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calendario

TORINO
venerdì 06.05
ore 22.00
Festa di presentazione 
Novara Jazz 2011 
MR. FINEWINE & 
SOULFUL TORINO
Blah Blah Club, Torino

MILANO
sabato 07.05
ore 22.00
Festa di presentazione 
Novara Jazz 2011 
MR. FINEWINE
Boogaloo! Club, Milano

NOVARA
venerdì 06.05
ore 18.00
Inaugurazione mostra
CONTINUOUS DEFENSE 
MARK HARRIS
Museo di Storia Naturale 
Faraggiana Ferrandi, 
Novara

NOVARA
giovedì 26.05
ore 18.00
Inaugurazione mostra 
fotografica
JAN PERSSON
Casa Bossi, Novara 

ore 21.00
ANAT FORT,
YAEL ZAMIR,
AYELET ROSE GOTTLIEB
Auditorium Civico Istituto 
Musicale Brera, Novara

venerdì 27.05
ore 21.00
EBO TAYLOR
Piazza Duomo, Novara

da mezzanotte
DUNCAN BROOKER
dj set
Parco dell'Allea, Novara

sabato 28.05
ore 12.00
Jazz & Wine Brunch
MAX PRANDI
Cortile della 
Soprintendenza, Novara

ore 18.00
Tramonto in Jazz
NIDO WORKSHOP
BasexAltezza, Novara

ore 21.00
GIANLUIGI TROVESI 
Dedalo
feat. MATTHIAS 
SPILLMANN, FULVIO 
MARAS AND THE BIG 
BAND OF THE LUCERNE 
SCHOOL OF MUSIC
Piazza Duomo, Novara

da mezzanotte
JAZZ RE:FOUND NIGHT
dj set
Parco dell'Allea, Novara

domenica 29.05
ore 12.00
Jazz & Wine Brunch
ANGELO "LEADBELLY" 
ROSSI
Alzaia Naviglio Grande, 
Robecco sul Naviglio

ore 21.00
Proiezione del film 
IL SUONO INSTABILE 
DELLA LIBERTÀ, 
di Marco Bergamaschi
Casa Bossi, Novara

giovedì 02.06
ore 10.00
Tappa Jazz!
Pedalata organizzata da
Piazza Duomo, Novara 
verso Villa Picchetta, 
Cameri

ore 12.00
Jazz & Wine Brunch
CHARLES GAYLE 
sax solo
Villa Picchetta, Cameri

ore 21.00
CHARLES GAYLE
piano solo
Auditorium Conservatorio 
Cantelli, Novara

venerdì 03.06
ore 21.00
I COMPANI
Last Tango in Paris
Piazza Duomo

da mezzanotte
OSLO SOUL EXPERIENCE
dj set
Parco dell'Allea, Novara

sabato 04.06
ore 12.00
Jazz & Wine Brunch
TAO DRUMS
Casa Bossi, Novara

ore 18.00
Tramonto in Jazz
GIOEL SEVERINI
Cascinale dei Nobili, 
Casalbeltrame

ore 21.00
GIANLUCA PETRELLA 
I-JAZZ ENSEMBLE 2011 
Il Bidone, Omaggio a Nino 
Rota
Piazza Duomo, Novara

da mezzanotte
LINDA & TED 
COULDSTONE
POPCORN NIGHT
dj set
Parco dell'Allea, Novara

domenica 05.06
ore 12.00
Jazz & Wine Brunch
SIENA JAZZ SCHOOL 
ENSEMBLE
Parco Beldì, Oleggio

sabato 11.06
ore 18.00
Inaugurazione mostra
KARAOKE PARADISE
PAOLO GONZATO
Spazio 33, 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 2011

il festival
Giunto alla sua ottava edizione, Novara Jazz 2011 ritorna dal 26 maggio 
al 5 giugno con due settimane dedicate al jazz e alle contaminazioni. 
Anche quest’anno saranno presentati sul palco di Piazza della Repubblica 
e dell’Auditorium Cantelli, nel cuore di Novara, progetti inediti e grandi 
anteprime dalla scena jazz italiana e internazionale, con dj set a seguire, 
jazz brunch e tramonti in jazz nelle location più suggestive della provincia, 
una grande esposizione fotografica, cinema, giovani band e tanto altro.

il primo weekend di concerti
Giovedì 26 maggio apre il festival la cantante israeliana Ayelet Rose 
Gottlieb, che arriva in Italia, dopo anni di ricerche, improvvisazioni 
e riconoscimenti tra New York, Londra e Tel Aviv in trio insieme 
all’acclamata pianista israeliana Anat Fort e a Yael Zamir. Venerdì 27 
maggio la serata sul palco di Piazza Duomo è dedicata a Ebo Taylor, 
leggendario protagonista della musica ghanese e della scena afrobeat, 
recentemente  acclamato con il disco Love and Death, registrato insieme 
al collettivo Afrobeat Academy. Sabato 28 maggio Gianluigi Trovesi 
insieme a Matthias Spillmann, Fulvio Maras and the Big Band of the 
Lucerne School of Music presenta Dedalo, un grande progetto realizzato 
da Novara Jazz in collaborazione con la Lucerne School of Music.

il secondo weekend di concerti
Giovedì 2 giugno un mito del jazz americano, Charles Gayle apre la 
seconda settimana del festival con un esclusivo set al piano solo tra 
improvvisazione e reminescenze di New Orleans. Venerdì 3 giugno sarà 
in scena il nuovo progetto dell’ensemble olandese I Compani: Last Tango 
in Paris, una rilettura e un tributo per le musiche del film di Bertolucci 
e al sax di Gato Barbieri, per festeggiare i venticinque anni del gruppo 
e ricordare l’indimenticabile Maria Schneider. Sabato 4 giugno Gianluca 
Petrella chiude il festival con il nuovo progetto dell’associazione I-Jazz 
in coproduzione con Novara Jazz: Il Bidone, un omaggio a Nino Rota in 
occasione del centenario dalla nascita del grande compositore e direttore 
d’orchestra e insieme alla I-Jazz Ensemble 2011: Giovanni Guidi, John De 
Leo, Beppe Scardino, Andrea Sartori, Joe Rehmer e Cristiano Calcagnile.

i dj set
Subito al termine delle serate in Piazza Duomo, ogni venerdì e sabato 
Novara Jazz continua al Parco dell’Allea con i grandi dj internazionali e 
musica tutta da ballare. Venerdì 27 maggio sarà ai piatti il dj e collezionista 
Duncan Brooker, direttamente da Londra per far ballare con il jazz e 
la grande musica afrobeat. Sabato 28 maggio sarà Jazz:re:found night, 
insieme a Noego e direttamente dal festival di Vercelli. Venerdì 3 giugno 
arrivano dalla Norvegia Oslo Soul Experience, un trio di dj dedicati alla 
tradizione northern soul, mentre sabato 4 giugno saranno Linda & Ted 
Couldstone a far ballare Novara con la loro collezione di 45 giri R’n’B e 
Popcorn.
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Marsh S.p.A. 
Sede legale e Direzione Generale: Viale Bodio, 33 - 20158 Milano - www.marsh.it
Marsh è leader a livello globale nei servizi assicurativi e di risk management. Con oltre 650 dipendenti, 
Marsh è presente su tutto il territorio nazionale in 15 città.
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jazz brunch e tramonto in jazz
Jazz Brunch e Tramonto in Jazz saranno gli appuntamenti del festival 
per portare il pubblico alla scoperta di monumenti, parchi, paesaggi e 
culture attraverso concerti a Novara e provincia. Momenti contraddistinti 
dall’attenzione e dalla scoperta dei sapori e delle tradizioni locali, e 
ovviamente dalla musica e dall’improvvisazione. Si inizia sabato 28 alle 
ore 12, presso il Cortile della Soprintendenza per i Beni Architettonici 
e Paesaggistici, nel cuore della città, per un appuntamento con le radici 
blues di Max Prandi, mentre il Tramonto in Jazz delle 18 sarà nel nuovo 
spazio espositivo BasexAltezza in cui sarà presentato il progetto NIDO 
workshop. Domenica 29 Novara Jazz si sposta quindi fuori provincia, per 
il brunch a Robecco sul Naviglio e la grande musica di Angelo “Leadbelly” 
Rossi, un altro appuntamento in collaborazione con il festival Amenoblues.
Il secondo weekend del festival riapre il 2 giugno con il ritorno di Tappa 
Jazz!, la pedalata che porterà il pubblico del festival sino a Villa Picchetta, 
per incontrare i sapori del territorio ed assistere alla performance unica 
di Charles Gayle al sax solo. Sabato 4 giugno il brunch sarà nell’incredibile 
cornice di Casa Bossi a Novara, insieme al progetto Tao Drums di Cristiano 
Calcagnile e Carlo Garof, seguito dall’aperitivo alle 18 al Cascinale dei 
Nobili di Casalbeltrame, con Gioel Severini. Chiuderà quindi il festival il 
miglior gruppo giovane di Novara Jazz 2010, Siena Jazz School Ensemble, 
domenica 5 Giugno alle 12 al Parco Beldì di Oleggio.

fotografia e cinema
Come ogni anno Novara Jazz si apre alle arti visive: per tutta la durata 
del festival l’eccezionale cornice di Casa Bossi a Novara ospiterà la mostra 
retrospettiva del grande fotografo danese Jan Persson, realizzata insieme 
a Luciano Rossetti e in collaborazione con Società Fotografica Novarese, 
Comitato d'amore per Casa Bossi e Phocus Agency. Venerdì 29 maggio, alle 
ore 21, sarà proiettato sempre a Casa Bossi il documentario Il Suono 
Instabile della Libertà, di Marco Bergamaschi: un grande racconto di 
un’esperienza straordinaria quale continua ad essere l’Italian Instabile 
Orchestra.

Altri eventi
Completeranno quindi il festival una serie di eventi in tutta la città di 
Novara. Alla Trattoria San Marco si terranno tutte le sere jam sessions 
aperte al pubblico, in cui  si uniranno i giovani musicisti, i grandi ospiti 
internazionali del festival e chiunque voglia unirsi a suonare. Presso la 
Libreria Lazzarelli sono in programma una serie di presentazioni editoriali 
dedicate al jazz, alla presenza degli autori e di importanti critici. Ritornano 
anche quest’anno, dopo il successo della scorsa edizione, il concorso per 
le giovani band che si esibiranno sul palco di Piazza delle Erbe nel cuore 
del centro storico di Novara. Ci sarà inoltre un Jazz Workshop aperto a 
musicisti e a non professionisti, tenuto presso la Scuola di musica Dedalo 
La Società Fotografica Novarese, in collaborazione con l’Agenzia Phocus 
(Fotografi Cultura e Spettacolo) e Novara Jazz, organizza nei giorni del 
festival un workshop di fotografia di spettacolo, con la partecipazione 
speciale dello storico fotografo danese Ian Persson.
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È con grande soddisfazione che vorrei salutare questa nuova edizione, 
l’ottava nella sua storia, di Novara Jazz. Soddisfazione in particolare 
per una manifestazione che ha saputo certamente portare a Novara 
concerti di primo piano per la scena culturale nazionale, riconosciuti 
universalmente dalla critica come dal pubblico, ma che grazie al legame 
con il proprio contesto ha saputo crescere per arrivare a coinvolgere 
tutta la regione e trovare una visibilità internazionale. 

Non è un caso infatti che, a fianco dei concerti nel cuore della città, tanti 
altri eventi in luoghi unici  e in perfetta sintonia con l’identità del festival 
siano negli anni divenuti un momento di riscoperta e valorizzazione di 
luoghi importanti nella provincia di Novara e oltre. Eventi che hanno 
integrato in un progetto coerente nuove ricerche musicali, sempre di 
altissimo livello, alla riscoperta di  un patrimonio artistico, paesaggistico, 
architettonico ed enogastronomico. 
Lo spirito caratterizzante il festival fin dalla sua prima edizione, la ricerca 
continua di progetti unici e inediti, ha così portato a un coinvolgimento 
importante di un pubblico di appassionati come della cittadinanza intera, 
non solo a Novara.

Novara Jazz rappresenta un esempio virtuoso di apertura verso stili 
musicali e movimenti artistici, un modello forte e consolidato che si è 
inserito con la propria identità nel sistema dei festival piemontesi, che 
possiamo definire senza paura di essere smentiti una vera eccellenza.
Un festival dunque che guarda certo alla musica, al cinema come alla 
fotografia, alla letteratura come alle arti visive senza trascurare la 
valorizzazione dei giovani talenti, rimanendo legato ai luoghi simbolo 
della città in cui è nato ma sopratutto senza stancarsi di sperimentare. 
Un palcoscenico d’eccezione per la cultura e il territorio che la Regione 
Piemonte è orgogliosa di ospitare.

Roberto Cota
Presidente della Regione Piemonte

La Regione Piemonte e Novara Jazz
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La Regione Piemonte saluta con piacere il Novara Jazz importante 
festival dedicato al Jazz e alle sue contaminazioni, giunto quest’anno 
alla sua ottava edizione.

Dopo il grande successo di pubblico della precedente edizione e grazie 
al grande coinvolgimento del territorio, il festival si conferma come 
stimolante appuntamento di scambio musicale e culturale con celebri 
nomi del panorama jazzistico nazionale e internazionale e rinnova il suo 
“legame”con Novara e la sua provincia invadendo le principali piazze 
cittadine.

Non solo contaminazioni di linguaggi - il festival presenta progetti legati 
al cinema e alla fotografia - ma anche una bella rassegna di iniziative 
diffuse su tutto il territorio tra progetti inediti e grandi anteprime: dalla 
scena jazz a dj set, jazz brunch, jam sessions nei locali storici della città, 
workshop dedicati a musicisti ed appassionati.

Spazio anche ai giovani con il programma musicale realizzato in 
collaborazione con alcune tra le più importanti scuole, accademie e 
istituzioni musicali italiane con concerti che animeranno la città durante 
tutto il giorno.

La Regione Piemonte è quindi orgogliosa di sostenere questa rassegna, 
organizzata dall’Associazione Culturale Rest-Art in collaborazione con le 
principali istituzionali locali, per la capacità di valorizzare le potenzialità 
artistiche e organizzative del nostro territorio. 

Non ci resta quindi che augurare un grande successo a quest’edizione 
2011 e un buon divertimento a tutti gli spettatori.



la Fondazione BPN, il territorio ed il jazz

Mi è particolarmente gradito rinnovare, come negli scorsi anni, i miei 
migliori saluti e auguri al festival Novara Jazz e a tutti coloro che 
si sono impegnati per la realizzazione di questo importante evento, 
divenuto ormai un momento centrale della vita culturale della città e 
del suo territorio.

Novara Jazz ha, però, valicato da tempo i confini locali, segnalandosi 
tra le iniziative più significative e di qualità del panorama musicale 
nazionale, tanto da attirare interesse e appassionati da ogni parte 
d’Italia e non solo.

La Fondazione BPN per il Territorio, proprio per la sua natura di 
istituzione volta a favorire la crescita di realizzazioni ed eventi di valore 
indiscusso nelle aree di radicamento storico della Banca Popolare di 
Novara, non poteva mancare di far avere il proprio sostegno a Novara 
Jazz, pur in un contesto segnato da una delle più gravi crisi economiche 
e sociali a livello mondiale che siano capitate negli ultimi decenni.

La musica - e il jazz in particolare - rimangono sempre una delle 
espressioni umane più idonee a creare vicinanza, calore, condivisione 
e questo, in momenti ostici come quelli che stiamo attraversando, è 
quanto mai necessario per rendere migliore la qualità della nostra vita e 
ritrovare l’energia spirituale che aiuta a superare problemi e difficoltà.

Franco Zanetta
Presidente Fondazione
Banca Popolare di Novara per il Territorio



Leca TermoPiù è la speciale argilla espansa antirisalita di umidità per la formazione 
di sottofondi e vespai isolati contro terra a norma di legge. Il risultato è un vespaio 
che offre prestazioni d’eccellenza: isolamento termico anche in spessori contenuti, 
ef ficace bar riera alla risalita d’umidità, elevata resistenza. Grazie alla flessibilità 
applicativa, la posa in opera è più semplice e veloce rispetto alle soluzioni tradizionali. 
Scopri tutte le novità su www.leca.it: Leca TermoPiù, più isolamento in meno tempo. 

Vespai  i so lat i  ant i r i sa l i ta  d i  umidi tà .

Leca TermoPiù.
L’umidità  resta  giù.

www.leca. i t
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Ricola Eucaliptolo
Tutti i benefi ci delle 13 Erbe e un gusto extra forte.   
Dalla passione Ricola per la natura nasce Ricola Eucaliptolo: un gusto 
unico e dall’immediato effetto balsamico, tutto da assaporare.
La miscela delle 13 Erbe Ricola sapientemente mixata con l’estratto 
di eucalipto, dà vita a questo mix perfetto che ti conquista al primo 
assaggio. Prova l’effetto benefico ed extra forte di Ricola Eucaliptolo: 
è un’esperienza unica che ti sorprende e ti prende per la gola!

Buone di natura.
www.ricola.it

pagina adv eucaliptolo 105x150+3   1 26/04/11   17:10

Per	informazioni:	eventi@novarajazz.org

Entra nella community Novara Jazz iscrivendoti su www.novarajazz.org oppure durante 
il festival presso l'info point di Piazza Duomo. Riceverai l'esclusiva tessera degli Amici 
di Novara Jazz che ti darà diritto ad essere informato sul festival e sugli eventi Rest-Art. 
Scopri i vantaggi riservati agli amici di Novara Jazz su novarajazz.org!

Convenzioni
10% di sconto sull'ingresso, ove previsto, ai seguenti festival dell'Associazione I-Jazz:
Sardegna Jazz   Pomigliano
JazzToscana Music Pool Crossroads  Roccella Jazz Festival
Iseo Jazz    Musica Oggi Milano
Time in Jazz    Vicenza Jazz 

10% di sconto sull'ingresso alla manifestazione Culatello&Jazz 
9 settembre 2011 - Roccabianca (Parma)

20% di sconto su tutti i gadget e i cd prodotti da Novara Jazz

Novara Jazz Card
Follow the J!
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Mr. Finewine: giradischi
support djs Luis & Jimmy (Soulful Torino Records): giradischi

Novara Jazz 2011 va in trasferta a Torino per presentare e festeggiare il fantastico 
calendario dell'edizione 2011. Per l'anteprima  sabauda Novara Jazz regala al suo 
pubblico un fantastico dj set: in collaborazione con Soulful Torino presenta per la 
prima volta in Italia dj Mr. Finewine (Brooklyn/NYC - Downtown Soulville WFMU 
Vampisoul Records), affiancato dai resident dj's Luis & Jimmy (Soulful Torino Records).

Mr. Finewine, considerato uno dei più grandi collezionisti ed esperti di musica soul 
e funk, è alla costante ricerca di tesori dimenticati e rarità mai ascoltate prima. Dj 
radiofonico, la sua trasmissione Downtown Soulville è oggetto di culto per tutta la 
scena soul americana ed europea e fonte di ispirazione per tantissimi dj e appassionati 
di black music. Recentemente ha compilato, "scavando" negli archivi della storica 
etichetta King records di Cincinnati, due cofanetti di incredibili e imperdibile sixties 
Rhytm and Blues, uscito nel doppio formato CD e serie di 45 per la rinomata e 
meritevole Vampisoul Rec. Inutile cercare di immaginare che cosa potrà uscire dalla 
sua magica valigetta: meglio preparare le orecchie e le gambe per un party leggendario.

Soulful Torino: dal 2003 il meglio del suono nero anni '50 e '60. Solo 45 giri originali per 
un viaggio nella musica mai banale: Soul, RnB, Popcorn, Black Rockers, Northern Soul.

Mr. Finewine sarà poi anche il 7 maggio a Milano, per la club night Boogaloo, 
ancora insieme a Novara Jazz per un'altra serata dedicata ai rare groove funk e soul
(www.recordkicks.com - www.bikoclub.net).

La festa ufficiale di presentazione per Novara Jazz 2011, un'anteprima 
torinese con un dj set tutto da ballare, nel nome del soul!

Venerdì	06.05.2011	-	Blah	Blah	Club,	Torino	-	ore	22.00
Ingresso	gratuito

www.myspace.com/mrfinewine	
www.soulfultorino.it

www.blah-blah.it

6 maggio
Festa di presentazione Novara Jazz 2011 
Mr. Finewine & Soulful Torino

Mr.	Finewine
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trasmesso da

Anat Fort: pianoforte

Ayelet Rose Gottlieb: voce 
Anat Fort: pianoforte
Yael Zamir: oboe

Non è un mistero, ormai. Molte cose interessanti stanno accadendo sotto il cielo di Tel Aviv 
e dintorni. E non c’è dubbio che la scena del jazz israeliano sia oggi una delle più feconde 
e vivaci. Un nome per tutti: quello di Anat Fort. Se un produttore rigoroso come Manfred 
Eicher, patron dell'ECM, l'ha messa sotto contratto per la sua label, qualche motivo dovrà 
pur esserci. Cresciuta tra studi classici e  amore per l'improvvisazione, un tris di album alle 
spalle come leader, Anat è una pianista quarantenne dal tocco raffinato, un’ebrea sefardita 
che adora maestri di scuola bianca ed eurocolta: Bill Evans, Keith Jarrett e in particolare 
Paul Bley. Sarà forse per questo che, fin dalle note iniziali di And If - il suo più recente 
progetto, uscito alla fine dello scorso anno - aleggia lo spirito del maestro canadese. Lo 
dimostrano temi come En If e la sua ripresa, If, entrambi percorsi da lirismo pudico e da un 
romanticismo trattenuto. Oppure i brani, che simbolicamente aprono e chiudono l'album,  
dedicati a Paul Motian, master drummer che con Evans, Jarrett e Bley ha condiviso le 
più esaltanti avventure del moderno piano-trio, mentre con la Fort ha collaborato nel 
precedente cd A Long Story. C'è tuttavia anche qualcosa di molto personale nella poetica 
dell'israeliana. Che si esprime nella passione per le radici della sua terra (il Medio Oriente 
di Something 'Bout Camels); in una libertà dell'improvvisare mai compiaciuta e sempre 
"dentro" la tradizione jazzistica; e infine nel gusto per le pause e i silenzi (ancora una volta, 
Bley docet). And If è tra i dischi più belli e struggenti degli ultimi tempi. E la Fort rappresenta 
uno dei nuovi, luminosi talenti del pianoforte.   Ivo Franchi

Anat Fort al pianoforte e insieme a un trio straordinario, in esclusiva da 
Israele, per la grande apertura di Novara Jazz 2011

Giovedì	26.05.2011	-	Auditorium	Musicale	Brera,	Novara	-	ore	21.00
Ingresso	gratuito

www.anatfort.com
www.ayeletrose.com

26 maggio
Anat Fort Piano Solo 
Ayelet Rose Gottlieb, Anat Fort, Yael Zamir

Ufficio	culturale	dell’Ambasciata	di	Israele	-	Roma

Anat	Fort

Dopo l'apertura di serata con un set di Anat Fort al pianoforte solo, la voce unica di 
Ayelet Rose Gottlieb, già collaboratrice di John Zorn per il progetto Mycale, incontra la 
straordinaria pianista israeliana, che mescola jazz e tradizione mediorientale, e l'oboe di Yael 
Zamir: un incontro tra jazz e grande tradizione mediorientale in anteprima a Novara Jazz
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chiave d'oro
Novara Jazz 2011

Ebo Taylor: chitarra
Henry Taylor: tastiere
Ekow Alabi: batteria
Eric 'Sunday' Owusa: percussioni
J. Whitefield: chitarra
Patrick Frankowski: basso
Ben Abarbanel-Wolff: sax
Philip Sindy: tromba

Negli anni cinquanta la modernizzazione della musica del Ghana, come quella del vicino 
gigante, la Nigeria, è già ad uno stadio avanzato rispetto ad altre aree del continente 
nero, e si esprime nell'highlife, che fa abbondantemente tesoro del modello del jazz 
d'oltreoceano: nel momento in cui il Ghana raggiunge l'indipendenza ('57, in anticipo sul 
grosso delle nuove nazioni africane, che la ottengono nel fatidico '60) Ebo Taylor, nato 
alla metà degli anni trenta, si distingue già nel panorama highlife come compositore e 
chitarrista, lavorando con gruppi di punta come Stargazers e Broadway Dance Band. Al 
principio dei sessanta è poi a Londra, mandato dalla famiglia - come Fela Kuti negli stessi 
anni - a completare nella capitale britannica la propria formazione. Al ritorno in patria Taylor 
si afferma come richiesto autore, arrangiatore e produttore a beneficio di protagonisti di 
primo piano della scena ghaniana. Negli anni settanta Taylor si orienta poi verso l'afrobeat, 
la formula che Kuti ha messo a punto nel corso del decennio precedente: ma non senza 
una godibile originalità rispetto a quello di Fela. Dal passato l'afrobeat di Taylor  giunge ora 
a noi attraverso la ristampa di materiali d'epoca, come il recente doppio Cd Life Stories 
che raccoglie incisioni 73-80, ma anche con un album inciso nel 2009 e uscito lo scorso 
anno, Love and death (entrambi Strut Records). Iniziato una quindicina d'anni fa, quasi in 
coincidenza con la scomparsa di Fela Kuti, il revival dell'afrobeat non accenna ad esaurirsi: 
Ebo Taylor vi si inserisce con l'invidiabile freschezza della sua fisionomia storica del suo 
afrobeat, con l'accorto aggiornamento della sua configurazione attuale, con l'autorevolezza 
di un autentico interprete del genere.                    Marcello Lorrai

Un gigante della musica africana, per un concerto che porta a Novara 
Jazz una grande storia di più di cinquant'anni di musica e ricerche

Venerdì	27.05.2011	-	Piazza	Duomo,	Novara	-	ore	21.00
Ingresso	gratuito www.ebotaylor-loveanddeath.com

27 maggio
Ebo Taylor

Ebo	Taylor

Nella recente musica africana sono sempre più spesso evocati gli uomini che furono al timone 
delle lotte di liberazione e della prima fase delle indipendenze. Takana Zion ha reso omaggio 
a Sekou Touré. Lo stesso ha fatto Didier Awadi, nel suo album Presidents d'Afrique. Adesso in 
Kwame Ebo Taylor, che a differenza dei suoi più giovani colleghi l'era delle indipendenze, come 
le sue speranze e il suo entusiasmo, l'ha toccata con mano, rende omaggio con nostalgia a 
Kwameh Nkrumah, il grande leader ghaniano spodestato nel '66 da un colpo di stato militare. 
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da White Room su Radio Azzurra fm

Duncan Brooker: giradischi

Duncan Brooker, l'originale dj Afro Beat, ha avuto un ruolo cruciale nel recente della 
musica Africana. Con più di vent'anni di digging alle spalle e oltre trenta viaggi in Africa 
all'attivo, Brooker ha lavorato senza sosta per documentare la musica Africana da tutti 
gli angoli del continente. Intanto ha raccolto una delle più grandi collezioni di Afro Beat 
vintage al mondo, con un vasto archivio di rari vinili africani. Ha cominciato per primo a 
condividere questa musica con un pubblico più ampio attraverso la sua attività come dj, 
pioniere del sound Afro Beat sulla scena dei club londinesi ed europei. Ha iniziato quindi 
a ripubblicare questi suoni vintage con la sua etichetta Kona Records, che ha visto usicre 
nel 2001 la rivoluzionaria compilation Afro-Rock. Una delle prime collezioni di questo 
genere in assoluto, è stata subito seguita da Nigeria 70, una compilation uscito per la 
Strut Records che ancora oggi rimane il riferimento per l'Afro Beat nigeriano. Brooker 
continua a dettare i tempi - raccolte recenti comprendono il rivoluzionario Next Stop 
Soweto su tre volumi per la Strut, la serie acclamata dalla critica London Is The Place 
For Me per la Honest Jon di Damon Albarn, e un Best of Ebo Taylor in arrivo per la Strut. 
Brooker riprende la storia..."I primi rari viaggi di esplorazione in Africa nei primi anni 
novanta mi hanno aperto la mente, semplicemente perchè ho realizzato quale fosse la vera 
portata e dimensioni della musica Africana... Non c'è veramente un modo per riassumere 
la diversità tra le diverse musiche dell'Africa, e questo è quello che mi continua a spingere 
in continui e frequenti viaggi per scoprire nuovi suoni, e al tempo stesso a realizzare 
compilation per aiutare a far tornare alla luce musiche disperse e far ottenere il giusto 
riconoscimento ai musicisti. La richiesta di rappresetare la musica dell'Africa è un grande 
privilegio, e per questo andrò a fondo nell'archivio per recuperare un'infinità di Afro Sounds 
esclusivi, incredibili e mai sentiti prima, solo per Novara Jazz".                  Duncan Brooker

Arriva a Novara Jazz il dj set dell'uomo che ha salvato la cultura 
musicale Africana , e presenterà i pezzi più rari della sua collezione!

Venerdì	27.05.2011	-	Parco	dell'Allea,	Novara	-	da	mezzanotte
Ingresso	€gratuito www.youtu.be/avU1LSkgykk

27 maggio
Duncan Brooker

Duncan	Brooker
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in collaborazione con

Gianluigi Trovesi: sax alto, clarinetto, composizione, arrangiamenti
Matthias Spillmann: tromba, flughelorn, direzione e composizione
Fulvio Maras: percussioni - Veronika Stalder: voce - Ingo Hipp, Simeon 
Schwab, Claudio vonArx, Janina Valko, Nils Fischer: sax, flauti
Maurus Twerenbold, Julia Rüffert, Alisa Klein, Fabio Marty: tromboni 
Bodo Maier, Christof Mahnig, Martial In-Albon, Christoph Kehl: trombe 
Francis Lehmann: piano - Laurent Méteau: chitarra Peter Christof: 
basso - Vincent Glanzmann: batteria

Rappresentante quasi simbolico del potente vivaio costituito dalla "provincia" (è nato nel 
1944 a Nembro, paese di quella Val Seriana dove anni dopo sarebbe nato l’importante festival 
jazz di Clusone), Trovesi è cresciuto nei gruppi di Franco Cerri e poi di Giorgio Gaslini fino 
a esplodere con il disco Baghèt del 1978, impressionante dimostrazione di originalità sulla 
scena europea del periodo. Dopo di che ha continuato a trasformare la propria musica con 
organici che hanno lasciato ampi segni sul modo di intendere il jazz, fra i quali il trio degli anni 
Ottanta, l'ottetto dei Novanta, il più recente duo con Gianni Coscia. Ma le "voci interiori" di 
questo polistrumentista tendono da sempre a una dimensione orchestrale, o forse è meglio 
dire corale, che solo di recente ha potuto concretizzarsi: con la sua partecipazione all’Italian 
Instabile Orchestra, ma soprattutto in lavori a suo nome tanto diversi quanto Around Small 
Fairy Tales, Profumo di Violetta e in particolare Dedalo, opera che ha conosciuto diverse 
«incarnazioni». E che merita di essere ascoltata in dettaglio: perché nei suoi brani riassume 
il lungo percorso compositivo del suo autore, e perché disegna in modi sempre nuovi la 
quadrangolazione fra i suoi strumenti, il classico «antagonista» incarnato dalla tromba 
(in questo caso Matthias Spillmann), le percussioni dell’antico complice Fulvio Maras e il 
«ripieno» orchestrale.                           Claudio Sessa
(Concerto in due parti aperto dal repertorio della Lucerne School of Music)

Sabato	28.05.2011	-	Piazza	Duomo,	Novara	-	ore	21.00
Ingresso	gratuito

www.gianluigitrovesi.com
www.hslu.ch

28 maggio
Gianluigi Trovesi - Dedalo 
Matthias Spillmann, Fulvio Maras 
and the Big Band of the Lucerne School of Music

Trovesi incontra Spillmann, Maras e una grande orchestra per un 
progetto realizzato in collaborazione con la Lucerne School of Music

C’è una curiosa simmetria nel Gotha dei grandi polistrumentisti, fra sassofoni e clarinetti, che 
hanno ridisegnato la mappa del jazz all’europea insegnando qualcosa anche agli americani. 
Agli estremi biografici ci sono due francesi, Michel Portal nato nel 1935 e Louis Sclavis nel 1953; 
esattamente nel mezzo, tutti del 1944, il britannico John Surman, l’olandese Willem Breuker e il 
nostro Trovesi. Senza dubbio ognuno ha influenzato gli altri, creando una «scuola» senza confini 
di straordinaria importanza.
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Noego: giradischi e laptop

Nel fitto panorama dei festival estivi italiani degli ultimi tre anni un nome si è fatto notare 
per identità, ricerca e divertimento. Si tratta di un evento giovane ma destinato ad un futuro 
radioso, è Jazz:Re:Found (Vercelli Music Art Festival) un happening, che contaminando 
musica dance e ricerca sonora, si vuole esporre al pubblico come un evento principe per 
chi nei festival estivi cerca il divertimento e lo svago nel completo rispetto del territorio 
e dell’ecologia. Jazz:Re:Found quest'anno raggiunge la sua quarta edizione e nel suo 
recente passato ha ospitato un caleidoscopio sonoro tra i più originali ed intransigenti 
(per qualità della proposta), che davvero ha pochi eguali in Italia. Nelle passate edizioni 
tra i principali protagonisti ci sono stati, tra gli altri, Tricky, Lamb, Zero 7, Jazzanova, 
The Cinematic Orchestra e Casino Royale, divenendo un vero punto di riferimento per 
tutta una scena amante della ricerca nel suono dance, delineando una nuova chiave 
di lettura per il jazz del futuro. Oltre alla musica la rifondazione del jazz passa anche 
attraverso progetti legati a fotografia, moda, arte figurativa e digitale, design e soprattutto 
ambiente. Per la nuova edizione 2011 sarà anche inaugurato un nuovo palco destinato 
al clubbling (Club:Re:Found), un contenitore per le eccellenze dance contemporanee. 

Quest'anno la Jazz:Re:Found night ospiterà al proprio interno le finali dell'annuale contest 
per progetti emergenti italiani: per informazioni e iscrizioni consultate l'evento su Facebook 
facebook.com/#!/event.php?eid=187903454581134

Ad onorare la pluriennale collaborazione con Novara Jazz, ritorna 
Jazz:Re:Found night

Sabato	28.05.2011	-	Parco	dell'Allea,	Novara	-	da	mezzanotte
Ingresso	gratuito www.jazzrefound.com

28 maggio
Jazz:Re:Found night
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Per una ventina d'anni Gayle ha vissuto la condizione dell'homeless, vivendo e spesso 
dormendo fuori. Esibirsi nelle strade e nelle stazioni della metropolitana di New York, 
anche come mimo e clown - il suo personaggio ha un nome, Streets the Clown - si è 
trasformato in un bisogno, che ha continuato a sentire anche quando ha poi avuto una 
casa. Per suonare nelle vie di New York, il sax alto: "Uso il tenore - spiega - quando faccio 
concerti. Il sax alto è più comodo da portare in giro, e penetra di più il suono della strada".  

Charles Gayle: piano

Al free jazz storico negli anni sessanta ha partecipato con un ruolo solo marginale, ma 
del free jazz Charles Gayle, classe 1939, è certamente oggi uno dei musicisti che meglio 
rappresentano lo spirito. Influenzato in maniera particolare da Albert Ayler, che del 
free è stato una figura di imprescindibile fulgore, Gayle ne declina la lezione in maniera 
estremamente personale e con una convinzione intima: il fatto è che - al di là dei riconoscibili 
debiti stilistici - Gayle è un ayleriano dentro, persuaso della energia taumaturgica, 
redentrice, della musica. È solo negli anni ottanta che l'inquieto solismo del sax tenore di 
Gayle comincia ad essere riconosciuto come uno dei più originali, espressivi e coinvolgenti 
all'interno della continuità di una linea estetica prettamente neroamericana: Gayle si 
afferma come uno dei protagonisti più significativi di quell'area di jazz nero newyorkese - 
non rassegnata al riflusso iniziato con gli anni ottanta e all'egemonia del mainstream - di cui 
il contrabbassista William Parker, spesso accanto a Gayle, è il catalizzatore. La discografia 
di Gayle conta numerosi titoli realizzati in veste di leader o cointestatario, ma Gayle appare 
anche in album di un mostro sacro dell'avanguardia jazzistica come il pianista Cecil Taylor, 
o di un cantante di culto di matrice hardcore punk come Henry Rollins. Se è come sax 
tenore che si è innanzitutto distinto, Gayle - in una logica non di esibizione virtuosistica ma 
di quella poliespressività a cui l'avanguardia jazzistica è stata sensibile - è però un valoroso 
multistrumentista, che padroneggia anche sax alto, clarinetto basso, strumenti ad arco e 
pianoforte: il piano è stato anzi il suo primo strumento, e nella dimensione del piano solo 
Gayle sposa l'amore per il free con quello per il jazz della sua giovinezza.     Marcello Lorrai

Con Charles Gayle arriva a Novara Jazz un maestro del free jazz, 
"conjuring the spirit of Trane and the sonic excursions of Ayler"

Giovedì	02.06.2011	-	Conservatorio	Cantelli,	Novara	-	ore	21.00
Ingresso	gratuito www.myspace.com/charlesgayle

2 giugno
Charles Gayle

Charles	Gayle
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I Compani, formazione variabile fondata nel 1985 dal sassofonista, compositore e leader 
Bo van de Graaf, comprende ben noti improvvisatori olandesi. Il loro approccio, ironico e te-
atrale, tipicamente olandese, propone un rigenerante assemblaggio di vari ambiti musicali. 
Nel corso dei decenni Nino Rota è stato sicuramente l'autore da loro più spesso omaggiato, 
a fianco di altri progetti mirati: la rivisitazione dell'Aida di Verdi (2001-02), il tributo a Federico 
Fellini nel decennale della morte (2003), l'immaginifico viaggio nel mondo del circo (2007).

Bo van de Graaf: sassofoni
Jeroen Doomernik: tromba
Tessa Zoutendijk: violino
Rik Sturtewagen: violino
Jacqueline Hamelink: violoncello

Non sono un amante dei DVD, ma quando nella primavera 2009 ho ricevuto un promo 
di "Last Tango in Paris" mi si sono drizzate le antenne: le musiche del film di Bernardo 
Bertolucci erano eseguite da I Compani, ben nota e rodata compagine olandese, con 
gli arrangiamenti di Loek Dikker, uno dei miei idoli degli anni Settanta (zeppo di idee 
folgoranti il LP "Tan Tango" del suo Waterland Ensemble). Quel DVD annunciava l'uscita 
del Cd per la fine del 2009; cosa che è poi avvenuta nel 2010 con incisioni a cavallo fra 
i due anni. Oggi Novara Jazz 2011 ci dà l'opportunità di verificare dal vivo la consistenza 
di quel progetto. La suite viene giocata sull'alternanza fra tensioni e distensioni: le prime 
comprendono i trascinanti crescendo collettivi e i principali temi melodici, a carico 
soprattutto del tenore vibrante e stentoreo di Bo van de Graaf, ma anche della limpida 
tromba di Jeroen Doomernik. I momenti distesi e riflessivi hanno invece per lo più una 
funzione di raccordo, tramata prevalentemente dai colori cangianti degli altri strumenti: 
il piano, le percussioni discrete, l'avvolgente quartetto d'archi (due violini, violoncello, 
contrabbasso) e soprattutto l'evocativa fisarmonica di Michel Mulder. Nel complesso la 
rivisitazione della colonna sonora della pellicola di Bertolucci del 1972, che procurò a 
Gato Barbieri una fama internazionale, risulta lirica e perfettamente arrangiata, toccando 
talvolta toni drammatici o pensosi. La movimentata interpretazione de I Compani, partecipe 
ma tutto sommato rispettosa dell'originale, congloba anche temi appositamente scritti 
da Dikker o da Mulder. A completare lo spettacolo contribuisce inoltre un opportuno 
montaggio di spezzoni del film, proiettati alle spalle dei musicisti. Libero Farnè

Un tributo dall'Olanda per il capolavoro di Bernardo Bertolucci e il sax 
di Gato Barbieri, nel nome dell'improvvisazione!

Venerdì	03.06.2011	-	Piazza	Duomo,	Novara	-	ore	21.00
Ingresso	gratuito www.icompani.nl

3 giugno
I Compani
Last Tango in Paris 

Michel Mulder: bandoneon
Christoph Mac-Carty: pianoforte
Marko Bonarius: contrabbasso
Yonga Sun: batteria
Martijn Grootendorst: veejay
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Ultimo tango a Parigi. Ancora? E che senso ha? Perché rivederlo riascoltarlo 
riscriverlo un'altra volta? E rivangare ciò che nel '72 impressionò urbi et orbi? 
È roba che stamattina non arriverebbe manco a tre "mi piace" sul tuo social network.
Di sensi e motivi, invece, ci illudiamo ce ne siano ancora molti. Uno su tutti: ricordare il 
rimosso più che il noto. Far riemergere il dimenticato più che l'assurto a sbrodolo collettivo. 
Dunque, al di là del Brando in stato grazia, della Schneider simbolo perfetto, assoluto 
e potentissimo della distruttività pura e femminea, oltre il burro e attorno al buco del 
metacinema di un Bertolucci non ancora bollito, ecco, più di tutto si dovrebbe ricordare 
sì la scena del latticino, ma perché Brando la inventò di sana pianta corredandola con un 
mantra sgorgante («Santa famiglia, sacrario dei buoni cittadini»). E dopo averla imposta 
alla Schneiner, ignara di tutto a cinque minuti dalle riprese. Si dovrebbe ricordarla per il 
sax bastardo di Gato Barbieri, in quel momento irsuto, arrogante, sordo, violentatore. 

Ultimo tango a Parigi
L'ultima danza? No, ancora, per favore

Imperterrito. Non a caso, pochi minuti prima, la madre della moglie defunta di Brando 
aveva confidato di non riuscire a chiudere occhio «con questo sassofono» (come se 
Barbieri e Oliver Nelson fossero lì nell'hotel, fra papponi, prostitute, tossici e altri crepuscoli).
L'Ultimo tango si dovrebbe ricordare nondimeno per la vendetta anale di Maria, 
consumatasi poche sequenze dopo su fantasia amanuense di Marlon. E che dire 
delle chiappe del vedovo mostrate alla tanguera nell'epilogo, o del suo monologo 
per la moglie suicida? Questo sì, dovrebbe essere ricordato oggi. Farebbe scandalo 
per la sua profonda, esplosiva, disperata lucidità. Manifesto d'incomunicabilità 
dell'Uomo tutto in un'epoca di signorine e uomini sì e no a metà. Anche lì Gato e Oliver 
ci andarono pesanti: ora un gemito contralto, ora un tappeto d'archi che porta via, 
ora la pesantezza funebre di quel che resta. Roba per uomini cogli attributi. Donne 
comprese. Oggi? Magari, ancora e più che mai.   Emilio Cozzi
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Bjørn Espen Berg, Gøran Sofienlund: giradischi

Oslo Soul Experience è un progetto che è stato lanciato nell'agosto del 2003, ed attualmente 
trova ospitalità ogni mese come soul club tra le pareti del pub di John Dee, ovviamente nel 
basement. Il loro obiettivo è semplice: offrire al pubblico solo ed esclusivamente il meglio 
per quanto riguarda la musica nera soul oggi ormai dimenticata, recuperandola dagli anni 
sessanta, settanta e primi anni ottanta: Northern Soul, crossover, modern, latin soul e funk!

I ragazzi che stanno dietro a questa idea sono Tommy Søvik, Gøran Sofienlund and Bjørn 
Espen, tre dj profondamente dediti al collezionismo di pezzi rari, esclusivamente nel formato 
a trentatre giri, e tutti saranno dietro la console a Novara Jazz per una serata unica. Non 
sarà un caso d'altronde se il loro club ha ospitato i migliori dj mondiali per quanto riguarda 
l'universo soul, da Ian Wright e Butch per arrivare a Mick H, Marc Forrest e Matt Winegarden. 

E per prepararvi alla serata, un consiglio: andate ad ascoltarvi sul loro sito le serate, i 
podcast e i radio show, vi aspettano grandi sorprese.

Dalla Norvegia con passione: i più grandi collezionisti di dischi soul 
della Scandinavia scendono in Italia per far ballare Novara Jazz

www.oslosoul.com

3 giugno
Oslo Soul Experience

Venerdì	03.06.2011	-	Parco	dell'Allea,	Novara	-	da	mezzanotte
Ingresso	gratuito
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Andrea Sartori: elettronica 
e sartofono 
Joe Rehmer: basso
Cristiano Calcagnile: batteria

Gianluca	Petrella

Gianluca Petrella: trombone
Giovanni Guidi: piano
John De Leo: voce
Beppe Scardino: sax baritono

Ci sono artisti che non stanno mai fermi: dipende da quello che fanno, ma, tendenzialmente, 
in una fase storica improntata alla conservazione e all'immobilismo sono quelli da preferire. 
Gianluca Petrella è uno di questi. In una sorta di ideale testacoda generazionale, il suo 
nuovo progetto - che segue di pochi mesi un album appassionato, vibrante e più che 
azzeccato, "Slaves" - va ad impattare l'arte e la musica di un compositore in apparenza 
lontano dal paesaggio jazz. Eppure, con Nino Rota (1911-1979), quello che appare di 
certo uno dei nostri migliori giovani talenti in assoluto condivide più di un ingrediente o un 
colore: a partire da Bari, città in cui Gianluca è nato e dove Rota ha lungamente vissuto e 
insegnato. Il progetto che in questa primavera Petrella porterà in molti festival, si annuncia 
per le musiche di Rota rivisitate secondo l'estro e la pulsante creatività di una line-up 
ricca anche di potenziale elettronico, in cui troviamo un vocalist capace di escursioni 
ardite, esternazioni estreme come John De Leo (già applaudito nei primi Quintorigo). 
Di Rota, autore di oltre 140 colonne sonore (comprese quelle per "Il Padrino") spesso 
al fianco dei nostri maggiori registi - Visconti, Monicelli, Zeffirelli, Emmer, la Wertmuller, - 
ma soprattutto Federico Fellini, con il quale formerà un sodalizio formidabile, lungo tutta 
la filmografia del maestro riminese - ascolteremo nell'adattamento, nella reinvenzione 
del quintetto I-Jazz Ensemble 2011, brani più conosciuti e schegge invece rimaste semi-
nascoste. La sfida sarà proprio quella di recuperare la semplicità, la comunicativa, la 
freschezza venate di ironia tipiche di Rota, sempre abilissimo nel giocare di sponda 
con le immagini e i personaggi del grande schermo, e restituire dal palcoscenico il 
fascino di un'epoca e di una lingua che avrebbero fatto scuola a livello internazionale.
Per Petrella & friends un azzardo di alta seduttività: onore al merito. Enzo Gentile

Una coproduzione Novara Jazz: Il Bidone, omaggio per il centenario 
del grande compositore di musiche da film

www.gianlucapetrella.com
www.i-jazz.it

4 giugno
Gianluca Petrella I-Jazz Ensemble 2011 
Il Bidone - Omaggio a Nino Rota

Sabato	04.06.2011	-	Piazza	Duomo,	Novara	-	ore	21.00
Ingresso	gratuito
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Nino Rota e il cinema
Storia immortale di candore e infinito

Nino	Rota

"Noi lo classifichiamo come un compositore da cinema, ma Rota è al livello di Beethoven" 
ha dichiarato un anno fa Nicola Luisotti, direttore dell'Opera di San Francisco. "Credo che 
anche Beethoven avrebbe scritto musica per il cinema se ne avesse avuto la possibilità. 
Comporre per il cinema è uno stimolo per la creatività (...). D'altra parte anche Sergej 
Prokofiev l'ha fatto. Rota è il Prokofiev italiano". No, Rota è più di Prokofiev. Prokofiev - di certo 
un genio assoluto - come controparte cinematografica ha avuto Sergej Eisenstein, regista 
teoretico-cervellotico infelicemente comunista, giustamente mandato al rogo dal ragionier 
Fantozzi. Nino Rota invece ha avuto Federico Fellini. Ossia, e lo diceva Milan Kundera, 
il vertice assoluto dell'arte moderna. Rota era un genio musicale riconosciuto, e come 
Mozart già a 11 anni componeva  opere e si esibiva a Parigi. Era negli Stati Uniti neanche 
maggiorenne, all'altezza degli ultimi giorni prima dell'apocalisse di fuoco che si sarebbe 
scagliata sul mondo con la guerra. Rota, il ragazzo milanese che finì a Bari ad insegnare al 
conservatorio dove avrà Muti come allievo, fa parte di quel club davvero inaccessibile dei 
bivincitori del massimo riconoscimento che si ottiene nel mondo dello spettacolo: l'Oscar. 
I due film più amati di tutti i tempi, "Il Padrino" e "Il padrino - parte seconda" si dipanano sui 
refrain agrodolci e spietati che si inventava Nino. Delle altre miriadi di premi, così come 
delle dozzine di opere extracinematigrafiche, non abbiamo lo spazio per scrivere, ma non 
conta: quello che conta qui è altro, è lo spirito. È l'anima. Nel ventennale della morte, l'editore 
Leo S. Olschki pubblicò una raccolta di saggi incentrati sulla sua figura. Il titolo, bellissimo: 
"Storia del candore". È strano a spiegarsi, ma il "candore" è forse un effetto collaterale 
di qualcosa che attinge all'estasi delle sue capacità, alla realizzazione terminale della 
propria essenza, alla bellezza ultima del suo essere, a quello che chiamano "perfezione". 
Nino Rota, pur dalla sua posizione defilata di compositore felliniano, pur nei suoi accenti 
melanconici e giocosi, pur nella sua esistenza lungo un secolo che tutto ha corrotto - 
ecco, questa perfezione l'ha raggiunta, rappresentata, consumata. Se vi pare che queste 
siano parole mendaci, vi prego solo di riascoltare anche solo una manciata di secondi la 
colonna sonora de "l Casanova". Se non avete il disco - male, perché è il compendio di 
ogni possibile struggimento possiate provare attraverso la musica - cercatelo su Youtube. 
Chiudete gli occhi, e sentite la purezza di quei cristalli che vibrano, di quei carillon che si 
caricano, e si scaricano, ad infinitum. Come l'anima attraversa la gioia e il dolore, affronta 
l'eterno e il ripetuto, e - questo il suo vero candore - non muore mai.         Roberto Dal Bosco

Scrive Tullio Kezich in "Federico. Fellini la vita e i film": "L'incontro avviene 
nell'immediato dopoguerra. Uscendo dalla Lux, in via Po, Federico vede il maestro 
Rota alla fermata dei mezzi pubblici e gli chiede quale autobus stia aspettando. Rota 
nomina un numero che non passa di là, ma mentre Fellini si affanna a spiegarglielo 
l'autobus incredibilmente arriva. Scenetta felliniana tanto tipica da apparire inventata, 
l'aneddoto racchiude la sintesi del rapporto fra regista e musicista come effettivamente 
proseguirà per un quarto di secolo: un fenomeno di empatia, irrazionalità e magia".
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Linda Couldstone: giradischi
Ted Couldstone: giradischi

C'è un un disco incredibile, registrato dagli "Spooners Crowd", che si chiama "Two in the 
Morning" e sebbene non contenga una sola riga di testo, bene, questo disco dipinge 
perfettamente la scena. È un sabato sera freddo e umido e abbiamo fatto kilometri su 
kilometri per raggiungere il posto dove suoneremo. Vediamo il locale da lontano, con le sue 
luci pulsanti come quelle di un faro che ci attirano vicino. A una prima impressione, l'unico 
suono è quello dei nostri passi, ma appena ci avviciniamo l'aria è carica di quel suono 
ovattato che trasporta la musica che amiamo. Le porte si aprono, sentiamo un'ondata di 
caldo e la musica adesso è così altache si diffonde per tutta la strada. I nostri cuori battono 
appena più veloce, appena entriamo e siamo accolti da tanti amici.

Questa e la nostra passione, e il nostro stile di vita.

Io sono Linda, e questo è mio marito Ted...siamo dei "vinyl junkies". Io e Ted siamo appena 
cinquantenni, abitiamo al centro dell'Inghilterra (Stoke-on-Trent). Siamo dei collezionisti 
fanatici di dischi a 45 giri, e lo siamo stati per gran parte della nostra vita. E sebbene nessuno 
di noi due sia un dj professionista, proviamo un grande piacere a condividere i nostri pezzi 
con altri appassionati di musica. La nostra grande passione è late 50's & early 60's R&B 
e Soul, ovviamente con un gran numero di altri stili mescolati. Qui in Inghilterra abbiamo 
suonato in diversi club a Manchester, quali il No Way Out, Backbeat e The Hideaway, e 
all'Hard as Nails a Londra,  Ted è resident dj all’All Nighter locale, BIDDS, e l'anno scorso 
per la prima volta io ho suonato a Popcorn Parties in Belgio e al The Cotton Club a Londra. 
Ma la cosa più incredibile che ci sia capitata è stata essere invitati a suonare in un fantastico 
club a Lipsia, conosciuto com il McCormacks Ballroom.

La coppia terribile del Soul inglese sbarca a Novara, per un set 
sorprendente tutto da ballare: get on your dancing shoes!

www.youtube.com/user/lindapopcorn

4 giugno
Linda & Ted Couldstone 
Popcorn Night

Sabato	04.06.2011	-	Parco	dell'Allea,	Novara	-	da	mezzanotte
Ingresso	gratuito

Linda	&	Ted	Couldstone



Novara	Jazz	2010	-	Beppe	Scardino

eventi collaterali
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ECM 2109

And If

Anat Fort, pianoforte
Gary Wang, contrabbasso
Roland Schneider, batteria

A Long Story

Anat Fort, pianoforte
Perry Robinson, 
clarinetto, ocarina
Ed Schuller, contrabbasso
Paul Motian, batteria

ECM 1994

Anat Fort

A Continuous Defense è il titolo di una serie di collage che hanno come soggetto delle 
architetture, ritratte in scala ridotta, all'interno di paesaggi che paiono sovrastarle o 
difenderle. Queste opere recenti esprimono una decisa critica all'enfasi che taluni 
monumenti esprimono, quando sono eretti senza un vero significato: il tema trattato 
sono paesaggi e frammenti di edifici intrappolati dalla crescita insistente di sfaccettati 
elementi, che si combinano in strutture più grandi, a maglie. Questi appaiono a volte come 
piccole cime svettanti o grandi agglomerati, altre volte si erigono come intricate strutture 
scheletriche. Molte delle immagini su cui interviene Harris sono fotografie di rovine 
classiche, altre sono incisioni del XVIII secolo, che diventano carcasse architettoniche. 
Strutture che si ergono a difesa di un eroico passato? Ma queste difese appuntite 
sembrano ben più aggressive che passive, più invasive che difensive. Si tratta forse di 
immagini di difese esse stesse distrutte e cadute, i resti di un passato già parzialmente 
modificato? Città che rivestono il pianeta significando, così, nuove tipologie di società 
misteriosamente organizzate? In ultima analisi, gli intrichi di Harris sono più simili a rovi che 
crescono su un vecchio campo di battaglia. Sono quindi vestigia sul punto di sgretolarsi, 
riabilitate come mucchi di oggetti senza valore nel retro di un negozio di cose usate.

6 maggio - 5 giugno
Mark Harris - Continuous Defense

Opening		venerdì		06.05.2011	-	Museo	di	Storia	Naturale	Faraggiana	Ferrandi,	Novara	-	ore	18.00
Si	ringrazia	Uno	+	Uno,	Milano
Aperta	dal	6	Maggio	al	5	Giugno	2011	con	i	seguenti	orari:	
da	martedì	a	domenica	dalle	14.00	alle	19.00	
giovedì	aperto	per	le	scuole	dalle	09.00	alle	12.00

a cura di Marco Tagliafierro

Assessprato Politiche Giovanili
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Talvolta un colpo d'aria improvviso, un ballonzolare della luce fatta oscillare, scuotono il 
torpore di un archivio sornione e le fotografie riprendono vita, il loro aspetto migliore. Se 
non tutte, le più vivaci, quelle per cui è più facile l'aggancio con la storia. Va bene la storia, 
a ripensarci, ma vale ancora più l'immaginario collettivo che riannoda ricordi ed emozioni. 
Jan Persson, eterno ragazzo, come si dice, ha accumulato un bel pò di foto nell’archivio e 
pare avere ancora colpi nella cartuccera,in probabile forma digitale. Sembra così quando 
si guarda al passato: sembrano pochi anni ma fanno la differenza, nella differenza d'anni. 
Quei signori, ora, che parevano assai più maturi ed esperti all’epoca in cui iniziavo, tra cui 
Janne Pierre Leloir, Giuseppe Pino, Persson, avevano in effetti avuto qualche occasione 
in più, a me sfuggite. E amen, per carità. La fotografia non è adatta al rimpianto. Su di un 
tavolone, Jan P. sparge un bel pò di 30 x 40, più o meno "vintage". Siamo a Sant'Anna 
Arresi, qualche anno fa. Una mostra "istantanea", composta da istantanee, è li per essere 
osservata. Silvia, collega e moglie, si allunga un attimo e, raggiante, vede una Janis Joplin 
fantastica. Al termine del giro di sguardi degli astanti quella stessa sarebbe stata messa 
tra le sue mani dal generosissimo e galante artista. Lavoro, dedizione, occhio, passione, 
conoscenza, cura, tutte queste caratteristiche e doti, erano ben rappresentate e distese su 
quel tavolone a supporto di una "artistry" senza compromessi. S'impara occasionalmente e 
sempre con piacere ma si va anche a imparare, per scelta. A un workshop di Jan Persson si 
vanno a sentire storie provenienti da un’epoca irrepetibile, tra l’altro, e di grande fermento. 
La tecnica può essere "facile", l'esperienza è e sarà sempre "difficile". Facciamo dunque 
esperienza di Jan Persson.                        Roberto Masotti

28 maggio - 5 giugno
Jan Persson - Mostra Fotografica

Opening	giovedì	26.05.2011	-	Casa	Bossi,	Novara	-	ore	18.00
Aperta	dal	26	maggio	al	5	giugno	2011	con	i	seguenti	orari:
da	lunedì	a	venerdì	dalle	16.00	alle	19.00
sabato	e	domenica	dalle	10.00	alle	13.00	e	dalle	16.00	alle	19.00
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È possibile mettere insieme 18 musicisti fra i più creativi ed eterodossi che la 
scena italiana del Jazz abbia mai espresso? È possibile che una band di queste 
dimensioni non abbia un direttore d'orchestra da vent'anni? È possibile che l’algido 
rigore cerebrale della musica contemporanea abbia i piedi piantati nella terra 
della Taranta e lo sguardo rivolto oltre Atlantico alla lotta per i diritti civili dei neri? 
L'idea di un documentario sull'Italian Instabile Orchestra nasce nel 2003 dall’incontro 
tra Marco Bergamaschi, percussionista e filmmaker milanese, e Tiziano Tononi, 
batterista dell'Orchestra: bastano pochi "ascolti didattici" tra l'allievo e il maestro per 
stimolare un discorso, che subito si trasferisce dal piano strettamente musicale a quello 
cinematografico. Era impensabile che la storia, le dinamiche, i retroscena della più grande 
e longeva Orchestra Democratica mai apparsa sulle scene, rimanesse in un cassetto. 
Così nasce "Il Suono Instabile della Libertà", un documentario che prende le mosse dalla 
volontà di testimoniare un grande viaggio in cui la musica diventa il veicolo attraverso cui 
poter esprimere tematiche profonde. L'Italian Istabile Orchestra diventa il "luogo" in cui il 
concretizzarsi della dialettica su diversi piani (umano, intellettuale, artistico) sintetizza un 
linguaggio nuovo, che proietta il jazz italiano nel panorama mondiale con dignità, con peso, 
con originalità. Esempio unico nella storia per ampiezza dell’organico e durata del progetto 
l'Instabile è un Collettivo Democratico e non avrebbe potuto essere altrimenti, viste le tante 
ed "ingombranti" personalità che racchiude. L'importanza del raccontare questa esperienza 
attraverso un documentario è proprio quella di mostrare come attraverso l'esercizio della 
passione e dell'intelligenza, attraverso il rispetto reciproco, attraverso la capacità di fare 
ognuno “un passo indietro” creando un rapporto di scambio e fiducia con l'altro in nome 
di un idea comune sia l’unico modo per raggiungere vette insperate. Oltre qualunque 
steccato reale o metaforico, oltre le leggi del mercato, in un periodo nel quale sembra che 
il Pensiero Unico (nella sua accezione allargata), attraverso le potenti leve del mercato e 
dell’individualismo appiattisca e livelli qualunque voce, qualunque speranza di originalità.

un film di Marco Bergamaschi e Gianpaolo Gelati

29 maggio
Il Suono Instabile della Libertà
(On the road with the Italian Instabile Orchestra)

www.ilsuonoinstabile.itDomenica	29.05.2011	-	Casa	Bossi,	Novara	-	ore	21.00
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studenti dei civici corsi di Jazz, Milano

Venerdì 27 maggio
ore 17.00 - Gioel Severini Quartet
Gioel Severini: sax tenore
Mirko Mignone: fender rhodes
Roberto Agostinelli: contrabbasso
Tommy Bradascio: batteria

Concorso giovani band Novara Jazz 2011
Per tutti i weekend del festival la musica invade la città: 
in Piazza delle Erbe i migliori gruppi giovani italiani

Informazioni:	info@novarajazz.org

Domenica 29 maggio
ore 10.00 - Jazz:Re:Found contest
Gruppi vari 

Venerdì 3 giugno
ore 10.00 - Siena Jazz Quintet
Giovanni	Benvenuti:	sax	tenore
Andrea	Mucciarelli:	chitarra
Agostino	Longo:	pianoforte
Matteo	Calabrese:	basso	elettrico
Andrea	Beninati:	batteria
Corsi	di	Alta	Formazione	della	Fondazione	Siena	Jazz

Sabato 4 giugno
ore 10.00 - ACjazzC
Emanuele	Cappa:	chitarra	elettrica
Andrea	Cappi:	piano	elettrico
Marco	Sollazzo:	contrabbasso,	basso
Gabriele	Anversa:	batteria
Quartetto	del	Conservatorio	Arrigo	Boito	di	Parma

ore 17.00 - Diego Ruvidotti Quartet
Diego	Ruvidotti:	tromba,	flicorno
Antonio	Zambrini:	piano	elettrico
Roberto	Piccolo:	contrabbasso
Massimo	Pintori:	batteria

Sabato 28 maggio
ore 10.00 - Quartetto di tromboni
Giorgio Borracina: trombone
Matteo Momo: trombone
Igor Peduzzi: trombone
Pietro Spina: trombone
ISSM	“Conservatorio	Guido	Cantelli”	di	Novara

ore 17.00 - 4 rubber angel examples
Giuseppe Santangelo: sax
Alberto forino: piano
Sebastiano Sempio: batteria
Federico Rubert: contrabbasso
Civici	Corsi	di	Jazz	-	Scuole	Civiche	Milano
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Sfiziose golosità a portata di manoSfiziose golosità a portata di mano

www.doria.it

Dalla tradizione mediterranea
i sapori rustici di olive e pomodoro.
Sapori decisi e tutti da gustare
in un momento di relax
o durante una pausa di lavoro.
I piccoli crackers dal grande gusto.

alle Olive al Pomodoro

Trattoria	San	Marco,	via	Negroni	3,	Novara	-	tutte	le	sere	del	festival	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.

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

first week

Sergio di Gennaro Trio 
feat. Gianni Denitto
Gianni	Denitto:	sax	alto	
Sergio	di	Gennaro:	piano
Michele	Anelli:	contrabbasso

second week

Siena Jazz Quintet
Giovanni	Benvenuti:	sax	tenore
Andrea	Mucciarelli:	chitarra
Agostino	Longo:	pianoforte
Matteo	Calabrese:	basso	elettrico
Andrea	Beninati:	batteria
Corsi	di	Alta	Formazione	della	Fondazione	Siena	Jazz
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Novara Jazz e Scuola di Musica Dedalo
"Tutti quanti voglion fare jazz" - Laboratorio musicale swing per bambini
sabato 28 maggio dalle ore 10 alle ore 13 
La Scuola di Musica Dedalo organizza un laboratorio pomeridiano di tre ore aperto 
a tutti i bambini dalla terza elementare e ai ragazzi sino alla terza media che abbiamo 
una minima capacità su uno strumento. Insieme a musicisti jazz, i partecipanti 
proveranno col proprio strumento alcune prime forme di improvvisazione e saranno 
stimolati a entrare e muoversi nello swing. La partecipazione è aperta a tutti ed è 
gratuita previa preiscrizione e sino al raggiungimento del numero di posti disponibili. 

Workshop di improvvisazione con Andrea Sartori e Beppe Scardino
sabato 4 giugno dalle ore 10 alle ore 13
Il laboratorio si prefigge di affrontare questo argomento fondamentale in modo 
pratico: attraverso la costruzione di brani improvvisati. Saranno esposte molte delle 
prassi esecutive in uso tra gli improvvisatori, cercando di indurre gli allievi a pensarsi 
veri e propri compositori istantanei di una "musica delle possibilità". Beppe Scardino 
approfondirà elementi dei nuovi linguaggi improvvisativi per strumenti acustici, in 
particolare gli strumenti a fiato: uso creativo del suono (multiphonics, slap, overblowing, 
dinamiche, imitazione di suoni elettronici), costruzione delle linee, sviluppo, contrasto. 
Andrea Sartori si occuperà invece della parte riguardante strumenti elettronici ed 
elettroacustici: l'uso creativo del laptop come loop-station e multieffetto, per la creazione 
di layers orchestrati in realtime. Aperto a musicisti di qualsiasi estrazione musicale. 
Iscrizioni: dedalo@dedalocoop.it

Novara Jazz e Società Fotografica Novarese
Workshop fotografico con Jan Persson
sabato 28 maggio e domenica 29 maggio
La Società Fotografica Novarese, Agenzia Phocus (Fotografi Cultura e Spettacolo) e 
Novara Jazz organizzano un workshop di fotografia di spettacolo. Il workshop si svolgerà 
durante il festival con lezioni teoriche e pratiche condotte da Jan Persson. Gli iscritti 
potranno ascoltare Persson parlare della sua filosofia fotografica ed avranno l'opportunità 
di scattare assieme a lui prima e durante i concerti. Un'occasione unica per vivere e 
fotografare a fianco di uno dei fotografi che hanno contribuito a creare la storia del jazz. 
Iscrizioni: info@societafotograficanovarese.it
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in Libreria

Libreria	Lazzarelli,	via	Fratelli	Rosselli	45,	Novara

Presentazioni editoriali
Novara Jazz e Libreria Lazzarelli presentano due 
incontri tra jazz, fotografia e storia della musica

Sabato 28 maggio - ore 16.30
El jazz habla español, Autori Vari
Edizioni Educatt, Milano 2011

Il	libro	El	jazz	habla	español	fa	parte	di	un	progetto	in	collaborazione	
tra	Ah	Um	Jazz	Festival,	Conservatorio	Vivaldi,	Università	Cattolica,	
che	 prevede	 la	 pubblicazione	 di	 una	 serie	 di	 interviste	 in	 lingua	
originale	con	jazzisti	di	 tutto	 il	mondo.	Iniziato	con	i	volumi	Speak	
Jazzmen	e	Jazz	 is	a	woman	dedicati	ai	 jazzmen	nordamericani	e	
britannici	si	completerà	con	altri	 lavori	 in	 francese,	portoghese	e	
probabilmente	ancora	 in	 inglese.	Ora,	con	El	 jazz	habla	español,	
è	 giunto	 il	 momento	 di	 un	 libro	 in	 castigliano,	 con	 63	 interviste	
a	 jazzisti	 spagnoli	 e	 latinoamericani.	 I	 temi	 delle	 conversazioni	
riguardano	gli	aspetti	professionali,	biografici,	culturali	ed	estetici	
della	 loro	esperienza	 artistico-musicale,	 non	disgiunta	 a	 qualche	
riflessione	filosofica	attorno	al	jazz	medesimo.	Tra	i	63	protagonisti	
anche	molti	esponenti	di	world-jazz,	tango-jazz,	flamenco-jazz.

Sabato 4 giugno - ore 16.30
Miles Davis il sound del futuro, Guido Michelone
Edizioni Gianluca Barbera, Siena 2011

Miles	 Davis,	 vent'anni	 dopo:	 il	 genio	 musicale	 del	 XX	 secolo,	 il	
trombettista	proiettato	nel	presente	e	nel	futuro,	il	cui	sound	continua	
a	rivoluzionare	il	mondo	del	jazz	e	del	rock,	del	funk	e	della	techno.	
Un	mito	di	eleganza,	nell'abbigliamento	e	nel	suono	inconfondibile	
della	sua	tromba;	l'uomo	che	diceva	merda	di	tutto	ciò	che	aveva	
suonato	 fino	 ad	 allora,	 in	 totale	 proiezione	 verso	 un	 futuro	 di	
sovrapposizioni	 e	 di	 suoni	 che	 nemmeno	 lui	 sapeva	 immaginare	
fino	al	momento	in	cui	li	avrebbe	suonati.Un	libro	su	Miles	Davis	che	
affronta	la	cospicua	mole	discografica,	partendo	dai	molti	inediti	che	
dal	1991	a	oggi	rendono	la	sua	musica	ancor	più	viva,	un	maestro	la	
cui	 lezione	è	ancora	tutta	da	scoprire.	Affascinante,	insuperabile.
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28 maggio - Jazz & Wine Brunch
Max Prandi

Sabato	28.05.2011	-	Cortile	della	Soprintendenza,	Corso	Cavallotti	27,	Novara	-	ore	12.00

28 maggio - Tramonto in Jazz
Nido Workshop

Luca Pissavini: contrabbasso,	composizioni
Francesco Chiapperini: sax	contralto,	clarinetto	
basso,	flauto	traverso,	composizioni
Vito Emanuele Galante: tromba

Max Prandi: voce	e	chitarra

Nido nasce dall'incontro di Francesco Chiapperini e Luca Pissavini all'interno del 
progetto Nichelodeon (laboratorio multimediale di musiche, soluzioni visive e plastiche). 
L'intenzione del duo è quella di creare, far crescere e diffondere un linguaggio jazzistico 
e contemporaneo, basato sull'improvvisazione radicale che prende forma dalla corrente 
del free jazz sviluppatasi intorno agli anni '80 per arrivare alla musica contemporanea ed 
eurocolta. La musica che ne viene fuori è fluida, intensa, molto influenzata dalle correnti 
jazzistiche nate negli anni '60 e da tutto il Free Jazz in generale ma con uno sguardo aperto 
anche alla tradizione afroamericana che i cinque ritengono di fondamentale importanza. 
Ora il progetto diventa NidoWorkshop - New Nido, con l'aggiunta di un'organico di fiati, 
attenti alla tradizione e presenti nella contemporaneità.
BasexAltezza è uno spazio espositivo-associazione culturale attivo a Novara 
dall'ottobre 2010. Contenitore aperto a tutti i linguaggi della contemporaneità, propone 
un progetto di promozione trasversale fatta di opere, parole, persone, costantemente 
rivolto al confronto tra modi e strumenti dell'arte. Una piacevole e inusuale cornice che, in 
occasione del festival, si trasformerà in una miscela di musica dal vivo e opere d'arte.

Max Prandi è uno di quegli storici bluesman cresciuti in quella fertile area della bassa 
padana che sin dal dopoguerra ha coltivato alcuni tra i migliori talenti del blues della 
scena nazionale. Oggi, all'apice di una gloriosa carriera, può vantare collaborazioni con 
importanti artisti blues come Fabio Treves, Arthur Miles, R. L. Burnside, Ronnie Jones, 
Cooper Terry. Ispirato dal suo amore per il North Hill Mississippi Sound e per tutti gli artisti 
Down Home Blues, spesso confluiti nelle produzioni Fat Possum, realizza il progetto 
"Cha Tu Kings" con la caratteristica formula senza basso, che rende il suono scarno e 
torrido al tempo stesso.
Il cortile della sede della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici 
per le province di Novara, Alessandria e Verbano Cusio Ossola è il cuore del convento 
cinquecentesco di San Paolo, antico chiostro aperto di cui restano suggestive tracce 
nelle arcate murate e nella conformazione planimetrica. Così protetto da ogni rumore 
della città oggi, in attesa dei lavori di recupero che a breve ne daranno una nuova lettura, 
offre col suo verde ombroso e la sua atmosfera romantica  un angolo intimo per un 
momento di riflessione.

Sabato	28.05.2011	-	BasexAltezza,	Baluardo	La	Marmora	17/D,	Novara	-	ore	18.00

Filippo Cozzi: sax	tenore
Marco Motta: sax	alto,	sax	baritono
Paolo Benzoni: batteria,	percussioni
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Natura? Sì.

Venite a scoprire un modo tutto naturale di fare la spesa, 
siamo a Novara in via Marconi, 12 - Tel. 0321.628227 

www.naturasi.com

Pro Loco di Robecco sul Naviglio Comune di Robecco sul Naviglio

29 maggio - Jazz & Wine Brunch
Angelo “Leadbelly” Rossi duo

Il blues italiano vanta un artista che, tra i pochi nel panorama nazionale, suona il blues 
solo con chitarra (per lo più acustica) e armonica. Un interprete sensibile che propone 
un repertorio basato sul Delta blues, con puntate nel classico della Chicago anni '50-'60. 
Un John Hammond nostrano (intendo quello dei concerti acustici che da una quarantina 
d'anni propone in coffehouses e festival di tutto il mondo). Insomma, un bluesman che se 
non ci fosse bisognerebbe inventarlo. Stiamo parlando di Angelo "Leadbelly" Rossi.
Novara Jazz porta così la grande musica oltre i confini della sua provincia: lungo il Naviglio, 
nel caratteristico borgo di Robecco. I più allenati e temerari potranno così raggiungere la 
splendida location in bici percorrendo le sponde del Naviglio Grande, mentre sarà possibile 
prima e dopo il jazz brunch visitare le ville e il castello, passeggiare lungo il Naviglio sia 
verso Cassinetta di Lugagnano sia verso Ponte Nuovo...insomma: un'occasione impedibile! 
Il rinfresco è offerto da Pro Loco Robecco sul Naviglio, Bennati e Della Ripa.

Domenica	29.05.2011	-	Alzaia	Naviglio	Grande,	Robecco	sul	Naviglio	-	ore	12.00

Angelo “Leadbelly” Rossi: voce,	chitarra
Roberto Neri: washboard,	seconda	voce
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Giovedì	02.06.2011	-	Pedalata	verso	Villa	Picchetta	da	Novara	e	da	Cerano

2 giugno - Tappa Jazz
In bicicletta con Novara Jazz verso i Jazz Brunch

Ritorna, dopo il grande successo, la pedalata eco-gastronomica attraverso i sentieri e i 
sapori del territorio. Il popolo di Novara Jazz costituirà un ideale collegamento tra i concerti 
serali e i tradizionali appuntamenti del Jazz Brunch, raggiungendo Villa Picchetta dopo 
aver percorso i sentieri ciclabili che costeggiano i canali ed alcuni tratti del Parco del Ticino. 
I dettagli dell'evento ed alcuni preziosi consigli si possono trovare sul sito ufficiale della 
manifestazione. In questa edizione un secondo gruppo partirà dallo stabilimento di Takeda 
Italia Farmaceutici, main sponsor di Tappa Jazz e raggiungerà Villa Picchetta attraverso i 
Sentieri del Riso, itinerario cicloturistico che tocca i territori di Cerano, Trecate e Galliate. 
Iscrizioni: info@novarajazz.org
pedalata verso Villa Picchetta da Piazza Duomo, Novara 
ritrovo ore 10, partenza ore 10.30
pedalata verso Villa Picchetta dallo stabilimento Takeda, via Crosa 26, Cerano
ritrovo ore 9.15, partenza ore 9.30

2 giugno - Jazz & Wine Brunch
Charles Gayle solo saxophone

A fianco della performance alla sera al piano solo all'Auditorium Cantelli, Charles Gayle 
offre al pubblico di Novara Jazz un'occasione unica per ascoltarlo improvvisare al saxofono, 
strumento tra i tanti che padroneggia alla perfezione e parte della sua ricerca musicale 
fin dai primi lavori, nella cornice straordinaria di Villa Picchetta. Per un appuntamento 
straordinario nel cuore del Parco del Ticino e una giornata insieme a un maestro del free jazz.
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.

Giovedì	02.06.2011	-	Villa	Picchetta,	Cameri	-	ore	12.00

Charles Gayle: sax	solo
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TAO drums è il duo costituito da Carlo Garof e Cristiano Calcagnile. Entrambi batteristi e 
percussionisti, entrambi ricercatori di possibilità espressive e sonore, entrambi appassionati 
e praticanti di arti marziali. È in questa reciprocità fatta di uguaglianza e inevitabile differenza, 
d'incontro e scontro di mimesi e antitesi che il duo cerca la sua Via, la sua "frequenza" di risonanza. 
Il TAO (la Via) diventa così una guida e un interessante "oggetto" d'indagine su 
cui "costruire" una disciplina musicale per comprendere l'esperienza reciproca.
Edificio straordinario, simbolo per la città, Casa Bossi viene riportata da Novara Jazz, 
insieme al Comitato d'Amore per Casa Bossi, al centro della programmazione culturale  
durante i giorni del festival. A fianco di cinema e fotografia anche la musica così invade 
gli spazi di questa architettura per un concerto in acustico, nella tradizione dei Jazz 
Brunch alla riscoperta di grandi location per concerti unici. Casa Desanti - Bossi si è 
classificata con 26.150 segnalazioni al secondo posto tra i Luoghi del Cuore 2010 del FAI.

4 giugno - Jazz & Wine Brunch
Tao Drums

Sabato	04.06.2011	-	Casa	Bossi,	Via	Pier	Lombardo,	Novara	-	ore	12.00

Carlo Garof: batteria	e	percussioni
Cristiano Calcagnile: batteria	e	percussioni
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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

Un luogo
unico
per vivere
la natura
in pieno relax.

Scegli il mutuo che fa per te, grazie 
all’accordo esclusivo con CheBanca!

Uno specialista ti illustrerà la soluzione 
ottimale per il tuo progetto immobiliare

Per informazioni e vendite:
tel. 02.863454 - via Alberto da Giussano,8 - Milano
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4 giugno - Tramonto in Jazz
Gioel Severini - Lip Stick Electric Band

Il giovane sassofonista Gioel Severini propone in questa serata il suo nuovo progetto 
musicale: "Lip Stick Electric Band", una formazione che prende spunto da maestri quali 
Marcus Miller ed Herbie Hancock per creare un piacevole ed accattivante sound orientato 
sul funk jazz con piccole contaminazioni sull'elettronica. Il quartetto, già protagonista nella 
scorsa edizione di Novara Jazz, presenta una delle novità più interessanti del panorama 
jazz milanese.
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.

Sabato	04.06.2011	-	Cascinale	dei	Nobili,	Casalbeltrame	-	ore	18.00

Gioel Severini: sax	tenore,	akai	ewi	4000's
Paolo Raia: tastiere,	pianoforte
Giacomo Tagliavia: basso	elettrico,	contrabbasso
Alessandro Rossi: batteria
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I segni che Paolo Gonzato acquisisce dalla realtà del quotidiano sono trattati con 
grande responsabilità. È come se li considerasse antichi reperti cui riservare lo stupore 
solitamente concesso ad una scoperta prodigiosa e l'attenzione normalmente  dedicata 
ad un ritrovamento sensazionale. Il segno in questione viene ripulito dagli orpelli costituiti 
dalle sedimentazioni culturali e temporali che secondo l'artista ottenebrano il suo potere 
evocativo. Questa riduzione semantica è perseguita nell’intento di approdare al significato 
primigenio che il significante esaminato porta in sé, aggiornandone la possibilità di 
fruizione ed, in ultima analisi, il potenziale immaginifico. La penna Bic diventa il tramite 
per comunicare una tradizione antica, quella degli erbari figurati. L'erbario figurato 
rappresenta un documento fondamentale per la storia della medicina e della botanica 
poiché custodisce, per ogni periodo storico, l'intero patrimonio di conoscenze relativo 
alle piante analizzate sia dal punto di vista scientifico sia da quello terapeutico. Dal 1200 
al 1400, gli erbari servivano esclusivamente a fornire notizie sulle proprietà curative 
delle piante medicinali, che erano raffigurate in modo semplice e approssimativo. 
La nuova immagine nasce da una collaborazione tra artista e botanico, il quale si 
rende conto che la descrizione della pianta non accompagnata dalla sua figura dava 
adito a scambi e confusioni ed è quindi necessario renderne visibili alcuni particolari. 

11 giugnoo - 4 settembre
Paolo Gonzato - Karaoke Paradise

Opening		sabato	11.06.2011	-	Spazio	33,	Parco	Beldì,	Oleggio	-	ore	18.00
Aperta	dal	11	Giugno	al	4	Settembre	2011	con	i	seguenti	orari:
dal	martedì	alla	domenica	dalle	10.00	alle	24.00

a cura di Marco Tagliafierro

Domenica	05.06.2011	-	Parco	Beldì,	Oleggio	-	ore	12.00

L'Ensemble dei Corsi di Alta Formazione della Fondazione Siena Jazz, miglior gruppo 
giovane a Novara Jazz 2010, ritorna a chiudere l'ottava edizione del festival per una grande 
giornata dedicata a musica e riscoperta dei sapori e della cultura del territorio, nel verde di 
Parco Beldì a Oleggio.
25 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 un nuovo locale, progettato da 
Studiometrico: un regalo per gli abitanti e i bambini della provincia di Novara. 
Il 2 giugno si inaugura a Oleggio Spazio 33, un locale nel cuore del parco dedicato ai 
migliori gelati del mondo, degustazioni di vini ricercati e ad una ristorazione sana e 
naturale. Il locale avrà un palco dedicato alle performance musicali e sarà arricchito da una 
serie di iniziative dedicate ai grandi e ai bambini, dalle mostre d'arte agli eventi educativi 
più disparati.

5 giugno - Jazz & Wine Brunch
Siena Jazz School Ensemble

Giovanni Benvenuti: sax	tenore
Leonardo Rizzi: chitarra
Luigi Di Chiappari: pianoforte
Giacomo Rossi: contrabbasso
Giuseppe Sardina: batteria
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milano store - brera: via montebello 14

milano store - magenta: via san giovanni sul muro 21

risi risidasemprewww.risimilano.com

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

Sabato 4 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,	Novara
Tel.	0321	331620	-	Fax	0321	630291 iatturismo@comune.novara.it

Visite guidate
Percorsi turistici a Novara



alberghi, bar e ristoranti

Novara	Jazz	2008	-	Dick	Hyman
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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, dove incontrare gli amici o 
fare nuove conoscenze.
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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.

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
Chiusura: domenica
Al Cavallino Bianco 
vicolo dell’Arco, 3/A
28100 Novara (NO)
Telefono: 0321 393908
Chiusura: martedì
La Cavallotta
via Case Sparse, 6
28100 Novara (NO)
Telefono: 0321 35613
Chiusura: lunedì
Hostaria i due Ladroni 
via dell’Archivio, 1
28100 Novara (NO)
Telefono: 0321 624581
Chiusura: domenica

Antica Osteria ai Vini 
largo dei Cavallazzi, 4
28100 Novara (NO)
Telefono: 0321 629336
Chiusura: domenica
Il Girarrosto
corso della Vittoria, 101
28100 Novara (NO) 
Telefono: 0321 472701
Chiusura: sempre aperto
Osteria Del Laghetto 
via Case Sparse, 11
28100 Veveri (NO) 
Telefono: 0321 621579
Chiusura: domenica
Osteria Poretti
via Maestra, 49 (Torrion Quartara)
28100 Novara (NO)
Telefono: 0321 431656
Chiusura: sabato 
Spazio 33
viale Rimembranza
28047 Oleggio (NO)
Telefono: 348 2510688
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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ANMIC
Associazione Nazionale Mutilati Invalidi Civili

Sede provinciale di Novara
via Mario Greppi, 7 - 28100 Novara

tel. 0321 62.57.65
fax 0321 68.36.09

anmic.novara@gmail.com
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pizzerie
La Vecchia Brace 
via Tadini, 12
28100 Novara (NO)
Telefono: 0321 458356
Chiusura: mercoledì
Santa Lucia 
via Magnani Ricotti, 15/H
28100 Novara (NO)
Telefono: 0321 629741
Chiusura: martedì

alberghi
Hotel Cavour****
via San Francesco d’Assisi, 6
28100 Novara (NO)
Telefono: 0321 659889 
Italia ****
via Solaroli, 10 
28100 Novara (NO)
Telefono: 0321 399316
La Bussola ****
via Guido Boggiani, 54
28100 Novara (NO)
Telefono: 0321 467022
Croce di Malta ***
via Biglieri, 2/A 
28100 Novara (NO)
Telefono: 0321 32032
La Rotonda ***
rotonda D’Azeglio Massimo
28100 Novara (NO)
Telefono: 0321 399246

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
Spazio 33
viale Rimembranza
28047 Oleggio (NO)
Telefono: 348 2510688
Chiusura: lunedì

bar e locali

ristoranti etnici
Gunther Stube 
strada Agogna, 1
28100 Torrion Quartara (NO)
Telefono: 0321 431034
Chiusura: lunedì e martedì a pranzo
Sapporo Japanese Restaurant
Corso XXIII Marzo, 52
28100 Novara (NO) 
Telefono: 0321 611741
Chiusura: lunedì



Novara	Jazz	2010	-	Dionne	Charles

guida alla città



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. È 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. 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 
dell'Antonelli che decise di conferirle 

una forma più sinuosa e sensuale 
della Mole Torinese. Tutto intorno un 
paesaggio verdino, piatto e uniforme: 
perfetto per la coltivazione del riso. 
Il nostro piatto forte è la Paniscia. 
Andate a ordinarla e non rimarrete 
delusi. In aprile l'inondazione delle 
risaie trasforma la pianura, secondo 
Sebastiano Vassalli in “una laguna 
abbagliante nel riverbero del sole, 
suddivisa in una serie di scomparti 
a forma di quadrato, di triangolo, di 
trapezio, di rombo”. D'inverno c’è la 
nebbia, d'estate l’afa e le zanzare. 
Ma, in compenso, come dice sempre 
Vassalli: non abbiamo terremoti, 
vulcani o tsunami. Qualche fastidio 
nella vita dovremo pure averlo...
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Il 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.

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).

Galleria Giannoni
Inaugurata in occasione del 150° 
anniversario dell'unità d’Italia, la Galleria 
d'Arte Moderna Paolo e Adele Giannoni 
raccoglie la prestigiosa collezione, 
composta da circa 900 opere, donata dal 
cavalier Alfredo Giannoni al Comune di 
Novara. Artisti lombardi,  pittura vigezzina, 
capolavori Divisionisti, opere degli 
allievi del Fattori, il tardo Romantico e il 
Naturalismo, il '900 di Trombadori, Casorati, 
Cassetti, Vagnetti. È questo il percorso che 
si intraprende nella visita: un’esperienza 
da vivere con gli occhi bene aperti e le 
emozioni pronte a essere risvegliate.
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novara jazz 2011 ringrazia

Il presidente Franco Zanetta della Fondazione BPN che ci accorda ogni anno la fiducia necessaria a realizzare 
il nostro festival. Il Presidente Roberto Cota, gli assessori Michele Coppola e Alberto Cirio, Marzia Baracchino 
per la Regione Piemonte, Alessandro Canelli per la Provincia di Novara. l'Assessore Giancarlo Pessarelli per il 
Comune di Novara. Gli amici di Akira, Pier Rossillo, Josuè Lovaton e Michele Iannacci per la comunicazione. 
Ambasciata d'Olanda. Ambasciata d'Israele. Ambasciata di Norvegia. Hochschule Luzern. Helène de Pritwitz 
Zaleski di Zygmunt Zaleski Stichting. Maria Rosa Fagnoni dell'ATL Novara per i preziosi consigli. Ringraziamo la 
Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Novara, Il Comitato di Amore per Casa Bossi, i Comuni 
di Cameri, Casalbeltrame, Oleggio, Robecco sul Naviglio, l'Ente di Gestione Parco del Ticino, BasexAltezza, La 
Fondazione Artis Pagus e la Poderia per l'entusiasmo con cui ci hanno accolto per gli eventi sul territorio. Dado Fonio. 
L'imprendibile Mario Berti. Marco Volpe e Marina Pedrini di Marsh. Renato Macconi di Energy Glass. Fabio Ravanelli 
di Mirato, Stefania Canevalli di Icrem, Paolo Cerù di Poron, Francesco di Pietra di Takeda Italia Farmaceutici. Angelo 
Miglietta, Patrizia Perrone e Gianluca Leone di Fondazione Crt. Luisa Papotti. Matteo Marnati. Alberto Francoli e 
Sara Forcignanò di Francoli, Dario Lorenzini. Roberto Giani & friends. Si ringraziano inoltre De Agostini, Gruppo 
Bauli, Satap, Valentina Vitali e Claudia Mazzia di Monnalisa. Consorzio del Gorgonzola, Ducale, Risi, Circolo Golf 
Bogogno, Bar Basso, NaturaSi, Energy Glass e Caseificio Giordano per il supporto. L'ormai sposata Loredana 
Riolo. Paolo de Biaggi e Antonella Vivarelli. Laura Bianchi Boroli. Matteo Besozzi dell'Associazione Novara in Centro. 
Pino Saulo di Radio Rai, Lia che lo ascolta sempre, Massimo che cambia canale, Alessandro Achilli che intanto 
nuota. Franco D'Amato di VCO Sat. Carlotta, Ugo Ponzio, Flavio Pavia e Lello di Radio Azzurra. Andrea Amichetti, 
Dominga Rosati e tutta la redazione di Zero. Mimmo, Annalisa, Denise e tutto lo staff dell'Hotel Cavour, Gigio e gli 
Amici della Trattoria San Marco, le nostre seconde case. Ilaria Valentinuzzi, che ha un sacco di pazienza, Veronica 
Devecchi che ha girato come una trottola, Marco Scotti per le milleduecento mail, Riccardo Cigolotti per il resto. 
Carlo Bermani per le notti a impaginare. Max Catanzaro per l'IT. Eugenia Marè. Teo Mocchi. Fabio della Libreria 
Lazzarelli. Gianmaria Aprile. Mimmo Marafioti, Alberto e Sara Ugolini. Paola e Martina Drisaldi, Mathieu Brissaud, 
Valentina Colombo, Luca Temporelli, Serena Galasso, Serena Galasso, Federica Folino Gallo, Luca Brigada, Luca 
Cuffaro, Davide Prato e Monica Bertozzi, Julia & Julia, Berenice Rivolta e tutti i fantastici volontari. Denis Longhi, 
Jimmy & Luis Soulful Torino, Chiara Silvestro, Enrico Bettinello. Duncan Brooker, Linda Couldstone, Emilio Cozzi, 
Roberto Dal Bosco,  Libero Farnè, Ivo Franchi, Enzo Gentile, Marcello Lorrai, Claudio Sessa per l'aiuto offerto nella 
preparazione del catalogo. Achille Silipo, 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. Paolo Viana e Marco Graziano di Novara Gospel. 
Roberto Santagostino (cultura certificata). La Signora Tiziana Nidasio, Gigi Santoro per le sue cravatte. Silvana 
Moscatelli. Isabella Arnoldi. Michela Bossi. Marco Brusati. Albertina Beldì, Valentina, Teresa, Ludovica, Achille, 
Fred, Sarah, Leo, Lucia ed Enrico Cigolotti, Pilli, Pia e Renato Muzzin, Riccardo Bergerone, Roberto Masotti, 
ancora Riccardo Bergerone, Silvio Mossetto e gli amici di Musica 90, Beppe Scaltriti e gli amici di "Culatello & 
Jazz", Marco Niccoli e Jessica Boschi, Massimo Brunelli, i ragazzi del Novara Calcio, Corrado Bonomi per le chiavi 
d'oro, Riccardo Rossotto, Severino Salvemini, Paolo Besana, Gianni Pini, Massimo De Carlo per avermi presentato 
Cochi Bini, uno, due, tre Cloe Piccoli, Ilaria Barbieri per avermi presentato Gentucca Bini, Marco Tagliafierro 
che a volte perde il treno, la tenace ballerina di Palù e l'indimenticabile Ernesto Regazzoni, col bavero alzato, 
che si fumava una sigaretta mentre noi, dimenticando di ringraziare qualcuno, mandavamo il testo in rotativa.

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
Provincia di Novara
Comune di Novara
ATL Novara
Conservatorio Guido Cantelli



Per un durata di 2, 3, 5 o 7 giorni la Torino+Piemonte Card consente 
l’ingresso gratuito in 180 siti culturali, l’utilizzo gratuito di tutti i mezzi 
pubblici di super�cie e i principali trasporti turistici di Torino; 
agevolazioni su attività sportive in tutta la regione. In più, in occasione 
dei festeggiamenti legati all’Unità d’Italia, accesso libero alle mostre 
presso le O�cine Grandi Riparazioni di Torino e ingresso ridotto alle 
esposizioni allestite nella Reggia di Venaria. 

Vieni al Novara Jazz 2011 con la Torino+Piemonte Card, per te 
agevolazioni e riduzioni su concerti, Jazz Brunch e molto altro ancora!

TORINO+PIEMONTE CARD TI CONSEGNA LE 
CHIAVI DELLA CITTÀ... E DI TUTTA LA REGIONE! 

V I V I  G R A N D I  E M O Z I O N I

Acquista subito la tua Torino+Piemonte Card negli U�ci 
del Turismo  di Turismo Torino e Provincia, nelle Agenzie 
Turistiche Locali e nei circuiti di vendita convenzionati.

Per informazioni: call centre 011.535181

www.turismotorino.org/torinopiemonte_card 
www.piemonteitalia.eu
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