno il concerto di chiusura è previsto nella suggestiva cornice 
di Piazza Duomo: nella prima parte della serata, Novara diverrà il luogo 
in cui Willem Breuker Kollektief, festeggerà il 35° anniversario dalla 
fondazione di questa storica e fondamentale ensemble, da sempre tra 
i punti di riferimento della scena europea. La loro interpretazione, che 
contamina il jazz con sonorità popolari e tradizionali, rimane caratterizzata 
da una precisione e una coesione orchestrale veramente unica.
Chiuderanno Novara Jazz, dopo 3 singoli andati letteralmente a ruba, i 
Baby Charles, il gruppo più esplosivo della nuova scena deep funk inglese: 
guidati dalla voce della straordinaria soul sensation Dionne Charles, celebri 
per le loro re-interpretazioni di pezzi degli Arctic Monkeys e di Dj Shadow, 
e con una schiera lunghissima di celebrity fan, porteranno finalmente in 
Italia il loro meraviglioso soul, ripreso direttamente dai grandi maestri 
degli anni sessanta e settanta.



jazz brunch e tramonto in jazz
Il Jazz Brunch è l’appuntamento domenicale del festival: dopo i successi
delle scorse edizioni, Novara Jazz porta il pubblico alla scoperta di 
monumenti, parchi, paesaggi e culture della provincia di Novara.
Nasce così quest’anno anche Tramonto in Jazz: durante i due sabati del 
festival, anche nell’orario dell’aperitivo i concerti accompagneranno i 
momenti di degustazione.
I Jazz Brunch si terranno domenica 30 maggio nel contesto di Villa 
Marazza (Borgomanero), con i ritmi gitani dei Django’s Fingers, 
mercoledì 2 giugno a Villa Picchetta (Cameri) sede del Parco del Ticino 
Piemontese, con l’Atipico Trio di Carlo Actis Dato e domenica 6 giugno 
al Parco Beldì (Oleggio), in chiusura del festival con l'Orchestra della 
Bicocca. Potrete invece passare l’ora dell’aperitivo nei Tramonti in Jazz 
di sabato 29 maggio al Cascinale dei Nobili (Casalbeltrame), con il duo 
Simone Massaron e Steve Piccolo, e di sabato 5 giugno a Villa Caccia 
(Romagnano Sesia) con il trio di Gioel Severini.

i dj set
La musica elettronica e la dj culture hanno da sempre rappresentato un
punto fermo nel programma di Novara Jazz. Anche questa edizione 
vedrà, per i due weekend del festival, tutti i venerdì e sabato sera un 
dj set a continuare la serata al Parco dell’Allea dopo i concerti: si inizia 
venerdì 28 maggio con la serata Fermata Jazz, direttamente dall’ATM di 
Milano con i resident dj Rocco “mad on jazz” Pandiani & Simone “jazz it 
up!!” Vimercati, e sabato 29 maggio con il soul a 45 giri di Soulful Torino 
e dell’ospite speciale Ian Wright, accompagnato da una collezione di rarità 
in vinile unica al mondo.
Venerdì 4 giugno si torna a ballare con il collettivo Noego, per ricerche e 
sperimentazioni elettroniche direttamente dal festival di Vercelli, mentre 
sabato 5 giugno chiuderà il ciclo dei dj set lo svizzero Peter Wermelinger, 
con il suo set Funk for Real People: solo ed esclusivamente funk, per una 
serata unica e imperdibile.

altri eventi
Completeranno quindi il festival una serie di eventi in tutta la città di 
Novara: alla Trattoria San Marco ogni sera si terranno le jam sessions 
aperte al pubblico, con l'ospite speciale Sabir Mateen per una grande jam 
giovedì 27 maggio.
Mentre martedì 25 maggio a Torino e mercoledì 2 giugno a Novara, sarà 
proiettato in esclusiva il film Anita O'Day: The Life of a Jazz Singer, 
documentario del regista Robbie Cavolina. 
Presso la Libreria Lazzarelli sono in programma una serie di presentazioni 
editoriali dedicate al jazz, mentre gruppi giovani invaderanno le strade 
della città nelle giornate di venerdì e sabato. Per i musicisti sarà inoltre 
organizzato un workshop aperto ai non professionisti, tenuto da Roberto 
Gatto presso la Scuola di musica Dedalo la mattina di sabato 29 maggio, 
e una prova aperta dei Manomanouche con gli studenti del conservatorio 
all’Auditorium Cantelli il pomeriggio del 29 maggio.



Sono particolarmente lieto di portare questo mio breve saluto in 
occasione della nuova edizione di Novara Jazz.
Anche quest’anno il programma che troverete dettagliato nelle pagine di 
Zero che seguono è ricco ed articolato, il che è il segno più evidente di come 
questa manifestazione sia cresciuta con il passare del tempo ed abbia 
saputo coinvolgere un numero sempre più elevato di appassionati.

Novara d’altra parte è una città molto cambiata negli ultimi anni, dal 
punto di vista della vivacità culturale e della sua capacità di accogliere 
manifestazioni ed eventi di qualità. 
Lo sarà ancor di più in futuro, quando tutti gli spazi culturali che 
si stanno approntando, dal Castello al Broletto, saranno ultimati e 
saranno essi stessi cornice esclusiva ed ideale di nuove iniziative ed 
opportunità.

Un ringraziamento sincero va agli organizzatori di Novara Jazz, che 
grazie alla loro competenza, dedizione e passione hanno saputo ad ogni 
nuova edizione regalarci straordinarie emozioni e suggestioni.
Un ulteriore ringraziamento sentito va ovviamente anche agli sponsor 
che, sebbene in un momento di difficile crisi come l’attuale, hanno saputo 
credere al successo di questo iniziativa e quindi hanno contribuito alla 
sua realizzazione.

Massimo Giordano
Sindaco di Novara

il jazz e la città



la Fondazione BPN, il territorio ed il jazz

È con estremo piacere che rinnovo i miei migliori saluti e auguri a 
Novara Jazz e a tutti coloro che lavorano per il successo di questo 
importante evento, dall’elevato valore culturale, oltre che musicale e 
di spettacolo.

Una manifestazione che dura nel tempo come questa non può essere 
fondata che su un progetto valido e una impostazione intelligente e attenta 
ai valori e alle istanze del territorio. Ciò spiega il ruolo di primissimo 
piano assunto dal Jazz Festival nel contesto degli avvenimenti culturali 
novaresi e non solo.

La Fondazione BPN per il Territorio, il cui scopo principale è di essere 
fattore di miglioramento della qualità della vita nelle aree di insediamento 
storico della Banca Popolare di Novara, ha colto pienamente la valenza 
del Festival, che si traduce in una occasione di sviluppo culturale e di 
crescita spirituale e intellettuale.

Seguendo tale ottica, la Fondazione ha stabilito di garantire il suo 
sostegno al Novara Jazz, cogliendo nella sua capacità di coinvolgimento, 
nella vicinanza al pubblico nelle diverse realtà locali, oltre che nella 
qualità degli artisti e degli spettacoli, gli elementi fondamentali che 
assicurano agli spettatori - e alla cittadinanza in generale - l’opportunità 
di una esperienza unica nel suo genere.

Franco Zanetta
Presidente Fondazione
Banca Popolare di Novara per il Territorio



Leca CLS. 
Nelle ristrutturazioni 
la leggerezza ha un 
peso importante.

Leca CLS è la gamma di calcestruzzi leggeri 
premiscelati a base di argilla espansa, conformi 
alle Norme Tecniche per le costruzioni. 
Dai piccoli interventi alle grandi opere Leca CLS è il 
calcestruzzo di riferimento per progettare e costruire con 
leggerezza, resistenza e sicurezza.
E da oggi la gamma si rinnova e si amplia:

Leca CLS 1400: il più leggero per getti di rinforzo e 
solette collaboranti. 
Leca CLS 1600: il più pratico per qualsiasi applicazione.
Leca CLS 1800: il più resistente e fi brorinforzato.

Scopri tutte le novità su www.leca.it

Calcestruzzi Leggeri Strutturali Leca.

Ristrutturare 
senza appesantire.

NUOVA CONFEZIONE DA 25 l
più leggera e maneggevole.



Novara Jazz 2009 - Umberto Petrin plays Jacques Brel

programma eventi
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Per informazioni: eventi@novarajazz.orgTrova un amico su www.novarajazz.org/amici

Entra nella community di Novara Jazz iscrivendoti su www.novarajazz.org oppure durante 
i giorni del festival presso l'info point di Piazza Duomo. Riceverai l'esclusiva tessera degli 
Amici di Novara Jazz che ti darà diritto ad essere sempre informato sul festival e sugli 
eventi curati da Rest-Art. La tessera da diritto a sconti su gadget Novara Jazz, Jazz Brunch 
ed esercizi convenzionati. 

Scopri i vantaggi riservati agli amici di Novara Jazz su novarajazz.org! 

Follow the J!

Novara Jazz Card
Follow the J!

Convenzioni

40% di sconto sull'abbonamento alla rivista Musica Jazz

10% di sconto sull'ingresso, ove previsto, ai seguenti festival aderenti alla rete I-Jazz:
Sardegna Jazz www.jazzinsardegna.it 
Pomigliano Jazz www.pomiglianojazz.com
Toscana Music Pool www.eventimusicpool.it
Crossroads  www.crossroads-it.org
Roccella Jazz Festival www.roccellajazz.net
Iseo Jazz  www.iseojazz.org
Musica Oggi Milano www.associazionemusicaoggi.it
Time in Jazz  www.timeinjazz.it
Vicenza Jazz www.vicenzajazz.org

10% di sconto sull'ingresso alla manifestazione Culatello&Jazz
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Bennie Maupin: flauto, clarinetto basso, sax soprano e tenore
Hania Chowaniec-Rybka: voce
Michal Tokaj: pianoforte
Michal Baranski: basso
Lukasz Zyta: batteria e percussioni

Se c'è una definizione usata quasi sempre a sproposito, nel jazz, è quella di «sottovalutato.» 
Ma nel caso del settantenne Maupin, nato a Detroit nell'agosto del 1940, siamo sicuri di non 
sbagliare. Con lui, i colleghi musicisti hanno sempre avuto l'occhio ben più lungo di quello 
della critica e del pubblico, impiegandolo con assiduità fin dai tardi anni Sessanta. Qualche 
esempio? Lee Morgan, Horace Silver, McCoy Tyner, Miles Davis, Herbie Hancock, Andrew 
Hill, Sonny Rollins, Jack DeJohnette, Eddie Henderson, Roy Haynes, Marion Brown non 
hanno mai esitato a ingaggiarlo nei loro gruppi, soprattutto grazie alla sua straordinaria 
duttilità e apertura mentale. Maupin è altresì il titolare di uno degli album più memorabili 
di tutti gli anni Settanta, quel The Jewel in The Lotus che, inciso nel 1974 per la ECM, ha 
conseguito fino alla sua recente ristampa su Cd uno status leggendario e che, riascoltato 
a oltre trentacinque anni di distanza, non ha perso un briciolo della sua forza espressiva 
ed eversiva. Non fosse che per questo disco, altre avrebbero meritato di essere la fama 
e l'importanza di Maupin nella storia del jazz contemporaneo, ma è necessario ricordare 
anche il suo ruolo fondamentale nella lunga saga dei gruppi elettrici di Herbie Hancock. 
Un piccolo grande maestro del jazz, insomma, dotato di grande facilità strumentale e di 
una tavolozza armonica quanto mai innovativa; un virtuoso che riconosce come maestri e 
ispiratori non solo gli ovvi Coltrane, Rollins, Dolphy, ma anche singolari e unici personaggi 
come Yusef Lateef; un musicista che ha saputo evitare ogni tentazione di facili scorciatoie 
seguendo una molteplicità di direzioni apparentemente inconciliabili, ma la cui poetica 
appare oggi singolarmente attuale e, vista con occhio storico, addirittura profetica. E chi 
parla dei grandi sassofonisti del jazz attuale scordandosi - come quasi sempre capita - di 
mettere nel mazzo anche il suo nome commette un clamoroso errore. 
Luca Conti

Bennie Maupin

Novara Jazz si presenta con un'incredibile anteprima al Museo di 
Scienze Naturali di Torino: il ritorno in Italia di Benne Maupin!

Si deve all'attenzione dell'etichetta indipendente Cryptogramophone se, negli ultimi anni, un 
quasi dimenticato come Bennie Maupin è potuto tornare alla ribalta internazionale. Al gruppo 
pianoless del magnifico Penumbra (2006), completato dal contrabbassista Darek Oles, dal bat-
terista Michael Stephans e dal percussionista Munyungo Jackson, ha fatto seguito nel 2008 
l'altrettanto, e forse ancor più riuscito Early Reflections, che vede il polistrumentista di Detroit 
accompagnato da una poderosa ritmica polacca: Michal Tokaj al pianoforte, Michal Baranski 
al contrabbasso e Lukasz Zyta alla batteria. Due album che, per Maupin, hanno segnato l'inizio 
di una nuova carriera.Martedì 18.05.2010 - Cortile del Museo Regionale di Scienze Naturali, Torino - ore 21.00

Ingresso gratuito www.benniemaupin.com

18 maggio
The Bennie Maupin Group
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trasmesso da

Utsav Lal

Oggi Utsav Lal vive a Dublino, ha studiato i fondamenti del piano jazz, e dopo il disco di debutto 
nel 2008 per l'etichetta Times Music ha già affrontato quasi un centinaio di concerti, esibendosi 
al Southbank Centre di Londra, al Berklee College of Music di Boston, alla Bridgewater Hall di 
Manchester, alla National Concert Hall di Dublino.

Utsav Lal: pianoforte

Si presenta a Novara (e al pubblico italiano) Utsav Lal, enfant prodige del Raga Piano 
indiano. A soli 17 anni "one of India's youngest concert pianist", come lo definisce il 
suo sito ufficiale, si è ritrovato ricoperto di premi e riconoscimenti internazionali. Partito 
giovanissimo da New Dehli, adesso la sua musica si trova anche su iTunes, ha suonato 
davanti a un pubblico internazionale e a platee incredibilmente diverse fra loro, mentre le 
recensoni dei suoi concerti riempiono una pagina decisamente fitta del suo sito ufficiale. 
E non è un caso che abbia già ricevuto acclamazioni da grandi nomi della musica e della 
critica "occidentale", se di fatto la sua ricerca parte da uno stile radicalmente tradizionale 
per arrivare a un incontro con modalità di improvvisazione di tutt’altra derivazione. Le forme 
classiche del Raga indiano, affrontate e studiate in maniera decisamente consapevole (in 
particolare se si pensa che i primi concerti di Utsav Lal risalgono al 2003) e applicate a uno 
strumento come il pianoforte, hanno permesso a questo artista di portare avanti uno stile 
riconoscibile e di notevole impatto, che attinge tanto al jazz europeo quanto ai caleidoscopi 
sonori delle colonne sonore di Bollywood. Un melting pot in cui si possono cercare 
influenze di ogni genere, in fondo lo stesso pianista ha ammesso di ascoltare abitualmente 
e suonare musica pop e rock, ma che fondamentalmente ritorna sempre a un equilibrio 
tra improvvisazione e tradizione. Novara Jazz vuole proporre in questo modo nuovamente 
un grande incontro tra l’India e il jazz: dopo la performance sold-out lo scorso anno di 
Trilok Gurtu a fianco del pianoforte di Fabrizio Ottaviucci, sempre sul palco dell'Auditorium 
Cantelli, in questa edizione il Raga Piano torna protagonista con un progetto spettacolare 
e inedito, e un giovanissimo interprete.
Marco Scotti

Da un'idea di Niccolò Ammaniti, in esclusiva a Novara, il giovanissimo 
Raga Pianist in un grande concerto sul palco del Cantelli

Giovedì 27.05.2010 - Conservatorio Cantelli - ore 21.00
Ingresso gratuito www.utsavlal.com

27 maggio
Utsav Lal

con il patrocinio del 
Consolato Generale dell'India
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trasmesso da

con il patrocinio del 
Consolato Generale del Giappone a Milano

Aki TakaseAlex von Schlippenbach 

“Iron Wedding” è un disco di pezzi originali in cui il dialogo si frantuma tra accondiscendenza 
e contrasto e in cui la convivenza sembra un luogo d’amore ma anche di confronto sul potere.  
Dentro ci sono un po’ tutti gli ingredienti di un'unione riuscita: intesa, empatia, spirito critico, iro-
nia e una sorta di capacità di osservarsi da lontano come in un gioco di ruoli. Una babele di doti 
piuttosto rare, che sono poi quelle di chi sa esprimersi con l’improvvisazione.

Alex von Schlippenbach: pianoforte
Aki Takase: pianoforte

Stavolta è un accordo di pace quello siglato tra Giappone e Germania, anzi è l'alleanza 
tra due pianoforti. Quella di Alex Von Schlippenbach con la moglie Aki Takase è una 
coppia di ferro, o meglio un "Iron Wedding" come recita il titolo del loro cd pubblicato 
l'anno scorso dalla Intakt. Un disco fatto di diciassette pezzi ispirati da reciproco rispetto 
e animati da sublimi momenti di improvvisazione: una materia su cui i due hanno davvero 
molto da dire, e la loro esperienza parla chiaro. Chi conosce l’avanguardia in effetti sa 
bene chi è il settantaduenne Alex Von Schlippenbach, sin dagli anni Sessanta un alfiere di 
avventure coraggiose: sia come protagonista assoluto di una delle più grandi stagioni del 
jazz tedesco, sia come padrino di un'interpretazione europea della musica afroamericana 
con la Global Unity Orchestra e poi nello storico trio con Paul Lovens e Evan Parker. Negli 
anni Ottanta con la Berlin Contemporary Jazz Orchestra realizzò la prima di una lunga 
serie di collaborazioni con la moglie Aki Takase (Osaka 1948). E del resto le analogie non 
mancano: lei sembra aver trovato, sin dagli inizi della sua carriera, proprio nel duo uno 
dei suoi terreni d'elezione. Se molti ricordano le sue più famose collaborazioni con Louis 
Sclavis, Rudy Mahall, David Murray e Silke Eberhard azzeccato e ben assortito era stato 
anche il suo incontro con la cantante Maria Joao alla fine degli anni Ottanta. Se il pianismo 
della Takase è zeppo di tradizione preboppistica e di febbre stride, è la rivoluzione free ad 
avene folgorato molto intuizioni. Parlano chiaro i suoi omaggi a Eric Dolphy, a Thelonious 
Monk, a Fats Waller e a Ornette Coleman. È proprio lungo quell'ampia strada al crocevia tra 
rivoluzione e tradizione che si incontrano i due pianisti che hanno inciso in duo sin dai primi 
anni Novanta (nel disco Piano Duets: Live in Berlin, 1993-1994) per rinnovare nuovamente 
quell'abbraccio nei loro concerti.
Gigi Sabelli

Il matrimonio di ferro tra Germania e Giappone sbarca a Novara Jazz 
per una serata dedicata esclusivamente al pianoforte.

Giovedì 27.05.2010- Conservatorio Cantelli - ore 22.30
Ingresso €gratuito www.avschlippenbach.com

27 maggio
Alex von Schlippenbach
e Aki Takase
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trasmesso daRoberto Gatto: batteria e direzione
Gaetano Partipilo: sax alto
Max Ionata: sax tenore
Giovanni Falzone: tromba
Roberto Rossi: trombone
Alessandro Lanzoni: pianoforte
Battista Lena: chitarra
Dario Deidda: contrabbasso e basso elettrico

"Mi sento a mio agio con le formazioni allargate in questo momento ed è un’esperienza 
che mi dà la possibilità di scrivere ed assorbire la musica in maniera totalmente differente 
rispetto alle piccole formazioni". Tra le note qualificanti della nuova formazione - un 
ensemble che è la prima grande produzione firmata dall'Associazione Nazionale I-Jazz - c’è 
senza dubbio la capacità del leader di mescolare i musicisti e creare un organico capace 
di dialogare con differenti estetiche. Un ottetto composto da musicisti che coprono, 
anagraficamente, tre differenti generazioni. "Il concetto da cui sono partito per realizzare 
la formazione è semplice: non è sempre scontato che circondarsi dei musicisti considerati 
migliori comporti la totale affermazione della formazione; le dinamiche interne sono variabili 
indipendenti, nascondono sorprese e bisogna essere attenti a percepire ogni segnale. È 
un gruppo misto, seguo alcuni di loro da tempo magari senza mai averci lavorato, altri sono 
amici di lungo corso. C’è il giovanissimo pianista Alessandro Lanzoni, uno dei nuovi talenti 
assoluti, che mi affascina anche per la personalità. Mi è capitato già in passato di fidarmi 
del mio istinto, ad esempio con personaggi come Javier Girotto quando arrivò in Italia e, 
più recentemente, Daniele Tittarelli. Ho pensato poi di ricontattare Battista Lena, e Dario 
Deidda, professionista maturo e creativo che suona benissimo il contrabbasso e il basso 
elettrico. Ai sassofoni ho coinvolto Partipilo e Ionata, differenti per stile e approccio, ma 
capaci di dare un apporto fondamentale. Come anche Falzone, in grado di mescolare 
retroterra colto e avanguardia. Infine Roberto Rossi, uno dei due fuoriclasse del trombone 
in Italia con Gianluca Petrella".
Federico Scoppio

Una produzione esclusiva I-Jazz per un protagonista del jazz italiano

Venerdì 28.05.2010 - Piazza Duomo - ore 21.00
Ingresso gratuito

www.robertogatto.com
www.i-jazz.it

28 maggio
Roberto Gatto
I-Jazz Band 2010

Roberto Gatto

Iniziato alla batteria dallo zio, musicista di estrazione progressive (“Mi portò a vedere Jimi 
Hendrix al teatro Brancaccio”), Roberto Gatto, nato a Roma il 6 ottobre del 1958, da giovane 
ascoltava James Brown, Hendrix, i Cream, ma anche le orchestre jazz di Ellington e Basie. La 
folgorazione, con “A Love Supreme” di Coltrane. Rapito da Elvin Jones, matura una padronan-
za tecnica e ritmica, e una familiarità con la batteria che gli permette di assemblare collabora-
zioni in campo nazionale ed internazionale: “Sempre più mi sento attratto da batteristi eleganti 
nell’uso delle spazzole”. 
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Rocco Pandiani e Simone Vimercati: giradischi
Vittorio Barabino aka dj Isi: giradischi

Fermata Jazz è un appuntamento settimanale che si svolge tutti i martedì a Milano: in 5 mesi 
di attività, è diventato il punto di incontro e di riferimento degli appassionati di jazz senza 
compromessi. La ricetta è semplice ma universale, jazz anni '30, '40, '50 e '60 suonato 
dai dj o da band di musicisti attentamente selezionati. La musica viene accompagnata 
ogni settimana dalla degustazione del Prosciutto di San Daniele gentilmente offerto 
dall'omonimo Consorzio. Il tutto in un locale storico e simbolo di Milano come l’ATM Bar. 
Fermata Jazz nasce dalla fusione di 4 importanti realtà del panorama jazz nazionale: Right 
Tempo, marchio pioniere della scena acid jazz italiana e co-fondatore di quella mondiale 
che mette in campo la sua credibilità, esperienza e operatività, il qui ospitante Novara 
Jazz che con le edizioni e i successi di questi anni ha portato a credere che con il jazz 
si sarebbe potuto arrivare in cielo; Radiopellenera che da anni da voce, attraverso la sua 
radio internet, alla cosidetta "Loud Minority" con fantastici programmi realizzati da gente 
di indubbia competenza e sensibilità; e infine l'inarrestabile Simone Vimercati che con 
caparbietà e passione sono anni che produce e diffonde il suo influente Jazz It Up!!! Radio 
Show. Insomma, una banda di soggetti che sono gravemente e irrimediabilmente affetti 
da quel virus incurabile che si chiama jazz. Ad accogliere musicalmente ogni martedì 
i tanti appassionati ci sono sempre Rocco "Mad On Jazz" Pandiani della Right Tempo e 
Simone "Jazz It Up!!!" Vimercati. Inoltre settimanalmente si alternano vari ospiti e musicisti 
di "origine controllata" che vanno dall'appassionato in pensione con le energie di un 
ventenne che a scritto un bellissimo libro sul jazz, che ha a casa i dischi giusti e ha sentito 
dal vivo Duke Ellington, John Coltrane e Monk, al Professionista che mette dischi, organizza 
serate e pubblica Musica. Infine, l'amico di Fermata Jazz Federico Brugia, celebre regista 
di videoclip e pubblicità, con la sua The Family Film, sta lavorando sulla comunicazione 
della serata.
Fermata Jazz Crew

Fermata Jazz... quando la musica è uno stile di vita!

Venerdì 28.05.2010 - Parco dell'Allea - da mezzanotte
Ingresso gratuito myspace.com/fermatajazzone

28 maggio
Fermata Jazz
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trasmesso daNunzio Barbieri: chitarra
Luca Enipeo: chitarra
Pierre Steeve Jino Touche: contrabbasso
Massimo Pitzianti: fisarmonica
Diego Borotti: sax

È primavera a Novara. Immaginate una band di cinque musicisti trasformarsi di colpo in un 
quintetto di basket. C'è un playmaker, il regista che inizia ogni azione e la ispira con giocate 
spesso imprevedibili. Ai suoi fianchi scollinano su e giù due guardie sempre a caccia di 
uno spazio vuoto in cui gettarsi a dettare il passaggio o a favorire incursioni di altri due 
protagonisti: l'ala alta, dotata di tecnica raffinata, e il pivot, un gigante che spezza in due 
le difese e va a segno con acrobazie che incantano la folla assiepata attorno al parquet! 
Ora immaginate che, ad allenare questi cinque musicisti baskettari, gli dei della musica 
chiamino dall'Aldilà lui, lo tzigano che, costretto da un grave incidente a suonare la chitarra 
con tre sole dita, inventò un genere musicale intramontabile come il gipsy jazz: Django 
Reinhardt! Ebbene, il celebre coach chitarrista sceglierebbe senza ombra di dubbio i 
seguenti elementi. Playmaker Nunzio Barbieri, chitarra solista nonché reincarnazione 
italiana di Django, come lui dotato da Madre Natura di tecnica sopraffina e di sensibilità da 
grande artista. Guardie Luca Enipeo alla chitarra ritmica e Jino Touche al contrabbasso, 
coppia quanto mai affiatata che detta il ritmo e accompagna ora con foga ora con tranquilla 
compostezza il tema musicale proposto. Ala alta Diego Borotti al sax, jazzista capace ogni 
volta che sale su un palco d'inventarsi la giocata, pardòn, l'arrangiamento vincente che 
colora di brillante leggiadria ogni concerto; pivot, non certo per statura, ma per le melodie 
che escono a cascata dalla sua fisarmonica, Massimo Pitzianti, virtuoso acrobata di uno 
strumento che rapisce come pochi altri l'attenzione del pubblico.
Renato Tubere

A cento anni dalla nascita, Novara Jazz celebra l'indimenticabile 
chitarra di Django Reinhardt insieme ai Manomanouche

Sabato 29.05.2010 - Piazza Duomo - ore 21.00
Ingresso gratuito www.manomanouche.com

29 maggio
Manomanouche 5tet in
“Django Memorial Concert”

Nunzio Barbieri

È primavera dal 2001 per i Manomanouche, band in Italia erede della tradizione musicale del 
grande Django a cent'anni dalla sua nascita. Esperienze musicali precedenti diverse ma in co-
mune la gioia di fonderle in un unico sound: Nunzio, Luca, Jino, e Massimo - Diego è arrivato 
solo ora - hanno ben sette CD all'attivo. Reduci da una trionfale tournèe in Cina dove sono stati 
invitati persino fra le mura della Città Proibita a Pechino, qual è il segreto del loro successo? 
Come ci ha confessato  Luca Enipeo la prima volta che li abbiamo ascoltati dal vivo, “la nostra è 
musica difficile da suonare ma facilissima da ascoltare”. All'attento pubblico novarese il compito 
di capire il perché!
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trasmesso da

chiave d'oro
Novara Jazz 2010

Mulatu Astatke: vibrafono, percussioni, piano
Tom Skinner: batteria
Davide Mantovani: basso
Byron Wallen: tromba
James Arben: sax, clarinetto basso
Dan Keane: tastiera, violoncello
Richard Olatunde Baker: percussioni
Kadialy Kouyate: kora

Ad attirare l'attenzione su Mulatu Astatke, uno dei maggiori artefici della musica etiopica 
moderna, è stata per prima, nel '98, la collana-cult éthiopiques: è ascoltando il quarto volume 
della serie, dedicato appunto ad Astatke, che Jim Jarmusch è rimasto folgorato dalla sua 
musica, al punto da caratterizzare come etiope uno dei personaggi di Broken Flowers, in 
modo da giustificare l'inserimento nella colonna sonora di brani del suo beniamino. Ma 
ancora prima di fare epoca ad Addis col suo ethio-jazz, Astatke alla metà dei '60 guidò 
a New York un Ethiopian Quintet composto, a parte lui, da portoricani. La produzione 
dell’Ethiopian Quintet  fa del primo Astatke, con la sua musica in chiave vuoi elegantemente 
ethio-montuno vuoi disinvoltamente ethio-bossa, un autentico pioniere della world music e 
uno dei più seducenti protagonisti dell’exotica. Conducendo la sua carriera a cavallo fra 
Etiopia e USA, Astatke ha aperto la propria musica ad una sensibilità jazz, latin e funky: al 
jazz e al rhythm'n'blues la musica etiopica moderna che si faceva ad Addis Abeba a cavallo 
fra anni sessanta e settanta non era indifferente, ma l'ethio-jazz di Astatke, soprattutto quello 
made in Usa, è più spregiudicato e flirta con un numero più ampio di partner musicali, come 
testimoniano album quali Mulatu of Ethiopiadel '72 e Assiyo Bellema, del '94. Con questo 
ricco bagaglio Astatke, dopo la consacrazione internazionale assicuratagli da Broken 
Flowers, non ha avuto alcuna difficoltà ad approfittare di una inattesa seconda primavera, 
a proprio agio tanto nell'incontro discografico nel 2008 col gruppo Heliocentrics quanto 
con jazzisti della più bell'acqua come Bennie Maupin. Perfettamente Mulatu, dei tempi che 
aveva anticipato quarant'anni fa.
Marcello Lorrai 

Il leggendario fondatore dell’Ethio-Jazz ritorna in Italia con il suo  
nuovo spettacolare progetto: Mulatu Steps Ahead

Sabato 29.05.2010 - Piazza Duomo - ore 22.00
Ingresso gratuito www.mulatu-steps-ahead.com

29 maggio
Mulatu Astatke

Mulatu Astatke

Sulla copertina del quarto volume di éthiopiques è ritratto in compagnia dell’orchestra di Duke 
Ellington, in trasferta ad Addis Abeba nel 1973: Mulatu è in piedi accanto al pianoforte con Duke, 
che tiene sotto braccio uno strumento tradizionale etiopico a corde. Nel corso della visita in 
Etiopia, l'orchestra di Ellington interpretò anche materiale allestito da Astatke. Che si ripromette 
di cercare alla radio nazionale le registrazioni dell’evento. C’è da augurarsi che fra tutti i suoi 
numerosi impegni attuali trovi al più presto il tempo. 
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S O L A R  &  G L A S S  A R C H I T E C T U R E

Soulful Torino: giradischi
Ian Wright: giradischi

La mantide religiosa è pronta a saltare sulla preda. Un altro quarantacinque giri sconosciuto 
diventerà l'oggetto di desiderio per i collezionisti di tutto il mondo. Il suo soprannome “The 
Praying Mantis” la dice lunga su Ian Wright, considerato da molti, il più grande collezionista 
di quarantacinque giri funk del globo. Il suo motto è "What the mantis wants the mantis 
gets" (Quello che la mantide vuole la mantide ottiene). Il suo eroe è James Brown e a lui 
dedica questa ricerca raccogliendo il meglio del meglio di tutto ciò che negli anni è stato 
dimenticato nella polvere, in vecchi scaffali. Il diabolico insetto, viaggiando il globo, inizia a 
mietere vittime verso la fine degli anni ottanta portando alla luce reliquie che diventeranno 
l'ossessione degli amanti del rare groove. Se all'inizio per raggiungere le prede si facevano 
migliaia di chilometri, l'avvento di internet apre nuovi orizzonti. Diventa possibile esplorare 
le vecchie cassette polverose direttamente da casa, dall'ufficio, sul telefono mobile. La 
mantide è perennemente in linea, e religiosamente aspetta che un titolo sconosciuto 
le balzi davanti agli occhi. La mantide è curiosa, forse ha visto un'etichetta misteriosa, 
un titolo accattivante, o una traccia sconosciuta di un autore che apprezza. La mantide 
vuole ascoltare quel disco, a tutti i costi. Il più delle volte non sarà soddisfatta e ritornerà 
nell'ombra ad aspettare. Per lei solo il meglio del meglio "only killers and no fillers", solo le 
migliori tracce di musica nera, solo quelle che ti faranno ballare. La ricompensa per il duro 
lavoro la ottiene quando va a suonare in giro per il mondo. Per lei la migliore soddisfazione 
è vedere gente che balla musica che prima non aveva mai ascoltato, musica che mai 
avrebbe potuto ascoltare.
Chiara Silvestro

Il più grande collezionista di dischi rari al mondo, direttamente 
dalla London Stock Exchange arriva the deep side of the funk

sabato 29.05.2010 - Parco dell'Allea - da mezzanotte
Ingresso gratuito

www.soulfultorino.it
myspace.com/djianwright

29 maggio
Soulful Torino
Ian Wright
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trasmesso daPiero Bittolo Bon: sax alto e baritono, clarinetto, flauto
Beppe Scardino: sax baritono, clarinetto basso
Enrico Terragnoli: chitarra, podophono
Danilo Gallo: contrabbasso
Massimiliano Sorrentini: batteria

El Gallo Rojo è un collettivo/etichetta che nel giro di pochi anni si è imposto come una delle 
realtà più originali e importanti (verrebbe da dire "la" realtà più originale, se solo riuscissimo 
a scrollarci di dosso questa maledetta buona educazione!) della scena musicale italiana. 
I motivi? Tanti, a partire dalla capacità di lavorare seriamente a un progetto di produzione 
indipendente, senza tralasciare la tessitura di una rete creativa capace di abbattere con 
la fantasia le barriere stilistiche. Tra le tante band che compongono il collettivo, Rollerball 
è un quintetto dalla composizione timbrica particolarmente azzeccata che accosta le 
ance di Piero Bittolo Bon e Beppe Scardino alla chitarra "mutante" di Enrico Terragnoli e 
a una ritmica dal carattere marcatamente fisico formata dal contrabbasso di Danilo Gallo 
e dalla batteria di Massimiliano Sorrentini. Siamo in terreni avant/jazz, di quelli nei quali il 
piede va appoggiato senza indugi, perché spuntano spine elettriche, rovi blues, impulsi 
lisergici e l'unica è affrontarli diventando parte di essi, aggrappandosi alle linee dei fiati 
o al ribollire del magma ritmico. Il richiamo della band all'omonimo film, "Rollerball", nel 
quale il giocare suonare (play/spiel/jouer) dà sfogo alla violenza repressa, è solo un punto 
di partenza per un viaggio ironico e deliziosamente destabilizzante, nel quale convivono 
stranezze e poesia, taglienti e visionarie, come se Morricone fosse stato rapito da una 
gang punk e costretto a ri/diventare un libero improvvisatore. Eccolo il jazz che ritrova la 
sua anima di sintesi dei linguaggi, lontano dalle certezze, quello che vi farà guardare alle 
seducenti mollezze del cosiddetto "jazz italiano" più patinato con la stessa diffidenza con 
cui guardate una borsa contraffatta. Eccolo, dai temi del disco La clinica del rasoio a quelli 
più recenti che il quintetto presenterà a Novara, irriverente e travolgente, graffiante di quei 
graffi infetti che ti attaccano il virus di una creatività da diffondere e danzare!
Enrico Bettinello

Il quintetto dell'etichetta El Gallo Rojo, tra improvvisazione e rock 
ironico: creativi, imprevedibili e lanciati verso nuovi percorsi musicali

Venerdì 04.06.2010 - Piazza Duomo - ore 21.00
Ingresso gratuito myspace.com/rollerball5

4 giugno
Rollerball

Dal cuore vibrante del collettivo/etichetta El Gallo Rojo, il quintetto Rollerball è energia pura. Due 
ance pronte a intagliare linee melodiche e riff avant/jazz, una chitarra dalle sonorità aliene, basso 
e batteria a macinare ritmi tellurici. Sintesi feroce e coinvolgente delle anime più irrequiete del jazz 
di oggi, dalle sghembe danze di un Henry Threadgill agli (in)controllati accessi punk, passando at-
traverso un senso del blues bruciato su una striscia di celluloide, Rollerball invita a danzare su braci 
roventi. È l’anima del jazz che lo chiede! 
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New CD: »Cicada«  

„Manchmal schneien einem Platten ins Haus, die einem schon 
nach drei Minuten aus aller Überfütterung und Lethargie 
gerissen haben. Meist geschehen auf  und mit ihnen wundersa-
me Dinge, die im Moment erst mal nicht zu erklären sind. Mit 
Bahamut ging es uns nach geraumer Zeit mal wieder so.“ 

DIE WELT 

„Traumhaft virtuos spielt sich das mit Tuba, Trompete, 
Saxofon, Schlagzeug und Gitarrren besetzte Oktett bei seinem 
Gastspiel in der Frankfurter Brotfabrik zwei Stunden lang 
durch ein Repertoire, auf  das ein überwiegend reifes Publikum 
immer wieder mit Zwischenapplaus reagierte.“ 

FRANKFURTER NEUE PRESSE

„So wurden Hazmat Modine doch zum zweiten Mal zur Sen-
sation in Altona, weil ihnen nicht wie dereinst nur tolle Lieder 
eingefallen sind, sondern zudem auch noch deren genialisches 
Arrangement für einen Abend der Superlative.“   DIE WELT

„Online-Kritiker nannten Wade Schuman schon den besten 
Mundharmonika-Spieler der Welt. Kein Einspruch!“       FAZ

“They’re a calypso/alt-country/blues/gypsy band…. which 
is obviously what the world needs most…” 

TIMES OF LONDON/UK 

“This is a great and genuinely adventurous album, quite unlike 
anything else that can currently be heard elsewhere either in 
Blues or world music. Even Ry Cooder couldn’t have done it 
any better.”                                  SONGLINES/UK 

“Hazmat Modine is surely one of  the most remarkable musical 
groups that has made one of  the most remarkable records I’ve 
ever heard…My ears turned inside out in every direction to 
hear all of  it. What fantastic music!”             ROOTS/DK

“A truly mysterious band about which the only sure thing to say 
is this: It is extremely New York. Only in that huge metropolis 
can collectives like this blossom and grow and could invent 
such an amazing combination of  music based out of  so many 
genres…”                   TIME OUT/MOSCOW/RUSSIA 

„Hazmat Modine: …this wild group led by the singer and 
harmonica player Wade Schuman. They 
play blues originals, mostly, that are the 
product of  Schuman’s limitless imagina-
tion. His voice, for that matter, appears to 
be bottomless.“             

THE NEW YORKER/USA 

“... The music world is in enormously ur-
gent need of  small miracles like this one.”                  

DIE WELT/GER

JARO/ISBN 978-3-9813509-0-6JARO 4292-2 JARO 4283-2

Photo-book: »Hazmat Modine«  CD (2007): »Bahamut«  

JARO Medien GmbH

Bismarckstr. 43 ·  D -28203 Bremen · Tel: +49 421 78080 ·  Fax +49 421 74066 · Email: info@jaro.de

- www.jaro.de -
JARO @ WEB:

www.myspace.com/jaromedien · www.twitter.com/jaromedien
www.facebook.com/jaro.medien · www.youtube.com/user/JaroMedienGmbH

trasmesso daWade Schuman: armonica, chitarra, banjitar, voce
Bill Barrett: armonica, sheng, voce
Joseph Daley: BBb sousaphone
Richard Huntley: percussioni
Pete Smith: chitarra
Steve Elson: sax baritono e tenore, clarinetto, duduk, flauto
Michael Gomez: chitarra elettrica e acustica, banjitar, steel guitar
Pamela Fleming: tromba, filicorno

Quello offerto dal collettivo Hazmat Modine è un mondo musicale caldo e variegato, 
costruito attorno alle radici più diversificate della tradizione americana popolare. La voce 
di Schuman accompagna i dialoghi dei diversi strumentisti, lasciando spazio a tracciati 
solistici consapevolmente eclettici. Non mancano nel loro repertorio rimandi diretti a 
standard degli anni Venti e Trenta, così come omaggi a certe riletture rock-blues degli anni 
Sessanta. Un caleidoscopio sonoro che prende forma grazie a strumenti diversi come 
armonica, chitarra, banjitar, tromba, flugelhorn, sax baritono, sax tenore, clarinetto, duduk, 
flauto, tuba basso, chitarra acustica ed elettrica, banjitar, batteria e percussioni. Una miscela 
timbrica che a volte si sposta sinuosa sulle movenze di una ballata, altre volte sorprende per 
la versatilità con la quale, per esempio, pare rendere omaggio all'incipit della gershwiniana 
"Summertime" per poi scartare di lato e innestare trascinanti rimbalzi ritmici reggae, come 
nel brano "Yesterday Morning" che apre il disco "Bahamut". Un lavoro, questo, uscito nel 
2007 e che ha contribuito non poco al successo che questa stravagante formazione ha 
saputo raccogliere, complice anche un'attività dal vivo che, dalla loro New York, ha portato 
gli Hazmat Modine in Europa. Un carattere che si appresta a proporre ancora forme diverse 
nell’imminente nuovo lavoro discografico, previsto in uscita per questa estate e titolato 
"Cicada": un nuovo impasto sonoro al quale contribuiranno anche ospiti come Natalie 
Merchant, una icona della musica contemporanea d'avanguardia come i Kronos Quartet, 
Huun-Huur-Tu e la Gangbé Brass Band. Come dire: che il viaggio continui!
Alessandro Rigolli

Un imperdibile melting pot musicale invade Piazza Duomo. 
Blues, roots, folk: il sound di New York fa ballare la piazza! 

www.jaro.de
www.hazmatmodine.com

4 giugno
Hazmat Modine

Venerdì 04.06.2010 - Piazza Duomo - ore 22.00
Ingresso gratuito
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Noego: giradischi e laptop

Fino a qualche tempo fa, sentendo parlare di Vercelli, non ci si spingeva molto oltre 
l'immediata associazione con la coltivazione del riso. Oggi, la città padana non rinnega la 
sua squisita risorsa, ma è riuscita con impegno e caparbietà a farsi apprezzare per numerosi 
interventi di natura culturale. Basti pensare all'approdo in città della Peggy Guggenheim 
Collection che da Venezia ha scelto l'ex chiesa di San Marco, già mercato coperto, per 
curare le sue prestigiose mostre. Da tre anni a questa parte Vercelli celebra inoltre l’inizio 
dell’estate con un festival musicale che ha portato in città oltre 10000 persone nelle prime 
due edizioni, già definito da alcuni il piccolo "Umbria Jazz" del Nord Italia. Jazz:re:found è un 
esperimento coraggioso, frutto della scommessa dell’Associazione Culturale Casanoego 
- formata da musicisti, dj e video artisti, nota in città anche per party d’eccellenza come 
"Boogie Nights" ed una serie di eclettiche rassegne - che in collaborazione con il Comune 
e la Provincia di Vercelli, offre ogni anno una variegata proposta musicale che parte dal jazz 
e attraverso laptop e campionamenti sconfina nelle sonorità più contemporanee. E così, 
proprio nel luogo in cui si stoccava e accumulava un tempo il riso, ritorna l’appuntamento 
con il nu-jazz che come ogni anno presenta artisti di fama internazionale. Dopo la festa 
inaugurale si entra nel vivo venerdì 11 giugno con The Cinematic Orchestra, band 
britannica (Ninja Tune) un’esperienza di straordinario livello, un'occasione per cogliere 
la fusione tra sonorità jazz mixate con l'elettronica e il soft-rock. Nei giorni successivi 
si alterneranno sul palco band internazionali di assoluto livello, Zero7, Portico Quartet, 
Herbaliser, Poets of Rhythm, Alessio Bertallot e il nostrano progetto Les Fleurs USB, sono 
solo alcuni tra gli artisti confermati finora, ma saranno molti altri i nomi che si esibiranno in 
questo festival che può vantare già nel suo portfolio artisti come Lamb, Jazzanova, Casino 
Royale. Venerdì 4 Giugno, in occasione di Novara Jazz, Casanoego presenta un'anteprima 
di JAZZ:RE:FOUND con il live Jazzrevoler, produzione storica del collettivo Noego, e a 
seguire il Djset ormai simbolo delle attività "invernali" nel loft vercellese.
Denis Longhi

Un dj set Noego: "il futuro non è più quello di una volta"

www.jazzrefound.com

4 giugno
Noego

Venerdì 04.06.2010 - Parco dell'Allea - da mezzanotte
Ingresso gratuito
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chiave d'oro
Novara Jazz 2010

5 giugno
Willem Breuker Kollektief

trasmesso da

Willem Breuker: sax e clarino, voce
Frans Vermeerssen: sax
Hermine Deurloo: sax alto, armonica
Maarten van Norden: sax tenore
George Pancras: tromba
Andy Altenfelder: tromba
Andy Bruce: trombone
Bernard Hunnekink: trombone, tuba
Henk de Jonge: piano, sintetizzatore
Arjen Gorter: doppio basso
Rob Verdurmen: percussioni

Al nuovo jazz europeo che con una estrema sottolineatura dell'elemento improvvisativo è 
emerso negli anni sessanta, i Paesi Bassi hanno assicurato un contributo decisivo: con lo 
slancio incondizionato di un nutrito ambiente musicale verso prospettive anticonformiste, 
con il protagonismo di numerose personalità di grande temperamento, e anche con 
alcune specificità nelle inclinazioni artistiche. Nato ad Amsterdam nel 1944, autodidatta, 
fondatore nella seconda metà degli anni sessanta con Misha Mengelberg e Han Bennink 
del cruciale Instant Composers Pool da cui si è poi separato nei primi anni settanta, Willem 
Breuker, da annoverare fra i capiscuola assoluti del jazz europeo di impronta "radicale", 
riassume nel suo lavoro musicale molti dei motivi che hanno fatto la grandezza del jazz 
olandese: eterodossia delle forme e perfetta padronanza del linguaggio jazzistico, rottura 
delle convenzioni e virtuosismo strumentale e compositivo, antiautoritarismo e impeccabile 
disciplina orchestrale, propensione ludica e invidiabile professionalità, sganciamento 
dai modelli americani ma non senza una profonda, affettuosa interiorizzazione del jazz 
d'oltreoceano. Senza dimenticare la dialettica di estremo individualismo e forte dimensione 
collettiva: Kollektief si chiama appunto da quattro decenni la sua formazione. Occorre in 
effetti condivisione di intenti e affiatamento per quello che si offre come uno - in senso 
forte - spettacolo: che Breuker negli ultimi anni ha dovuto mettere in scena con maggiore 
parsimonia e a cui è un vero privilegio poter assistere.
Marcello Lorrai

Novara Jazz celebra i 35 anni on the road del collettivo olandese. 
Musica folk, suoni inattesi e tanto divertimento: che sound!

Sabato 05.06.2010 - Piazza Duomo - ore 21.00
Ingresso gratuito http://www.xs4all.nl/~wbk/

Willem Breuker Kollektief

Gli orchestrali che fra un assolo e l'altro per ingannare il tempo sfogliano riviste only for men: me-
morabile gag del vasto repertorio del Willem Breuker Kollektief, una corrosiva satira del lavoro 
nei ranghi delle big band come alienazione, con bersaglio la routine delle grandi formazioni jaz-
zistiche americane. Ma, nella irresistibile trovata iconoclasta, anche un omaggio ad un mondo 
in cui - bei tempi - poteva essere anche un Johnny Hodges a svegliarsi da un pisolino giusto in 
tempo per prendere un impagabile assolo.
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trasmesso daDionne Charles: voce
Toby Sendall: chitarra
Georgina Carroll: flauto
Graham Sowerby: batteria
Simon Hill: basso
Sigi Beare: sax
Will Rumfitt: trombone
Lee Nicklen: tastiera

I Baby Charles appartengono alla categoria di quei tipici gruppi che riescono a innestare 
una sorta di meccanismo di elencazione inarrestabile che sfocia in una lista di definizioni 
e stili riferiti alla loro musica quali, per esempio, "deep funk", "soul", "rythm&blues" e 
"afrobeat". Un automatismo ormai incontenibile, suffragato un paio di anni fa dalla rivista 
inglese Mojo, che ha definito questa formazione come il gruppo che avrebbe guidato la 
consacrazione della scena deep funk del 2008. Oltre a questo, a rincarare la dose ci si 
mettono pure personalità come Mark Lamarr, celebre dj della BBC che, oltre ad aver scritto 
le note di copertina del loro album omonimo, li ha invitati a suonare presso gli studi della 
Radio 2, o ancora personaggi come Snowboy, Keb Darge, Dj Shadow - tutti fan dichiarati 
della band - e dj Andy Smith. Una carica comunicativa davvero trascinante, capace di 
rievocare maestri come Meters, JBs, Fela Kuti, Sly Stone, Marvin Gaye e Lyn Collins ma 
anche Sharon Jones e New Mastersounds. Ma, volendo contribuire alla sequela di rimandi 
e legami nei quali si snodano e riannodano le origini del sound dei Baby Charles, una delle 
associazioni che paiono più immediate, soprattutto per la forza dinamica e trascinante 
della sezione ritmica, è quella con l'acid-jazz del James Taylor Quartet. Un raffronto che 
vuole essere un omaggio alla coinvolgente qualità della musica di questa formazione, 
capace di esprimere una irresistibile miscela dinamica, fusa con maestria attraverso un 
impasto timbrico che comprende una formazione strumentale costituita da chitarra, basso, 
tastiere, batteria, congas, flauto, sax e trombone. Il tutto naturalmente legato dall’estro 
vocale di Dionne Charles.
Alessandro Rigolli

Il gruppo di punta della nuova scena funk si presenta in Italia! Una 
combo di 12 elementi infiammerà la città trascinati dalla straordinaria 
voce di Dionne Charles

www.babycharles.co.uk

5 giugno
Baby Charles

Dionne Charles

Per descrivere la musica dei Baby Charles si richiamano etichette quali “deep funk”, “soul”, 
“rythm&blues” e “afrobeat”. Tutto vero, naturalmente, ma la musica di questo gruppo ricorda an-
che certo acid-jazz di formazioni quali il James Taylor Quartet, soprattutto nell'energia scaturita 
da una trascinante ed incalzante sezione ritmica. Un'originalità fusa con maestria attraverso un 
impasto timbrico che comprende una formazione strumentale variegata, tenuta insieme dalla 
voce di Dionne Charles.Sabato 05.06.2010 - Piazza Duomo - ore 22.00

Ingresso gratuito



54 I NovaraJazz I 2010

Peter Wermelinger: giradischi

Peter Wermelinger, un dj nato e cresciuto in Svizzera, da 28 anni ha dedicato le sue fatiche 
solo ed esclusivamente alla musica funky. Ovvio quindi che si presenti a Novara prima di 
tutto come uno dei più grandi collezionisti al mondo in questo genere: la sua storia inizia 
con una folgorazione durante una serata al club Dillons, nel 1982. E dopo solo tre anni di 
ricerche frenetiche tra LP funk, e di lavoro su mix tapes vari per locali e collezionisti, ha 
iniziato nel 1985 a raccogliere e classificare informazioni su questi dischi. Con il risultato 
che nel 1988 ha pubblicato la prima edizione del "Funky & Groovy Music Records Lexicon".
Quest'anno ha visto l'inizio della sua carriera come dj Funk & Raregroove al leggendario 
Ugly Club, in Svizzera, oltre a una residence di sei mesi a San Francisco in cui è stato 
colpito dalla febbre del 45 giri.  E da qui in avanti per lui collezionare LP e 45s è diventata 
una questione di vitale importanza. Rientrato a casa, conseguenza ovvia è stata fondare un 
proprio club nel 1992, Funkhouse, dedicato al funk raro e oscuro, praticamente quello che 
a Londra sarà poi chiamato Deep-Funk. Arriva quindi il 1994, in cui Peter riesce a portare 
alla Funkhouse i Poets of Rhythm, a rappresentare il suo sound preferito: in questo periodo 
lavorando ancora sulla nuova edizione della sua enciclopedia del funk, incontra Jazzman 
Gerald, e quindi Malcolm Catto, Ian Wright (altro dj che avremo l'onore di ospitare qui a 
Novara), il leggendario Keb Darge, Philip Lehman (Pure/Desco Records) e tanti altri. Il suo 
club chiuderà alla fne del 97, lui continuerà a fare il dj in giro per la Svizzera, riducendo 
le serate giusto in modo da seguire il suo hobby/lavoro/passione: la nuova edizione 
del Lexicon del Funk (Ancora oggi questo libro è l'almanacco definitivo per ogni dj e 
collezionista Funk nel mondo, con 18.000 opere classificate). Ovvio che questa cultura 
enciclopedica formasse negli anni il suo stile come dj, che oggi arriva fino al Soul, al Blues-
Funk, all’Afro-Funk e al Soul-Jazz.
Peter Wermelinger 

Dalla Svizzera, il più grande collezionista di rarità solo in vinile, 
nel nome del Funk farà ballare tutta Novara 

www.funk.ch
www.myspace.com/peterwermelinger

5 giugno
Peter Wermelinger
funk for Real People

Sabato 05.06.2010 - Parco dell'Allea - da mezzanotte
Ingresso gratuito
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altri eventi
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DIVERTIRSI
è GIUSTO

Nove uscite mensili 
per otto città. 
Fuori dal 1996.

Milano
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www.zero.eu

Magazine

Trattoria San Marco, via Negroni 3 Novara - tutte le sere dalle ore 22.00
www.trattoriasanmarco.net

Tutte le sere, presso la Trattoria San Marco, il pubblico del festival potrà ritrovarsi a suonare, 
ricordando la tradizione del grande jazz americano e le improvvisazioni nei locali newyorchesi 
degli anni quaranta, nella più classica forma di scambio e libera creatività musicale che il 
linguaggio del jazz conosca. Ospite speciale, la sera del 27 maggio, Sabir Mateen: ognuno 
potrà portare i propri strumenti ed entrare nel mood di Novara Jazz insieme ai musicisti.

Novara Jazz e Trattoria San Marco
Jam Session tutte le sere nel cuore storico della città: 
jazzisti di tutto il mondo unitevi e improvvisate!

Giovedì 27 Maggio
Sabir Mateen + Libera Duo + Stefano Ferrian
Sabir Mateen: sax
Andrea Quattrini: batteria
Luca Pissavini: basso
Stefano Ferrian: sax

Venerdì 28 Maggio
Lady Brett
Tess Amodeo-Vickery: voce
Brett J. Garling: piano

Sabato 29 Maggio
Giuseppe Santangelo 4tet
Giuseppe Santangelo: sax 
Simone Fedetto: chitarra 
Stefano Grassi: contrabbasso 
Stefano Lecchi: batteria 

Mercoledì 2 Giugno
Libera Duo + Stefano Ferrian
Andrea Quattrini: batteria
Luca Pissavini: basso
Stefano Ferrian: sax

Venerdì 4 Giugno
Priscilla Torsthenberg
Priscilla Thorstenberg: voce
Paolo Zanol: chitarra
Alessandro Borgini: chitarra
Sebastiano Sempio: batteria

Sabato 5 Giugno
Gioel Severini Trio
Gioel Severini: sax tenore
Claudio Ottaviano: contrabbasso
Tommy Bradascio: batteria
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www.dedalocoop.it
Scuola di Musica Dedalo, via Monte San Gabriele 62 Novara - mattina del 29 maggio

Novara Jazz.indd   1 2-04-2010   16:58:56

Per info e iscrizioni:
info@dedalocoop.it
segreteria@dedalocoop.it

Come ogni anno Novara Jazz riserva una parte del suo programma ai musicisti, 
proponendo una serie di workshop, dedicati a musicisti e appassionati per approfondire 
specifici aspetti della pratica jazzistica. 

Organizzato dalla Scuola di Musica Dedalo, l'appuntamento di quest'anno sarà 
una master class con il batterista Roberto Gatto, ospite d'eccezione del festival, in 
programma la mattina del 29 maggio 2010 presso la sede della scuola.

Novara Jazz e Scuola di Musica Dedalo
Workshop con Roberto Gatto
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Per informazioni: eventi@novarajazz.org

Gruppi giovani
Per tutti i weekend del festival la musica invade la città: 
in Piazza delle Erbe potrete ascoltare le migliori proposte 
dal panorama nazionale delle giovani jazz band

Venerdì 28 maggio - ore 18.00
Siena Jazz School Ensemble
(Allievi dei corsi di Alta Formazione 
della Fondazione Siena Jazz)
Giovanni Benvenuti: sax tenore
Leonardo Rizzi: chitarra
Luigi Di Chiappari: pianoforte
Matteo Calabrese: basso elettrico
Giuseppe Sardina: batteria

Sabato 29 maggio - ore 10.00
Giuseppe Santangelo 4tet
(Civici Corsi di Jazz, Scuole Civiche Milano)
Giuseppe Santangelo: sax 
Simone Fedetto: chitarra, 
Stefano Grassi: contrabbasso 
Stefano Lecchi: batteria 

Sabato 29 maggio - ore 16.00
Quartetto di Tromboni, 
con musiche di Gershwin
(ISSM "Conservatorio Guido Cantelli" di Novara)
Stefano Bertozzi: trombone
Giorgio Bonacina: trombone
Emanuele Giora: trombone
Matteo Moma: trombone

Sabato 29 maggio - ore 16.00 - 20.00
Maxentia Brass Band
marching band per le vie della città
Stefano Barbaglia: clarinetto
Maurizio Biasibetti: sax soprano
Fausto Oldani: sax contralto
Massimo Losa: sax tenore
Giancarlo Mariani: tromba
Pietro Sala: tromba
Daniele Zanenga: trombone
Fiorenzo Gualandris: sousaphone
Giorgio Tosatti: banjo
Andrea Garanzini: rullante
Angelo Lovati: gran cassa

Venerdì 4 giugno - ore 18.00
Priscilla Torsthenberg
(Civici Corsi di Jazz, Scuole Civiche Milano)
Priscilla Thorstenberg: voce
Paolo Zanol: chitarra
Alessandro Borgini: chitarra
Sebastiano Sempio: batteria

Sabato 5 giugno - ore 10.00
Dolce Jazztet
(Civici Corsi di Jazz, Scuole Civiche Milano)
Gianluca Barbaro: flauti 
Antonio Vivenzio: pianoforte
Lucio Terzano: contrabbasso
Stefano Lecchi: batteria

Sabato 5 giugno - ore 16.00
Jazz Accident
(Jazz al Conservatorio di Torino)
Gianni Denitto: sax alto
Fabio Giachino: pianoforte
Marco Piccirillo: contrabbasso
Paolo Musarò: batteria

Sabato 5 giugno - ore 18.00
Mephisto quintet 
(quintetto del Conservatorio 
Arrigo Boito di Parma)
Emiliano Vernizzi: sax tenore e soprano 
Luca Perciballi: chitarra
Domenico Mirra: pianoforte
Matteo Ravizza: contrabbasso 
Gregorio Ferrarese: batteria

a sostegno di 

studenti dei civici corsi di Jazz, Milano
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un film di Robbie Cavolina

Impossibile condensare in poche righe una carriera durata ben settant'anni come quella di 
Anita O'Day, una delle più grandi cantanti nella storia del jazz e, soprattutto, personaggio 
larger than life, votato alla perenne ricerca dell'autodistruzione ma, allo stesso tempo, 
traboccante di voglia di vivere, in una strabiliante serie di alti (ma davvero alti) e bassi (ma 
davvero bassi) che non sono mai comunque riusciti a intaccare quello che, senza alcun 
dubbio, può definirsi come il tocco del genio. Ecco, la vita avventurosa di Anita Belle Colton 
sarebbe stata, ai tempi d'oro di Hollywood, perfetta per uno di quei filmoni tutti ascesa e 
caduta. Solo che Anita, troppo jazzista nell'animo e nient'affatto disposta a concedere 
alcunché alla platea, non è mai riuscita a fare il gran salto. Le vicende personali della 
cantante, così come da lei stessa riportate nel 1981 nella trucida autobiografia High Times, 
Hard Times sono di una tale drammaticità da far impallidire la fervida immaginazione di 
autori non proprio per i deboli di cuore come, per dire, un James Ellroy. Follemente amata 
dagli appassionati, la O'Day è sempre stata trascurata dal cinema, malgrado una presenza 
scenica e un'incredibile faccia tosta che potevano far intuire doti non secondarie di attrice 
non solo drammatica. A nostra scienza, Anita è apparsa sullo schermo - escludendo 
documentari e spezzoni di concerti - solo in due pellicole di fiction: il trascurabile thriller 
Zigzag diretto da Richard A. Colla, e l'eccellente poliziesco d'azione The Outfit diretto da 
John Flynn,. Qui, addirittura, Anita figura nella parte di se stessa in una rapida scena da 
locale notturno e affronta I Concentrate on You accompagnata da Bud Shank e da qualche 
altro superstite del West Coast Jazz. Ma non c'è dubbio che Hollywood avrebbe potuto e 
dovuto impiegarla in ben altri modi.
Luca Conti

La voce bianca del jazz per eccellenza: un film per ricordare Anita O'Day

http://anitaodaydoc.com

Prodotto e realizzato nel 2006 dall'ultimo manager di Anita O'Day, Robbie Cavolina, assieme
a Ian McCrudden, The Life of a Jazz Singer offre in assoluto il ritratto più fedele e meno di
maniera della grande cantante di Chicago. Niente ci è risparmiato della clamorosa e travagliata
vita della signora Colton, così come la sua pluridecennale carriera è trattata con dovizia di
particolari e interviste sempre rivelatrici. E i momenti di maggior interesse sono quelli in cui
è la stessa Anita a prendere la parola, spietata e senza peli sulla lingua - soprattutto con se
stessa - com'è stata per tutta la sua lunghissima vita.

25 maggio - Torino
2 giugno - Novara
Anita O'Day: The Life of a Jazz Singer

Martedì 25.05.2010 - Cortile del Museo Regionale di Scienze Naturali, Torino - ore 21.00
Mercoledì 02.06.2010 - Trattoria San Marco, Novara - ore 21.30



ZERO I NovaraJazz I 6766 I NovaraJazz I 2010

Dopo molto anni passati a suonare insieme in diversi progetti, solitamente con migliaia 
di pedaliere, effetti e strumentazione, io e Simone abbiamo cominciato ad esplorare un 
mondo di canzoni veramente vecchie, giusto per fare pratica, usando solo una chitarra 
acustica (Simone) e una voce (Steve). A quel punto è successo qualcosa di strano...alcuni 
pezzi che ci piacevano veramente con tutti quegli effetti speciali hanno cominciato a 
sembrarci veramente noiosi, mentre altri che non avevamo mai considerato funzionavano 
alla grande. La ragione? Alcune canzoni sono veramente canzoni, con una loro vita. 
Abbiamo registrato qualcosa e al pubblico è piaciuto. Così... Steve Piccolo

Il Cascinale dei Nobili, costruito nella seconda metà del Seicento, è la magnifica 
scenografia per la valorizzazione di storia e tradizione locali. Ospita al suo interno il Museo 
Etnografico dell'Attrezzo agricolo ‘L Çivel, l'Artis Pagus con le quattro chiesette-laboratorio, 
e la Poderia, negozio dello slow food. Il Cortile delle Aie, splendida cornice di opere di arte 
contemporanea, ospita da anni eventi di grande richiamo.

Il progetto Django's Fingers nasce nel 2006 dall'incontro di musicisti di differente 
estrazione, con l'intento di condividere la passione in comune per la musica gyspy-jazz e 
di far conoscere ad un pubblico più vasto la tradizione musicale dei nomadi Manouches. 
Le loro esibizioni sono marcatamente contrassegnate dall'improvvisazione e dal 
rimaneggiamento di brani classici, tra i quali spiccano le composizioni del capostipite del 
genere Django Reinhardt.

Villa Marazza a Borgomanero ospita la Fondazione Achille Marazza, creata all'atto della 
stesura del proprio testamento da Achille Marazza, avvocato, il quale donò al Comune di 
Borgomanero, affinché creasse una biblioteca pubblica e casa della cultura, la propria 
villa settecentesca, un grande parco e un isolato di case e negozi nel centro storico della 
città. Nel 2001 è stata riconosciuta Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale e conta 
attualmente oltre 110.000 volumi.

Sabato 29.05.2010 - Cascinale dei Nobili, Casalbeltrame - ore 18.00 Domenica 30.05.2010 - Villa Marazza, Borgomanero - ore 13.00

Tramonto in Jazz: Piccolo & Massaron
Aperitivo al Cascinale dei Nobili di Casalbeltrame
Due artisti incredibili: Steve Piccolo & Simone Massaron

Jazz & Wine Brunch: Django’s Fingers
Un grande appuntamento per i 100 anni di Django 
Reinhardt, nella straordinaria location di Villa Marazza

DJANGO’S FINGERS
Corrado Caruana: chitarra manouche
Alessandro Ricci: chitarra manouche 
Emiliano Bozzi: contrabbasso

STEVE PICCOLO e SIMONE MASSARON
Simone: chitarra acustica
Steve: voce
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Tappa Jazz!
In bicicletta con Novara Jazz verso i Jazz Brunch

Mercoledì 02.06.2010 - Pedalata da Piazza Duomo verso Villa Picchetta, Cameri - ore 10.00

Assoluta novità di quest'anno, si tratta di una pedalata eco-gastronomica attraverso i sentieri 
e i sapori del territorio. Il popolo di Novara Jazz costituirà un ideale filo di collegamento tra i 
concerti serali e i tradizionali appuntamenti del Jazz Brunch, partendo da Piazza Duomo e 
raggiungendo Villa Picchetta dopo aver percorso i sentieri ciclabili che costeggiano i canali 
ed alcuni tratti del Parco del Ticino. Tutti i dettagli dell'evento ed alcuni preziosi consigli si 
possono trovare sul sito ufficiale della manifestazione. 

Per ragioni organizzative è necessario comunicare la propria adesione registrandosi su 
www.novarajazz.org o scrivendo a info@novarajazz.org
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Tutto ciò che avreste voluto sentire dagli strumenti ad ancia, ma non siete mai riusciti a 
dire. Tutto ciò che avreste voluto veder fatto con tanti sassofoni e clarinetti, ma non avete  
mai osato chiedere. Irriverente, serio, indefinibile, auto-ironico, preciso, contemporaneo, 
futuristico, datato, panzioso, filippico...Quattro ottave di delirio moltiplicate per tre, sessanta 
dita per il summit di strumentisti più inusuale e imprevisto in cui vi sia capitato di inciampare 
negli ultimi due millenni. L'universo sonoro in cui galleggia l'Atipico Trio non ha confini. La 
musica è l'unico requisito, che sia jazz, rock, afro, salsa, impro, ethnic o quant'altro.

La sede del Parco del Ticino Piemontese è collocata nell'edificio principale di Cascina 
Picchetta, acquisita nel 1989 dalla Regione Piemonte. L'intero edificio della villa è 
organizzato con struttura a pianta ad "U" con torrette poste agli angoli a sottolineatura 
dell’attacco delle ali che si prolungano verso ovest ed è dominato, al centro, da tiburio con 
lanterna. Ancora ben conservate sono le decorazioni della Sala dell'Ottagono, che i recenti 
lavoridi restauro hanno fatto emergere in tutta la loro ricchezza iconografica e cromatica, 
così come quelle del Portico sul lato ovest del Palazzo con raffigurazioni paesaggistiche.

Mercoledì 02.06.2010 - Villa Picchetta, Cameri - ore 12.00

Jazz & Wine Brunch: Atipico Trio
Un jazz brunch d’eccezione con Carlo Actis Dato, ospiti 
della sede del Parco del Ticino Piemontese a Cameri

Il Gioel Severini Trio nasce un anno fa dal desiderio di ottenere una maggior libertà 
ritmica e armonica rispetto al quartetto tradizionale con il pianoforte. Proprio l'assenza di 
quest'ultimo ha creato all'inizio un limite ma ben presto è diventato il punto di forza dal quale 
si è creata l'identità sonora e la varietà di linguaggio che vede il tradizionale e il moderno 
sposarsi con molta semplicità e naturalezza. Ispirato dal sound di Branford Marsalis Trio e 
Joshua Redman Trio cerca di creare la maggior libertà possibile nella musica senza però 
far perdere il concetto di swing e la radice del jazz nero che tanto gli appartiene.

Progettata e realizzata dall'Antonelli tra il 1842 ed il 1848 su committenza dei Conti Caccia 
di Romentino, Villa Caccia sorge sul poggio denominato Monte Cucco. L'architettura si 
sviluppa lungo l'asse sud-nord, e la facciata principale posta sul lato sud si affaccia sul 
terrazzo-giardino con belvedere che domina l’intero centro del borgo di Romagnano Sesia. 
Il giardino di ingresso è posto sul lato nord, verso ovest invece è possibile ammirare, sia il 
parco che degrada sino alla strada di accesso che la panoramica verso il Sesia e le colline 
poste in sponda destra del fiume.

Sabato 05.06.2010 - Villa Caccia, Romagnano Sesia - ore 18.00

Tramonto in Jazz: Gioel Severini
Degustazioni e musica al tramonto nella magnifica 
cornice di Villa Caccia a Romagnano Sesia

ATIPICO TRIO
Carlo Actis Dato: sax baritono, clarinetto basso
Davide Tilotta: sax alto, clarinetto 
Beppe Di Filippo: sax alto, tenore, soprano

GIOEL SEVERINI TRIO
Gioel Severini: sax tenore
Claudio Ottaviano: contrabbasso
Tommy Bradascio: batteria
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Tutti i formaggi del mondo.
CASA DEL FORMAGGIO
VIA VALLE, 13 - OLEGGIO - TEL. 0321.91676 
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La Bicórchestra nasce dall'idea di alcuni studenti e professori dell'Università nel gennaio 
2009. Si è esibita per la prima volta, sotto la direzione di Paolo Troni e preparata da 
Mattia Mugnai, il 16 luglio dello stesso anno, suonando musiche di Bartok, Gershwin, 
Messiaen e Nazreth. Dal settembre 2009 all'aspetto sinfonico e cameristico si è aggiunto 
lo studio  dei fondamentali meccanismi di improvvisazione sotto la guida di Giovanni 
Falzone, ingrandendo l'organico e migliorando la qualità di molte sezioni. Al momento si 
sta rinforzando ancora, dotandosi di una sezione vocale e ampliando quella degli ottoni.
Al momento il gruppo conta circa trenta membri. Sono studenti, docenti e personale 
dell'Università, abitanti del quartiere e dell'area di riferimento dal Novarese alla Brianza, 
fino alla Svizzera.

24 anni fa un cittadino oleggese decise di realizzare un parco per i bambini del paese nello 
stesso luogo in cui vi era la cava della fornace di mattoni della sua famiglia. Il giardino, 
progettato dall'architetto giapponese Hajime Miyajima con giochi per bambini, vialetti, 
essenze locali e giochi d’acqua inaugura la stagione con una nuova gelateria, progettata 
da Studiometrico: un regalo per gli abitanti e i bambini della provincia di Novara.

Domenica 06.06.2010 - Parco Beldì, Oleggio - ore 12.00

Jazz & Wine Brunch: Orchestra della Bicocca
Il progetto Bicorchestra chiude Novara Jazz 2010 nella 
splendida cornice di Parco Beldì
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Nell'edizione di Novara Jazz 2010 un dj improvviserà melodie (melanconiche) a richiesta 
del pubblico per riportare alla mente ricordi, memorie, in un'atmosfera intima e raccolta in 
cui, a rendere questa esperienza mitica, mistica e magica concorreranno location, mood e 
le vostre richieste musicali.

Ognuno ha le proprie canzoni tristi che si ascoltano da soli, in cuffia. per una sera la 
cameretta di ciascuno di noi si trasformerà in una discoteca. L'ascolto diverrà pubblico. 
Le nostre intimità collettive. Un dj-set fatto per far ballare le nostre emozioni. Una mirrorball 
dagli occhi lucidi. Una stanza fumosa come i nostri ricordi. E tutte quelle canzoni che ci 
fanno piangere. Per una sera, la tua canzone triste, commuoverà altri occhi. Una festa 
malinconica, smoke gets in your eyes.

Per richiedere il vostro brano preferito, che verrà poi scelto durante la serata, iscrivetevi 
su Facebook al gruppo The Melancholic DJ Set  e postate le vostre proposte, oppure 
scrivete a djwinona@fastwebnet.it

Melancholic DJ Set
Dj Winona

Venerdì 28 e sabato 29 maggio - dalle ore 23.00
Le Club di Mauro Torresan - Corso Italia, Novara
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Libreria Lazzarelli, via Fratelli Rosselli 45 Novara - ogni venerdì e sabato

Presentazioni editoriali
Novara Jazz e Libreria Lazzarelli presentano una serie 
di incontri tra jazz, fotografia e storia della musica con 
gli autori e altri grandi protagonisti.

“Generally speaking, I would say that all these interviews could be divided into two vast 
categories: interviews concerning the release of a record (before or during a tour); and 
interviews on a more general aspect of the world of jazz, that retrace the career of the subject. 
In both cases, no musician, disappointed me whatsoever. On the contrary! Profound words, 
witty arguments, and intelligent remarks that one can observe in all fifty lengthy, brief, 
concentrated, intensely thought through, or snatched exchanges. In those interviews that are 
produced through e-mail (many specially written for this volume) I left a ‘blank check’ to each 
jazzman, to improvise either a few notes or a long solo; literarily speaking, one to three rows, 
or four paragraphs for each question I’d confronted them with. This, in short, explains why the 
different dimensions of each response in which I noticed that important things can be said 
just as well in few words as in extended, almost philosophical ramblings. This book is 
dedicated entirely to the male characters (some of whom are not strictly jazz musicians); and 
the other volume: entitled Jazz Is A Woman, is based solely on women in the jazz industry”. 

Guido Michelone teaches History of Afro-American Music for the Master’s course “Music 
Communication” at the Università Cattolica (Milan, Italy). He writes, as a music critic, for the 
Italian magazines «Musica Jazz», «Ritmo», «Jazz Convention» and also wrote and edited about 
twenty books on jazz music and mass media, dealing, in particular, with the relationship 
between the Afro-American sounds and the means of modern and postmodern communication, 
for example in books like Il jazz–film (1998), Breve storia della musica jazz (2009) and Jazz Is A 
Woman (2010). Currently, besides his collaboration with the Genoa Jazz Museum, he is 
working on Jazz Story, a feature animated drawings along with the cartoonist Riccardo Maneglia.

Media Partner

Speak 
Jazzmen

54 interviews with jazz musicians

Speak 
Jazzmen

54 interviews with jazz musicians
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Università Cattolica del Sacro Cuore - Diritto allo studio
Largo Gemelli 1, 20123 Milano

 tel. 02.72342235 - fax 02.80.53.215
e-mail: editoriale.dsu@unicatt.it (produzione)

librario.dsu@unicatt.it (distribuzione)
web: www.unicatt.it/librario

ISBN: 000-00-0000-000-0 

Sabato 5 Giugno - ore 18.00
Presentazione dei volumi
"Jazz is a woman" e "SpeakJazzmen" 
di Guido Michelone, con Antonio Ribatti

Sabato 28 maggio - ore 18.00
Presentazione del volume 
"Jimi Santo Subito" di Enzo Gentile

Venerdì 4 giugno - ore 11.00
Presentazione del volume "The 
Lexicon of Funk" 
di Peter Wermelinger

Venerdì 29 maggio - ore 11.00
Presentazione del volume 
"William Parker" di Marcello Lorrai, 
con Claudio Sessa
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Il futuro
dal sapore diverso:
sostenibile
Mater-Bi® significa plastiche biodegradabili e compostabili 
prodotte con materie prime rinnovabili;  
Slow Food difesa delle cose buone, dal cibo al territorio. 

Per “Salone del Gusto” e “Terra Madre”,  Slow Food ha scelto Mater-Bi® 

per sacchi, shopper, posate, bicchieri e piatti.  
A dimostrazione che il buon mangiare deve andare d’accordo con l’ambiente. 

Lo sviluppo sostenibile è una necessità per tutti.
Per Novamont e Slow Food è già una realtà.

www.novamont.com

novara jazz 105x150.indd   1 15/02/10   11:17

Non solo jazz, non solo immagini, non solo percorsi enogastronomici, Novara Jazz 2010 
completa la programmazione dei due ricchi weekend con le visite guidate ai monumenti 
storici della città che testimoniano l'importante del luogo che per secoli è stato un crocevia 
di popoli, scambi commerciali, creazioni architettoniche.

Sabato 29 maggio, centro storico di Novara
Partenza alle ore 10.00
Durata: circa 1 ora
Ritrovo presso Piazza della Repubblica

Sabato 05 giugno, centro storico di Novara
Partenza alle ore 10.00
Durata: circa 1 ora
Ritrovo presso Piazza della Repubblica

Non è necessaria la prenotazione
Info: IAT Novara, Corso Garibaldi 23
Tel. 0321 331620/3703700 - Fax 0321 630291 iatturismo@comune.novara.it

Visite guidate
Percorsi turistici a Novara



Novara Jazz 2009 - Luis Perdomo

alberghi, bar e ristoranti
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milano store - brera: via montebello 14

milano store - magenta: via san giovanni sul muro 21

risi risidasemprewww.risimilano.com

Il Cortile Cafè
corso Cavour, 9
Il Cortile è contemporaneamente nome e 
luogo ospitante il raff inatissimo caffè che 
da qualche anno ha arricchito la città di 
un’atmosfera sof isticatamente 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.

Trattoria San Marco
via Carlo Negroni, 3
Punto d'incontro nella "Vecchia Novara", 
questo ristorante propone una raffinata 
cucina tradizionale dell'Alto Piemonte e 
un'ottima e fornita cantina. Ha recentemente 
ripreso il suo posto nel cuore di Novara.
Nell'avvolgente atmosfera di un ritrovo 
unico sono disponibili, oltre all’ottima 
cucina della tradizione, l’accattivante zona 
bar con i suoi aperitivi, cocktail e vini. 
Al piano inferiore, questo locale offre al 
pubblico la possibilità di ascoltare concerti 
in un'atmosfera raccolta.

Bar Coccia
piazza Martiri, 1
Nel cuore di Novara, accanto alla storica 
Piazza Martiri, in un ambiente curato ed 
elegante, il Music Restaurant & Lounge 
Bar Coccia propone ai suoi clienti un luogo 
dove gustare invitanti lunch, sfiziosi aperitivi 
a buffet e cocktails. Punto d'incontro per 
una clientela giovane e in cerca di buona 
musica dal vivo, è anche in grado di offrire, 
grazie alla prossimità con il rinomato Teatro 
Coccia, un piacevole salotto prima e dopo 
gli spettacoli.
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Trattoria San Marco
via Negroni, 3
28100 Novara (NO)
Telefono: 0321 659802
Aperto tutti i giorni
Al Parmigiano
via dei Cattaneo, 6
28100 Novara (NO) 
Telefono: 0321 623118
Giorno di chiusura: domenica
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

Antica Osteria ai Vini 
largo dei Cavallazzi, 4
28100 Novara (NO)
Telefono: 0321 629336
Giorno di chiusura: domenica
Il Girarrosto
corso della Vittoria, 101
28100 Novara (NO) 
Telefono: 0321 472701
Giorno di chiusura: sempre aperto
Osteria Del Laghetto 
via Case Sparse, 11
28100 Veveri (NO) 
Telefono: 0321 621579
Giorno di chiusura: domenica
Osteria Poretti
via Maestra, 49 (Torrion Quartara)
28100 Novara (NO)
Telefono: 0321 431656
Giorno di chiusura: sabato 
Dinamo
viale Paganini, 5
28047 Oleggio (NO)
Telefono: 0321 998333
Giorno di chiusura: lunedì

ristoranti

I Biscottini di Novara sono dolci 
tradizionali piemontesi. In riferimento 
ai biscottini di Novara non si può non 
menzionare il Biscottificio Camporelli, 
situato proprio nella città di Novara, 
che li produce e li confeziona dal 1852, 
e li distribuisce in tutta Italia. A renderli 
esclusivi, oltre al gusto inconfondibile, 
sono anche le particolari tipologie di 
confezionamento proposte dall'azienda: 
dai comuni contenitori in carta ai 
tradizionali sacchetti in cotone, fino 
alle più eleganti scatole in lamiera o in 
cartoncino litografato.
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pizzerie
La Vecchia Brace 
via Tadini, 12
28100 Novara (NO)
Telefono: 0321 458356
Giorno di chiusura: mercoledì
Santa Lucia 
via Magnani Ricotti, 15/H
28100 Novara (NO)
Telefono: 0321 629741
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
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
Le Club di Mauro Torresan
corso Italia
28100 Novara (NO)
Angel’s Café Wine Bar
via Mossotti, 11
28100 Novara (NO) 
Telefono: 0321 613222
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
Brace Bar
via Fratelli Rosselli, 26
28100 Novara (NO)
Telefono: 0321 390260

bar e locali

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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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 
conf ine storico del Piemonte con la 
Lombardia; e quando il f iume 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...

Per non rinunciare a nessun evento di Novara Jazz 2010 e non perdere la possibilità di 
conoscere e godere dei colori, odori e sapori della provincia di Novara, sono state studiate 
per voi delle offerte speciali "week end":

"Pacchetti week end"(soggiorni e visite ai tesori di Novara)
Prezzi a partire da Euro 90,00 a persona (mezza pensione, bevande escluse)

"Percorsi degustazione" (soggiorni e percorsi enogastronomici)
Prezzi a partire da Euro 59,00 a persona/per tour (minimo 10 partecipanti)
Sconti per gruppi numerosi (minimo 25 partecipanti) e famiglie con minori
Per i bambini è previsto il Menù bambini 

"Servizio Navetta" per raggiungere le inziative di Novara Jazz "fuori porta"
Prezzi a partire da Euro 15,00 a persona (minimo 10 partecipanti)

Per informazioni:
Nonsolotrekking: Via P. Azario 3, Novara - 032132378 - info@nonsolotrekking.com
Lambda Viaggi: C.so XXIII marzo, 234/236, Novara - 0321461911 - monica.pisoni@lambdaviaggi.it
I Viaggi del Sogno: C.so Roma 51D, Trecate (No) - 032175389 - info@ilsognodiverso.it

I weekend di Novara Jazz
Percorsi turistici a Novara
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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 riedif icazione 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 Crocef issione. 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'architetto 
Alessandro Antonelli costruì in tre riprese 
con audaci soluzioni strutturali che 
l’accomunano alla coeva Mole Antonelliana 
di Torino. 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 Italia 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 
esistente, rinnovò con quest’opera il 
tema della casa signorile fondendo le 
tipologie del palazzo 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'anno 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 manica 
longitudinale e da un corpo che si protende 
verso ovest con facciata 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 all'uso di decorazioni 
in cotto, che sono inserite nelle facciate 
unitamente a materiali di recupero e delle 
tegole colorate che ravvivano la copertura 
del tetto.
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La SATAP S.p.A., che gestisce il tronco autostradale A4 da 
Torino a Milano, sta proseguendo i lavori di ammodernamento 
dell’autostrada nel tratto da Greggio a Milano.

Al termine dei lavori, 
anche questo secondo 
tratto risulterà allargato 
e modernizzato come 
il tratto precedente da 
Torino a Greggio.

La SATAP S.p.A. desidera scusarsi con gli utenti dell’autostrada 
per l’inevitabile disagio causato dai lavori assicurando comunque 
che farà tutto quanto possibile per ridurre lo stesso al minimo.

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 con scene di tornei, si 
aff iancò il Palazzo dei "Paratici".

Il Castello Visconteo
Costruito nella struttura principale 
durante il dominio di Galeazzo Visconti, 
verso la metà del Trecento. A partire dal 
1472 il castello, 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 degrado del tempo e l’utilizzo 
in tempi recenti come carcere. Intorno 
al castello si distende il grande parco 
dell’Allea, che nel disegno 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 pontif icio 
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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novara jazz 2010 ringrazia

Il presidente Franco Zanetta della Fondazione BPN che ha risposto con entusiasmo all'idea di sostenere un'iniziativa 
che contribuisce a ravvivare il territorio novarese anche in tempo di crisi. Massimo Giordano che resterà nella storia 
di Novara Jazz come sindaco delle nostre prime 7 edizioni. Daniela Formento per la Regione Piemonte. Alessandro 
Canelli per la Provincia di Novara. Silvio Mossetto e gli amici di Musica 90. Paolo Cerù di Gruppo Poron. Gli amici di 
Akira, Pier Rossillo, Chicco Cattaneo, Federica Notte e Michele Iannacci per la comunicazione. Ambasciata d'Olanda. 
Consolato Generale del Giappone. Ambasciata della Repubblica Federale di Germania. Istituto Polacco, Roma. 
Helène de Pritwitz Zaleski di Zygmunt Zaleski Stichting. Maria Rosa Fagnoni dell’ATL Novara per i preziosi consigli. 
Matteo Besozzi dell'Associazione Novara in Centro. Ringraziamo i Comuni di Borgomanero, Cameri, Casalbeltrame, 
Oleggio, Romagnano Sesia, l'Ente di Gestione Parco del Ticino, la Fondazione Marazza, La Fondazione Artis Pagus 
e la Poderia per l'entusiasmo con cui ci hanno accolto per gli eventi sul territorio. Dado Fonio. Mario Berti. Marco 
Volpe e Marina Pedrini di Marsh. Renato Macconi di Energy Glass. Fabio Ravanelli di Mirato, Stefania Canevalli 
di Icrem, Patrizia Perrone e Gianluca Leone di Fondazione Crt. Alberto Francoli e Sara Forcignanò di Francoli. 
Si ringraziano inoltre Novamont, Takeda, Conforama. Valentina Vitali di Monnalisa. L'inimitabile Loredana Riolo 
(congratulazioni per il matrimonio). Paolo de Biaggi e Antonella Vivarelli. Laura Bianchi Boroli. Pino Saulo di Radio 
Rai, notturno messaggero delle nostre serate musicali. Franco D'Amato di VCO Sat. Carlotta, Ugo Ponzio e Flavio 
Pavia di Radio Azzurra. Andrea Amichetti e tutta la redazione di Edizioni Zero. Gli amici di Fermata Jazz. Mimmo, 
Annalisa, Denise e tutto lo staff dell’Hotel Cavour. Gigio e gli Amici della Trattoria San Marco, la nostra seconda casa. 
Ilaria Valentinuzzi, che al confronto Marchionne è un dilettante, Marco Scotti per le mille telefonate, Carlo Bermani 
per le notti dedicate all'impaginazione. Eugenia Marè. Riccardo Cigolotti. Teo Mocchi. Fabio della Libreria Lazzarelli. 
Alex Marchetti, Marco Giacometti e Alessio Arezzi di Staff Millennium per il grande sbattimento. Gianmaria Aprile. 
Claudia Mazzia. Alberto e Sara Ugolini. Veronica Devecchi, Martina Drisaldi, Valentina Colombo, Alice Manca, Luca 
Temporelli, Roberto Dal Bosco, Dario Lorenzini, Achille Silipo, Davide Prato e Monica Bertozzi, Julia & Julia, Berenice 
Rivolta e tutti i fantastici volontari. Luca Conti, Gigi Sabelli, Federico Scoppio, Denis Longhi, Renato Tubere, Jimmy 
& Luis Soulful Torino, Chiara Silvestro, Enrico Bettinello, Marcello Lorrai, Alessandro Rigolli per l'aiuto offerto nella 
preparazione del catalogo. Giada Ripa di Meana. Carlo Gallione. Andrea Zanforlin. Carlo Cigolotti e il Maestro Ettore 
Borri e tutto lo staff del conservatorio Guido Cantelli di Novara. Enrico Intra e la Civica Jazz Band di Milano. Franco 
Caroni, Roberto Bonati, Maurizio Franco. Titti Sozzani per il recupero crediti, Paola Turchelli per la perdita crediti. 
Paolo Viana e Marco Graffiano di Novara Gospel Festival. Roberto Santagostino (cultura certificata). Simonetta 
Roncaglia. La Signora Tiziana Nidasio, Jurek Mosiewicz, Gigi Santoro per il suo sguardo fiero. Isabella Arnoldi dello 
staff del sindaco. Isabella Bossi. Silvana Moscatelli. Marco Brusati. Paolo Molina, Stefano Rigolio, Alberto Ugolini, 
Luigi Giordano, Albertina Beldì, Valentina, Teresa; Ludovica, Achille, Fred, Sarah, Leo, Lucia ed Enrico Cigolotti, Pilli, 
Pia e Renato Muzzin, Niccolò Ammaniti, Roberto Masotti, Riccardo Bergerone, Angelo, Massimo, Beppe Scaltriti e 
gli amici di "Culatello & Jazz", Mario Lombardini, Helenio, Marco e Jessica Boschi, Giampaolo Montali, i ragazzi del 
Novara per averci regalato la B, Corrado Bonomi per le chiavi d'oro, Riccardo Rossotto, Severino Salvemini, Cochi 
Bini, Gianni Pini, Elena Migliorati. Ilaria Barbieri per avermi presentato Angelo Molinari Marchi, Massimo De Carlo, 
Max Catanzaro, Mathieu Brissaud, Paola Drisaldi che adesso siamo di più (peccato per il nome)...ci perdoneranno 
quanti abbiamo dimenticato negli attimi in cui la rotativa stava cominciando a girare.

Akira - communication partner
Fondazione Castello Visconteo
Novara In Centro 
Marsh - insurance broker
Pancioli Hotels - hospitality partner

Fondazione BPN per il Territorio - main sponsor

Regione Piemonte
Comune di Novara
Provincia di Novara
ATL Novara
Conservatorio Guido Cantelli



Se cerchi una vacanza all’insegna dell’arte 

e della cultura, il Piemonte è la meta che fa per te. 

Merito di un patrimonio di eccellenze unico al mondo. 

E della Torino+Piemonte Card. L’unica che ti consente, 

per un periodo che va dai 2 ai 7 giorni, di entrare liberamente 

in oltre 170 siti di interesse storico-artistico della regione, muovendoti gratis 

su tutti i mezzi pubblici di superfi cie e turistici di Torino.

In più, agevolazioni su visite ed escursioni guidate, bus scoperto City Sightseeing 

Torino, bike park, attività sportive outdoor, parchi tematici, noleggio auto, 

spettacoli e molto ancora. E se hai fi gli minorenni, con la speciale Junior Card 

2 giorni, risparmi ulteriormente.  Vedrai: sarà una vacanza da incorniciare.
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card s.f. antica parola piemontese, indica un’offerta culturale capolavoro, per qualità e agevolazioni.
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