


Selezionata per il bando 
Arti Sceniche 2013 LA STAGIONE 

Il Bando 2013 della Compagnia di San Paolo a sostegno delle performing arts in Piemonte, Liguria e 
Valle d’Aosta ha selezionato quest’anno 70 iniziative, fra rassegne e stagioni, per un impegno 
complessivo di 4 milioni di euro. 
Il Bando si pone come obiettivo quello di sostenere e far crescere le attività più quali�cate degli enti 
non pro�t che operano con continuità nello spettacolo dal vivo, stimolando la creatività e l’innovazione 
nella programmazione artistica, incentivando la commistione e la contaminazione fra i linguaggi 
performativi contemporanei, premiando la realizzazione di sinergie che aggiungano valore culturale e 
migliorino la sostenibilità economica delle iniziative. 
Arti Sceniche 2013 ha inoltre proposto ai partecipanti al Bando alcuni obiettivi speci�ci, quali 
sviluppare azioni volte a stimolare una fruizione più consapevole e attiva da parte del pubblico e 
l’utilizzo, per la promozione, delle nuove  tecnologie. 
Novità dell’edizione 2013 del Bando è stata in�ne la nuova gra�ca e l’innovativa campagna di 
comunicazione, tesa a coinvolgere attivamente il pubblico che frequenta le iniziative del circuito di Arti 
Sceniche.  
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BIOPLASTICA BIODEGRADABILE E COMPOSTABILE

L’ORIGINALE
CONTROLLATA, ITALIANA, GARANTITA

Qualità al primo posto
La licenza d’uso del marchio Mater-Bi® vincola i partner  
di Novamont al rispetto di uno stringente disciplinare  
e a rigorosi controlli (più di 1000 ad oggi) che verificano  
il rispetto delle condizioni ideali di filmatura e la rispondenza 
dei manufatti ai parametri qualitativi rilevanti: natura  
del materiale, caratteristiche meccaniche e funzionalità.

La garanzia di un marchio italiano
Mater-Bi® sancisce un sistema di produzione virtuoso, 
interamente sviluppato sul territorio italiano, dando vita  
ad una filiera produttiva che coinvolge dall’agricoltore  
al compostatore, dal trasformatore al rivenditore. 
Ricerca e filiera produttiva italiana.

A prova di qualsiasi smaltimento
Sul fronte ambientale, Mater-Bi® presenta caratteristiche 
uniche. Contiene materie prime rinnovabili, è biodegradabile 
e compostabile, è lo strumento ideale per la raccolta della 
frazione umida e si trasforma in fertile e utile compost.

www.materbi.com

NOVARAJAZZ
sabato 28/09/2013
Mistaking Monks
Teatro Piccolo Coccia, Novara
sabato 05/10/2013
Rita Marcotulli & Antonio Zambrini
Conservatorio Cantelli, Novara
venerdì 18/10/2013
Vijay Iyer Trio
Conservatorio Cantelli, Novara
sabato 09/11/2013
NovaraJazz goes to Ethiopia
Auditorium Brera, Novara
sabato 30/11/2013
Jan Bang & Arve Henriksen
Auditorium Brera, Novara
sabato 25/01/2014
Phil Minton Quartet
Conservatorio Cantelli, Novara
sabato 22/02/2014
Peter Brotzmann Full Blast Trio
Conservatorio Cantelli, Novara
sabato 08/03/2014
Mike Westbrook Trio
Auditorium Brera, Novara
sabato 29/03/2014
Nu Band
Conservatorio Cantelli, Novara
sabato 12/04/2014
Day & Taxi
Auditorium Brera, Novara
mercoledì 07/05/2014
ore 21.30
STEFANO BOLLANI 
Phenomenon, Fontaneto d’Agogna
domenica 11/05/2014
ore 21.00
FRANCESCO CHIAPPERINI
NOPAIR + TIM BERNE
Teatro Galletti, Domodossola (VB) 

venerdì 16/05/2014
ore 21.00
ALBERTO MANDARINI 
con Contemporary Ensemble
Conservatorio Cantelli, Novara

"Fuori dal Comune"
giovedì 22/05
ore 18.00 Tramonto in Jazz:
Alexander Hawkins
& Alex Ward
Opificio, Novara
venerdì 23/05
ore 21.00
WAYNE HORVITZ
EUROPEAN ENSEMBLE
Agriturismo Vignarello, Tornaco
sabato 24/05
ore 12.00 Jazz Brunch:
Silke Eberhard & John Dikeman
Cascine dei Colli Novaresi,
Fara Novarese
ore 18.00 Tramonto in Jazz:
Soviet Love
Croce di Malto, Trecate
domenica 25/05
ore 10.00 Tappa Jazz:
Piazza della Repubblica, Novara
ore 12.00 Jazz Brunch:
Acoustic InSight Trio
Villa Picchetta, Cameri
ore 18.00 Tramonto in Jazz:
Guido Bombardieri & Dudù Kouate
Casa Langhi (Castello), Cerano

“Ritorno in città”
venerdì 30/05
ore 18.00 Tramonto in Jazz:
Little Songs
CA’ The place to be, Novara

ore 21.00
AVANT ORCHESTRA
Broletto, Novara
ore 22.00 NJ Electronic Night:
B.Converso & Peace&Low
Largo Puccini, Novara
ore 23.00 NJ Electronic Night:
Fabrizio Poli
Cortile del Broletto, Novara
sabato 31/05
ore 12.00 Jazz Brunch:
XYQuartet
Palazzo Natta, Novara
ore 18.00 Tramonto in Jazz:
Emanuele Parrini Solo
Villa Marazza, Borgomanero 
ore 18.00
ELITA SOUNDSYSTEM
& HIDDEN ORCHESTRA
Broletto, Novara
ore 22.00 NJ Electronic Night:
Boogie Night
di Noego & Jazz:Re:Found
Largo Puccini, Novara
ore 23.00
Elita Out feat. Alioscia
Cortile del Broletto, Novara
domenica 01/06
ore 12.00 Jazz Brunch:
Enrico Merlin Solo
Alzaia, Robecco sul Naviglio (MI)
ore 18.00 Tramonto in Jazz: 
Bocconi Jazz Business Unit
Cascina Graziosa, Casalino
ore 21.00
FUNKY MAMA
Circolo ARCI della Bicocca, Novara
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 Societa specializzata nella progettazione 
di servizi di igiene urbana 

e servizi ambientali integrati.

Ederambiente
Via Vercelli n. 34/A
BorgoVercelli (VC)

Tel. 0161 - 329728
fax. 0161 - 329749

email: edera@edera-coop.com

“Gran finale”
giovedì 05/06
ore 18.00 Presentazione libro:
“Magazzino jazz” di F. Bergoglio 
Libreria Lazzarelli, Novara
ore 21.00
ZENO DE ROSSI TRIO + 1
Conservatorio Cantelli, Novara 
venerdì 07.06
ore 18.00 Tramonto In Jazz:
Hirpus
Centrale idroelettrica “Orlandi”, Galliate 
ore 21.30
JUNGLE BY NIGHT
Cortile del Broletto, Novara

ore 22.00 NJ Electronic Night:

Samoa b2b No.Gravity
Largo Puccini, Novara
ore 23.00 NJ Electronic Night:
MaDL & Lele Sacchi
Cortile del Broletto, Novara
sabato 07/06
Notte Bianca del Jazz
ore 12.00 Jazz Brunch:
Angles 3 (part 1)
Cortile della Soprintendenza, Novara 
ore 17.30 Presentazione libro:
“Il suono del nord” di L. Vitali
Cascinale dei Nobili, Casalbeltrame
ore 18.00 Tramonto in Jazz:
Wolfram Trio
Cascinale dei Nobili, Casalbeltrame

ore 21.30
MARTIN KÜCHEN’S ANGLES 8
Cortile del Broletto, Novara
ore 22.00 NJ Electronic Night:
Waxlife & Abi Scotti
Largo Puccini, Novara
ore 23.00 NJ Electronic Night:
Mouth & dj D.
Cortile del Broletto, Novara
domenica 08/06
ore 12.00 Jazz Brunch:
Angles 3 (part 2)
Parco Beldì, Oleggio

NovaraJazz Jam session
giovedì 29/05 - ore 19.00 - The Vibes - Circolo 25 Aprile, Novara
giovedì 29/05 - ore 21.30 - Mario Biasio Quartet - Mister Babilla
venerdì 30/05 - ore 19.00 - Dedalo Jazz Combo - Trattoria San Marco
sabato 31/05 - ore 19.00 - Filippo Rodolfi Trio - Trattoria San Marco
giovedì 05/06 - ore 21.30 - Mario Biasio Quartet - Mister Babilla
venerdì 06/06 - ore 19.00 - Tomato Jazz Trio - Trattoria San Marco
sabato 07/06 - ore 19.00 - Claudio Guida Sax Solo - Trattoria San Marco

Primavera Vinile - Mostra del disco usato e da collezione
domenica 08/06 - ore 10.00 - Cortile del Broletto, Novara

9 I NovaraJazz

Novara Street Jazz
sabato 31/05 - Andrea Grossi Trio - Centro città, Novara
da venerdì 06/06 a domenica 08/06 - Street Solo di Gianluca Elia, Giancarlo Nino Locatelli, Claudio Guida - Centro città, Novara
da venerdì 06/06 a domenica 08/06 - Brazilian Sounds di Olli & Rodrigo - Centro città, Novara
sabato 07/06 - ore 11.00 - Scuola di Musica Dedalo - piazza Gramsci, Novara
sabato 07/06 - Maxentia Brass Band con Acrobatic Team degli Skapigliati Street e Scuola Circense DimiDimitri
venerdì 06/06 e domenico 08/06 - NovaraJazz Collective - Centro città, Novara

In caso di pioggia i concerti sono al 
Conservatorio Cantelli e i dj set sotto i 
portici del Broletto.

NovaraJazz Afterparty dj set
venerdì 30/05 - ore 22.00 - Peace&Low feat. Albi Scotti - Plaza Cafè, Novara
sabato 31/05 - ore 22.00 - dj D. - Plaza Cafè, Novara
venerdì 06/06 - ore 22.00 - Peace&Low feat. Albi Scotti - Plaza Cafè, Novara
sabato 07/06 - ore 22.00 - Peace&Low feat. Albi Scotti - Plaza Cafè, Novara
sabato 07/06 - ore 2.00 - Mr. Jazz&The Scientist of Swing & Albi Scotti - Circolo ARCI Big Lebowski
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Giunto alla undicesima edizione NovaraJazz è il palcoscenico unico per il grande jazz, le sperimentazioni elettroniche e le 
contaminazioni tra le arti. Organizzata dall’Associazione Culturale Rest-Art, la stagione prosegue dopo i coinvolgenti 
concerti da Settembre 2013 ad Aprile 2014, con nomi quali Gianni Mimmo, Cristiano Calcagnile, Xabier Iriondo, Francesco 

Cusa, Melaku Belay, Jennifer Cabrera, Gaia Mattiuzzi, Jang Bang, Arve Herniksen, Phil Minton, Veryan Weston, John Butcher, Roger 
Turner, Peter Brötzmann, Marino Pliakas, Micheal Wertmüller, Mike Westbrook, Kate Westbrook, Chris Biscoe, Mark Whitecage, 
Joe Fonda, Lou Grassi, Thomas Heberer, Christoph Gallio. NovaraJazz continua toccando molte località della provincia e non solo, 
mantenendo il cuore all’interno del Broletto di Novara, che si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto per concerti e dj set.

Antipasto succulento mercoledì 07/05 con il concerto di Stefano Bollani al Phenomenon di Fontaneto d’Agogna: 
un’occasione unica per ascoltare dal vivo il pianista italiano, definito come un mondiale della musica classica e jazz. Domenica 
11/05 al Teatro Galletti di Domodossola è la volta di Francesco Chiapperini NoPair + Tim Berne, un progetto nato e 
realizzato grazie alla stima professionale tra il clarinettista e compositore Francesco Chiapperini e Antonio Ribatti, direttore artistico 
di Ah-Um Milano Jazz Festival. NoPair è un progetto dedicato a Tim Berne, sassofonista e compositore jazz statunitense, che a 
Domodossola suona con la formazione di Chiapperini. Venerdì 16/05 si esibisce Alberto Mandarini e la Contemporary 
Ensemble per il Festival dei Fiati del Conservatorio Cantelli, che torna a Novara dopo le felici esperienze precedenti. Mandarini è 
trombettista e compositore dell’Orchestra Sinfonica della Rai di Torino e ha collaborato con la Grande Orchestra Nazionale di Jazz 
e con numerose altre formazioni jazz.
 
“Fuori dal comune”
Il secondo weekend scopre i luoghi più belli della provincia di Novara con brunch e aperitivi, accompagnati dalla musica di grandi 
artisti. Giovedì 22/05 il primo Tramonto in Jazz della stagione è all’Opificio Cucina & Bottega a Novara con 2 giovani talenti 
del jazz inglese, per la prima volta insieme, il pianista Alexander Hawkins e il sassofonista Alex Ward, entrambi membri della 
Wayne Horvitz European Orchestra, protagonista in una prima italiana assoluta venerdì 23/05 all’Agriturismo Vignarello di 
Tornaco per una cena concerto. Questa orchestra si esibisce dopo una residenza di una settimana e rappresenta un’importante 
produzione di NovaraJazz, che unisce 13 tra i più famosi improvvisatori europei. Horvitz è un compositore, pianista e musicista 
elettronico di fama mondiale e il progetto è un omaggio ai 10 anni della partecipazione di Lawrence “Butch” Morris a NovaraJazz. 
L’artista, scomparso lo scorso anno, è stato uno dei grandi amici della manifestazione novarese, insignito anche della Chiave d’Oro 
nel 2004. Lo stesso riconoscimento sarà consegnato a Wayne Horvitz nel corso della serata a Vignarello. La mattina di sabato 
24/05 si apre alle Cantine dei Colli Novaresi di Fara Novarese con altri 2 membri della Wayne Horvitz European Orchestra: 
Silke Eberhard e John Dikeman. L’aperitivo è al Birrificio Croce di Malto di Trecate, storico partner di NovaraJazz. 
Ad esibirsi in questa inusuale location Soviet Love, il duo di Michele Anelli e Annalisa Pascai Saiu. Termina il pomeriggio a 
BASEXALTEZZA a Novara con l’inaugurazione della mostra di Sebi Tramontana “Unfolding Story”, accompagnata da 
una sua performance di trombone. Domenica 25/05 la mattina inizia in bicicletta con la consueta Tappa Jazz che da Novara 
condurrà, attraverso il Parco del Ticino, a Villa Picchetta a Cameri, dove ad attendere i partecipanti ci sarà Acoustic InSight 
Trio di Francesco Chiapperini. Il tramonto si gusterà a Cerano nel suo splendido Castello, dove si esibirà il Duo Afrojazz di Guido 
Bombardieri & Dudù Kouate.



www.marsh-personal.it

+ PROTEZIONE
+ SCELTA
+ RISPARMIO
= MARSH-PERSONAL 
Marsh-Personal  è un’innovativa piattaforma Internet  su cui è possibile fare preventivi 
e acquistare prodotti assicurativi per la vita privata e per la famiglia a prezzi vantaggiosi.

MARSH-PERSONAL: IL PUNTO DI RIFERIMENTO 
PER LE TUE POLIZZE PERSONALI

“Ritorno in città”
Venerdì 30/05 il Tramonto in Jazz è colorato da Little Songs, il duo di Simona Severini e Andrea Lombardini a CA’ The Place 
to be. Il Cortile del Broletto di Novara ospita la Avant Orchestra con lo spettacolo “Duke Ellington meets classical music”: 
16 musicisti uniti da una formazione jazz comune di grande carattere, di cui, oltre alla grande energia dell’ensemble, è possibile 
apprezzare le qualità dei singoli. Un omaggio per i 40 anni dalla scomparsa del grande Duke Ellington. Sabato 31/05 il brunch 
è a Palazzo Natta a Novara con XYQuartet di Nicola Fazzini, uno dei più interessanti tra i giovani gruppi del jazz italiano. 
L’appuntamento è dedicato alle pari opportunità e al lavoro al femminile, con reading legati alla tematica. L’aperitivo è poi a Villa 
Marazza a Borgomanero con Emanuele Parrini Solo. Il Cortile del Broletto diventa la “capitale della musica elettronica” 
con Elita Out, con la musica di Elita Soundsystem feat. Dago e Dino Lupelli e il live di Hidden Orchestra. Elita si è confermata la 
colonna sonora e il polo aggregatore delle forme d’arte e di intrattenimento più innovative del Salone del Mobile di Milano. Ancora 
brunch e aperitivi in musica protagonisti domenica 01/06. Al brunch di Robecco sul Naviglio ospite è Enrico Merlin Solo 
e al tramonto a Cascina Graziosa di Casalino, per la prima volta location degli appuntamenti di NovaraJazz, Bocconi Jazz 
Business Unit con un concerto dal tema “jazz and movies”. Al Circolo ARCI della Bicocca a Novara vanno in scena per la 
serata i Funky Mama, una band afrofunk dalla grande energia, 6 musicisti che faranno ballare fino a tarda notte.

“Gran finale”
NovaraJazz si sposta giovedì 05/06 al Conservatorio Cantelli con un’anteprima italiana: Zeno De Rossi Trio +1 con 
Tom Arthurs, Giorgio Pacorig e Francesco Bigoni. Venerdì 06/07  il tramonto è alla Centrale Idroelettrica di Galliate in 
compagnia di Hirpus di Pasquale Innarella e Carmine Ioanna. Si torna a Novara con Jungle by Night al Cortile del Broletto, 
la sensazionale e giovane band di Amsterdam per la prima volta in Italia. I 9 ragazzi usano la loro educazione musicale, il loro gusto, 
e il loro background per produrre un mix unico di afrobeat, ethiojazz, funk, dub e rock. Non si pongono limiti musicali, le possibilità 
sono infinite quando sono sul palco. Sabato 07/06 il risveglio è con il brunch nel Cortile della Soprintendenza a Novara 
con Angles 3 (part 1). L’aperitivo è con Wolfram Trio al Cascinale dei Nobili di Casalbeltrame. La serata è al Cortile del 
Broletto di Novara con Martin Küchen’s Angles 8 e il suo jazz. Küchen, sassofonista svedese, suona il sax soprano, tenore, 
alto e baritono, compone musica per il teatro, il cinema, la poesia e crea installazioni sonore. NovaraJazz si conclude domenica 
08/06 a Parco Beldì di Oleggio con il brunch, e protagonista Angles 3 (part 2).

e in più...
Le notti NovaraJazz sono ormai sinonimo di dj set nella città: NovaraJazz Electronic Nights. Aumentano gli appuntamenti: 
Cortile del Broletto, Largo Puccini, Piazza delle Erbe, Plaza Cafè e Big Lebowski; ogni sera deejay ospiti special guest fino alla Notte 
Bianca del Jazz di sabato 07/06. NovaraJazz prevede attività collaterali che lo rendono uno degli eventi più interessanti nel 
panorama jazz: Franco Bergoglio presenta il libro “Magazzino jazz” alla Libreria Lazzarelli e il giornalista Luca Vitali presenta 
al Cascinale dei Nobili di Casalbeltrame il suo “Il Suono del Nord”. Domenica 08/06 il Cortile del Broletto ospita Primavera 
Vintage Vinile, la mostra del disco usato e da collezione. Jam sessions con The Vibes, Mario Biasio Quartet, Dedalo Jazz 
Combo, Filippo Rodolfi Trio, Tomato Jazz Trio e Claudio Guida. Con Novara Street Jazz il centro città diventa colonna sonora 
con le note di NovaraJazz Collective, Maxentia Brass Band con l’Acrobatic Team degli Skapigliati Street ed i giocolieri della Scuola 
Circense DimiDimitri, Street Solo con Gianluca Elia, Giancarlo Nino Locatelli e Claudio Guida e il brazilian sounds di Olli & Rodrigo.
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MALDESTRO,
TENACE, IRRIVERENTE: 
IL NUOVO DETECTIVE È 

L’ANTIEROE IMPERFETTO 
DELLA PORTA 

ACCANTO

«...anche i morti,
se vogliono,

possono essere
davvero stronzi».
MARESCIALLO CAMPANA

/deagostinilibri @deagostinilibri

La Regione Piemonte e NovaraJazz

E’ con grande piacere che anche quest’anno saluto l’undicesima edizione di NovaraJazz, la 
manifestazione che rappresenta un palcoscenico d’eccezione, nel cuore della città, per il grande 
jazz, le sperimentazioni, le contaminazioni tra le arti e i vari generi musicali.

NovaraJazz nasce nel 2004, con l’intento di unire i luoghi tipici della città e della provincia 
novarese alle sonorità jazz di artisti nazionali ed internazionali. L’idea alla base è quella di un 
jazz rigoroso e di qualità, ma aperto all’integrazione con il contesto culturale in cui si inserisce 
ed è anche grazie a questa intuizione che nel corso degli anni questo evento ha riscontrato un 
successo sempre crescente di pubblico e critica.

NovaraJazz rappresenta un esempio significativo di apertura verso le nuove suggestioni musicali, 
ma anche un’opportunità da non perdere per conoscere o riscoprire Novara e il Piemonte sotto 
una luce nuova.

La stagione è particolarmente ricca di concerti e di artisti di altissimo livello collocati, come di 
consueto, all’interno della cornice dei luoghi più belli della città per coinvolgere non solo gli 
appassionati del genere, ma tutta la cittadinanza.

Come Presidente della Regione colgo pertanto l’occasione per ringraziare l’Associazione Culturale 
Rest–Art, la direzione artistica e tutti coloro che contribuiscono all’organizzazione di questo 
importante evento, che costituisce una vera e propria eccellenza del Piemonte in campo musicale 
e che ci rende ancora una volta fieri di fare parte di un territorio così vivace dal punto di vista 
artistico e culturale.

Roberto Cota
Presidente della Regione Piemonte

15 I NovaraJazz
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La Provincia e NovaraJazz

È con grande entusiasmo e soddisfazione che anche quest’anno, come nei precedenti, la Provincia 
di Novara accoglie il NovaraJazz, appuntamento che porta al territorio un valore aggiunto diventato 
ormai di richiamo nazionale ed internazionale.
 
Questa manifestazione, giunta alla sua undicesima edizione, è entrata stabilmente nell’agenda 
e nelle tradizioni della Provincia di Novara anche e soprattutto perché, attraverso il messaggio 
universale della musica, permette di apprezzare le bellezze del territorio, valorizzare i luoghi più 
belli della provincia e rinfrancare l’importanza di ogni aspetto della cultura, compreso quello 
enogastronomico, grazie alla possibilità di degustare prodotti tipici locali, spesso in mezzo alla 
natura, in abbinamento ai concerti.

Il supporto della Provincia di Novara ha consentito, nelle passate edizioni, di estendere la 
manifestazione sul territorio e incrementare l’offerta di concerti e iniziative collaterali. Oggi siamo 
al fianco degli organizzatori promuovendo le iniziative proposte, anche attraverso progetti culturali 
che, nonostante il difficile momento storico, continuiamo a realizzare.

L’Amministrazione provinciale è dunque fiera di accogliere questa manifestazione nel territorio 
novarese, occasione unica per mettere in luce la grande bellezza della musica jazz e di tutte le 
sfumature che questo evento porta con sé.

Alessandro Canelli
Assessore alla Cultura della Provincia di Novara

17 I NovaraJazz
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Il Comune di Novara e NovaraJazz

Quando una iniziativa, una manifestazione, un progetto valica il traguardo simbolico dei dieci 
anni e si avvia a vivere il percorso di un secondo decennio, può dirsi definitivamente acquisita al 
patrimonio di una città.
NovaraJazz, che con questa stagione arriva a quota undici primavere, è definitivamente parte 
dell’offerta culturale che la città presenta.
 
Questa città, che negli ultimi tempi sta sempre più scoprendo una vera e propria “nuova” 
vocazione, quella della cultura, del turismo culturale, della valorizzazione dei beni storici e artistici, 
dello spettacolo di qualità.

Questa città che riesce ad essere uno scenario ideale per incontri affascinanti e coinvolgenti 
nelle infinite sfaccettature di un universo senza confini. Questa città che con orgoglio e passione 
attende questa manifestazione, con una stagione che si protrae per utto l’anno, un contenitore di 
emozioni musicali ormai irrinunciabile.

Questa stagione segna una crescita: più giorni, più luoghi, più suggestioni, più “contaminazioni”. 
E sempre grande musica con artisti provenienti da tutto il mondo. Una occasione unica per 
immergersi in uno straordinario di arcobaleno suoni, nello scenario principale, quello del Broletto, 
di grandissima suggestione, come tutte le altre location inserite nel programma.
Un momento che, ne siamo certi, sarà un occasione importante per scoprire Novara.

Benvenuti ancora una volta a Novara, Città del Jazz.

Andrea Ballarè
Sindaco di Novara
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La Fondazione BPN, il territorio e NovaraJazz

È con rinnovato grande piacere che formulo, anche quest’anno, i migliori auguri per la completa 
riuscita del NovaraJazz, momento centrale che caratterizza il programma delle più importanti 
iniziative cittadine, indice di indiscutibile qualità.

In questo difficile momento economico, la Fondazione della Banca Popolare di Novara ha dovuto 
comprensibilmente volgere i propri sforzi maggiori verso il settore sociale; tuttavia, la cultura (e il 
Jazz oltre a essere spettacolo, genera cultura insieme ad un indotto non trascurabile) non può e 
non deve essere abbandonata: nella scelta degli eventi da continuare a sostenere il NovaraJazz 
è certamente in primo piano.

Esprimo la speranza che da questa manifestazione e dalla vicinanza che la Fondazione continua 
a testimoniare verso le migliori espressioni di arte, cultura e spettacolo del territorio novarese, si 
possa trarre un auspicio di ottimismo per il futuro.

Franco Zanetta
Presidente Fondazione Banca Popolare di Novara per il Territorio
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NovaraJazz 2011 - Dave Liebmanconcerti
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07/05
STEFANO BOLLANI

Il talento più ricco e potente della scena musicale classica e jazz per la 
prima volta a NovaraJazz con il suo repertorio di improvvisazione.

Non è solo un pianista jazz. Stefano Bollani inizia a suonare a 6 anni, sia 
con gruppi pop-rock che con gruppi jazz. Il percorso musicale di Bollani 
è spesso legato alla letteratura, con invasioni continue nella classica e 

varie collaborazioni di successo nel teatro, nel cinema e nella televisione non lo 
possono contenere nella sola definizione di jazz. Bollani è un puzzle di musica, 
di simpatia, di estemporaneità che si fondono in continuazione per poi cogliere e 
plasmare i suoni in un continuo dialogo fra improvvisazione e canzone. Nel suo 
concerto in piano solo non chiedetegli cosa farà, Stefano Bollani non lo sa finché 
non appoggia le due dita sui tasti ed inizia a ripercorrere il suo io, la sua memoria, 
i suoi sentimenti. Piano solo è un viaggio nella sua musica interiore, nelle sue 
emozioni. Un viaggio incredibile, dove Bollani sembra prendere per mano ogni 
spettatore, destrutturando e ricostruendo ogni volta in modo diverso i suoi brani.

Serata organizzata da Veruno Musica e Phenomenon, con il supporto di Groove 
Company e NovaraJazz.

PHENOMENON, Fontaneto d’Agogna (NO)
ORE 21.00
CONCERTO A PAGAMENTO

Stefano Bollani: pianoforte



11/05
FRANCESCO CHIAPPERINI
NOPAIR + TIM BERNE
Tim Berne: sax alto
Francesco Chiapperini: clarinetti
Gianluca Elia: sax tenore

Dario Trapani: chitarra
Antonio Fusco: batteria

Il mito dell’avanguardia americana Tim Berne ospitato in un progetto a lui 
dedicato, ideato da Francesco Chiapperini e da Antonio Ribatti.

NoPair è un progetto dedicato all’estetica musicale di Tim Berne, sassofonista 
e compositore jazz statunitense. Il concerto di Domodossola ospita Berne e 
diventa un importante momento di concretizzazione di un’idea in opera ben 

definita. La musica del NoPair Quartet (formata da talenti emergenti e apprezzati 
dalla critica nazionale) nasce dal linguaggio jazz, ma evolve attraverso generi 
diversi come il rock, il jungle, il noise e gli stili più contemporanei di musica 
elettrica. Tim Berne iniziò una carriera prolifica a partire dagli anni ‘80 e ha 
sempre avuto un forte sostegno da parte della critica per la sua musica originale. 
Berne infatti cominciò a suonare il sax interessandosi al r&b, finché non ascoltò 
il disco del 1972 di Julius Hemphill, diventato famoso per aver unito la musica 
soul al funk e al free jazz.
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TEATRO GALLETTI, Fontaneto d’Agogna (NO)
ORE 21.30
CONCERTO A PAGAMENTO (5 €)



16/05 CONSERVATORIO CANTELLI, Novara
ORE 21.00
INGRESSO GRATUITO

ALBERTO MANDARINI E IL 
CONTEMPORARY ENSEMBLE
Alberto Mandarini: direttore
Diego Borotti: saxofoni
Daniele Tione: pianoforte

Stefano Profeta: contrabbasso
Nicola Stranieri: batteria

Una big band formata dagli studenti del Conservatorio Cantelli di Novara 
e guidati da Alberto Mandarini tra suoni swing e improvvisazione.

Un corso che vuole realizzare un’orchestra non convenzionale è “L’arte 
dell’improvvisazione”, dove si possano incontrare musicisti di estrazione, 
formazione e gusto musicale eterogenei. L’organico non è determinato da 

una precisa esigenza del compositore, ma dal numero e dal tipo di musicisti del 
corso. Le composizioni, realizzate o riarrangiate appositamente per l’occasione, 
possono quindi essere scritte solo all’ultimo minuto. Quest’anno sono state 
scelte musiche di Giancarlo Schiaffini e di Alberto Mandarini. L’improvvisazione 
è affrontata senza inibizioni o preconcetti ma mettendo completamente in gioco 
le singole esperienze di studio. La musica tende a prendere autonomia e vita 
proprie, spingendo i musicisti a reagire di volta in volta. Naturalmente non si 
escludono fuori programma. Sono pur sempre degli improvvisatori!

Alberto Mandarini
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23/05
“Fuori dal Comune”
AGRITURISMO VIGNARELLO
via Barbavara 2, Tornaco (NO)
ORE 21.00
CENA CONCERTO (20 €)

WAYNE HORVITZ
EUROPEAN ORCHESTRA
Wayne Horvitz: direttore
Luca Calabrese: tromba
Fabio Morgera: tromba
Alex Ward: clarinetto, chitarra, sax alto
Silke Eberhard: sax alto, clarinetto
Edoardo Marraffa: sax tenore, sax alto
Massimiliano Milesi: sax soprano, sax tenore

John Dikeman: sax baritono, sax tenore, sax 
soprano
Gerhard Gschlößl: trombone, sousaphone
Sebi Tramontana: trombone
Alexander Hawkins: pianoforte
Danilo Gallo: contrabbasso
Zeno De Rossi: batteria

La nuova produzione NovaraJazz omaggia Butch Morris e la sua musica 
con una nuova orchestra europea formata e diretta da Wayne Horvitz.

Da un discorso di Mao Tze Tung (1944): “Tutti gli uomini muoiono, ma la morte 
di alcuni pesa più del monte Tai”. Chi ha ascoltato la musica di Butch Morris 
(1947-2013) può capire bene il senso. E lo capiremo meglio con il concerto 

di Horvitz che al fianco di Morris ha lavorato a lungo, studiando, assimilando, 
respirandone il sound: Butch come una sorta di nodo gordiano dell’avanguardia 
americana, figura rimasta sotterranea anche alle orecchie di molti addetti ai lavori. 
Come la musica di Morris, anche l’omaggio: il viaggio di Horvitz svilupperà la tela 
sonora da diversi punti di osservazione. Wayne, porterà alla luce un tassello del 
mosaico di Butch: per cogliere qualcosa di quell’opera monumentale e del loro 
rapporto. Memorabile l’orazione funebre scritta da Wayne pochi giorni dopo la 
scomparsa di Morris, “My only mentor”. Anche le parole pesano.

Enzo Gentile
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Chiave d’oro
NovaraJazz 2014



30/05
“Ritorno in città”
CORTILE DEL BROLETTO, Novara
ORE 21.00
INGRESSO GRATUITO

AVANT ORCHESTRA
DUKE ELLINGTON MEETS CLASSICAL MUSIC
Roberto Villani: tromba
Marco Fior: tromba
Paolo Milanesi: tromba
Andrea Baroldi: tromba
Rudy Migliardi: trombone
Alberto Bolletieri: trombone
Davide Guadrini: trombone
Mauro Ciccarese: trombone

Francesco Bianchi: sax alto
Alex Sabina: sax alto
Valentino Finoli: sax tenore
Mauro Biasio: sax tenore, clarinetto
Rudi Manzoli: sax baritono
Luca Cacucciolo: pianoforte
Gianluca Alberti: contrabbasso
Alessio Pacifico: batteria

Il particolare omaggio dell’Avant Orchestra va a Duke Ellington e ai suoi 
concerti sacri a 40 anni dalla scomparsa del grande musicista.

L’Avant Orchestra è un gruppo di musicisti con esperienza in formazioni 
analoghe e che decidono di fondarne una propria in cui sperimentare e 
perfezionare le idee elaborate negli anni di collaborazioni con artisti del 

calibro di Max Roach, Bob Brookmeyer, Markus Stockhausen, Giorgio Gaslini, 
Dave Raksin. L’orchestra si distingue per una notevole freschezza e originalità 
e riesce ad inserirsi sin dall’inizio nei cartelloni dei principali festival jazz della 
Lombardia. Nel 2014 registrerà il suo primo disco con composizioni originali del 
direttore Marco Fior. Parte delle copie saranno stampate in vinile per esaltare 
analogicamente il suono e catturare la peculiare personalità dell’orchestra.

Simona Di Nardo
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31/05
“Ritorno in città”
CORTILE DEL BROLETTO, Novara
ORE 18.00
INGRESSO GRATUITO

Novara si muove al ritmo della musica dance grazie ai deejay di Elita 
Soundsystem feat. Dago e Dino Lupelli e il live di Hidden Orchestra.

Elita, per il nono anno consecutivo ha presentato il Design Week Festival, dal 9 
al 13 Aprile, in occasione del Salone del Mobile di Milano, con un calendario 
ricco di appuntamenti, confermandosi la colonna sonora e il polo aggregatore 

delle forme d’arte e d’intrattenimento più innovative che interesseranno Milano 
nella settimana del design. Il Design Week Festival rappresenta un momento 
rilevante per la fruizione e la scoperta dei nuovi linguaggi contemporanei in 
Italia: tra musica elettronica, pop, black music, oltre a exhibition, lecture, award 
e performing art, sono stati realizzati oltre 50 acts per un totale di 30 eventi in 
15 diverse location.

Il dj set di Elita sarà inframmezzato dalla performance di Hidden Orchestra, una 
formazione nata ad Edimburgo e che sviluppa l’esperienza live in un intenso e 
variegato viaggio sonoro. “Night walks” del 2010 e “Archipelago” del 2012 sono 
i 2 album che li hanno portati a suonare nei maggiori club e festival di oltre 30 
città europee e non solo.

ELITA SOUNDSYSTEM
& HIDDEN ORCHESTRA
Joe Acheson: basso, effetti elettronici 
Poppy Ackroyd: pianoforte, violino 
Tim Lane: batteria

Jamie Graham: batteria
Phil Cardwell: tromba
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01/06
“Ritorno in città”
CIRCOLO ARCI “OPERAIO AGRICOLO”
DELLA BICOCCA, via Cavigioli 5 Novara
ORE 21.00
INGRESSO GRATUITO

Dagli intensi momenti di improvvisazione afro, funk e jazz nasce il sound 
dei Funky Mama che ha infiammato le radio di mezzo mondo.

Una delle caratteristiche principali de Funky Mama gruppo è il suono crudo 
“raw funk” derivato da una sezione ritmica tesa a sviluppare energia che 
sostiene i temi e spinge le improvvisazioni della band. I brani del concerto 

sono temi originali nati da lunghe session di improvvisazione in rigoroso stile afro, 
funk, jazz. “Funky Mama EP” è l’ultimo album del 2013, un insieme di esplosive 
vibrazioni afro e jazz-dance, servite col calore tipico del Sud Italia, zona d’origine 
dei membri del collettivo. NovaraJazz è molto lieta di portare questa potente band 
sul proprio palco, 2 anni dopo Nick Pride & The Pimptones e memore di tante altre 
serate in cui il funk è entrato tra le corde della musica improvvisato. Composto 
da una potentissima sezione fiati accompagnata da percussioni, basso e organo, 
il sound dei Funky Mama si rivela un’accattivante miscela musicale, che li porta 
a pieno merito in cima alla lista dei gruppi più promettenti dell’emergente scena 
funk Italiana.

FUNKY MAMA
Andrea Del Vecchio: batteria, percussioni
Antonio Pirrò: basso
Simone Colasante: pianoforte, organo

Attilio Errico Agnello: sax tenore
Carlo Gioia: sax baritono, sax contralto
Pietro Gioi: tromba
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05/06
“Gran finale”
CONSERVATORIO CANTELLI, Novara
ORE 21.30
INGRESSO GRATUITO

ZENO DE ROSSI TRIO + 1
Francesco Bigoni: sax tenore, clarinetto
Giorgio Pacorig: fender rhodes

Zeno De Rossi: batteria
Tom Arthurs: tromba, flicorno

La nuova produzione NovaraJazz presenta il trio, cresciuto in un percorso 
sonoro dinamico, con il funambolico trombettista Tom Arthurs.

Si conoscono da oltre dieci anni, i musicisti dello Zeno De Rossi Trio,  e 
culminati nel disco “Kepos” (El Gallo Rojo), allegato alla rivista “Musica jazz” 
dello scorso ottobre. Un lavoro intenso, dove l’assenza del basso apre spazi 

inediti: De Rossi produce spesso una pulsione rarefatta, più interessata ai silenzi 
che all’effetto immediato; poetica che si sposa perfettamente con il lirismo delle 
ance di Francesco Bigoni e il ruolo di collante timbrico affidato a Giorgio Pacorig.
Una musica personale, dove risuonano echi di nuovo jazz newyorkese, di klezmer, 
rock, omaggi a Paul Motian o Bill Frisell e dove, a volte, si aprono momenti 
in cui il tempo sembra sospendersi e la melodia rallentare.“Improvvisazione 
inattesa”, l’avrebbe definita lo scrittore francese Georges Perec. Chiave di lettura 
del concerto sarà l’equilibrio che un trio tanto strutturato riuscirà a trovare con 
l’inserimento di un secondo fiato, la tromba dell’inglese Tom Arthurs, anch’egli 
artista dalla forte individualitità.

Franco Bergoglio 
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06/06
“Gran finale”
CORTILE DEL BROLETTO, Novara
ORE 21.30
INGRESSO GRATUITO

JUNGLE BY NIGHT
Pieter van Exter: sax tenore
Ko Zandvliet: trombone
Bo Floor: tromba
Jac van Exter: chitarra
Pyke Pasman: tastiere

Peter Peskens: basso
Sonny Groeneveld: batteria
Tienson Smeets: djembe
Gino Groeneveld: congas

Gli eredi di Hypnotic Brass Ensemble, giovani funambolici dall’energia 
irrefrenabile e nuovi profeti dell’afrobeat europeo.

Le 9 anime olandesi dei Jungle by Night si sono conosciute attraverso la scuola, 
la strada e i legami familiari. Hanno scosso tutti e conquistato i cuori, le menti 
e le anime delle folle. Non si pongono alcun limite musicale, le possibilità sono 

infinite quando salgono sul palco. Hanno interessi e gusti musicali individuali, ma 
tutte le influenze passano attraverso la tavolozza musicale dei Jungle by Night. 
Dopo 2 album di successo, ad Aprile è uscito il loro terzo disco intitolato “The 
hunt”, ricco di suoni nuovi e che, a detta della critica, rappresenta l’evoluzione 
dell’afrobeat. Ciò che rende ancora più speciale questa band è che i musicisti 
hanno un’età media di 18 anni. Il musicista nigeriano Seun Kuti, rappresentante 
dell’afrobeat, di loro infatti dice: “L’afrobeat a quel livello è del tutto magnifico e 
impressionante!”.
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07/06
“Gran finale”
CORTILE DEL BROLETTO, Novara
ORE 21.30
INGRESSO GRATUITO

MARTIN KÜCHEN’S
ANGLES 8
Martin Küchen: sax alto
Goran Kajfes: tromba
Magnus Broo: tromba
Eirik Hegdal: sax baritono, sax soprano

Johan Berthling: basso
Alexander Zethson: pianoforte
Mattias Ståhl: vibrafono
Andreas Werliin: batteria

La band più importante della scena jazz europea e con una potenza di 
suono inedita è per la prima volta in Italia grazie a NovaraJazz.

Se dovessimo elencare un paio di cose di cui più si sente la mancanza nel 
jazz, diremmo la spinta politica e le formazioni allargate. 2 caratteristiche 
che gli Angles. Spesso relegato a un passato mitizzato e ideologico, l’aspetto 

politico del jazz è diventato una vera rarità, ma questo gruppo fa una musica 
onesta e collettiva, d’amore e di rabbia, e il suo stesso esistere è portatore di un 
senso di comunità. Formata da alcuni dei migliori esponenti del jazz scandinavo, 
la formazione di Küchen è in qualche modo irriducibile a ogni classificazione, 
immersa nella tradizione di ricerca, ma al tempo stesso portatrice instancabile di 
un approccio ellittico alla creazione musicale. Viscerali e coloratissimi, gli Angles 
sono una band imperdibile, di quelle in grado di saldare la frattura tra la tradizione 
jazz e le nuove generazioni di pubblico. Avete il cuore collegato a una miccia: 
sappiate l’accenderla è nelle mani di Martin Küchen e dei suoi complici! 

Enrico Bettinello
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dal 24/05
al 08/06

BASEXALTEZZA
Baluardo La Marmora 17, Novara
INAUGURAZIONE 24/05, ORE 19.00
VENERDI E SABATO 16.00 - 20.00

SEBI TRAMONTANA
UNFOLDING STORY

Un’opera vitale che assume ogni volta una forma diversa, semplicemente 
biografica perchè parla di noi e della storia di ognuno.

La mostra delle opere di Tramontana è “Unfolding story”, esposta per 
NovaraJazz presso l’art space BASEXALTEZZA. Lo spazio è attivo a Novara 
da Ottobre 2010 e promuove la diffusione e la divulgazione della cultura 

contemporanea, soprattutto delle arti visive. Secondo l’analisi di Massimo 
Iudicone, la mostra può definirsi un’opera doppia. Doppio è il tratto che va dal 
segno marcato e deciso, sino ad arrivare al tratto più esile e quasi evanescente. 
Come una partitura musicale con note gravi sul registro del basso e che, come 
un lampo improvviso, salgono all’acuto. Sembra di intravedere il non definito dal 
quale sboccia la vita. Doppia è anche l’emozione: spiazzamento e svelamento. Se 
a prima vista ci si immedesima subito in quel tratto conosciuto, che appartiene 
alla nostra memoria, sarà poi una macchia di colore, un particolare a spiazzarci. 
Da qui lo svelamento della storia, della nostra storia personale. Tramontana 
parla della vita e dell’energia vitale. “Unfolding story” è un’opera vitale, ogni 
volta prende una forma diversa, sorge dal tratto nero e marcato per perdersi 
nella leggerezza del foglio bianco. In alcuni casi sembra autobiografico ma è 
semplicemente biografico: parla di noi.

Sebi suona le sue storie
Sebi suona i suoi viaggi

Sebi vede immagini e le suona
La coulisse di Sebi è sempre in movimento

La coulisse di Sebi a volte è chiusa, a volte è aperta, a 
volte è infinita

Il suono di Sebi si disegna
Il suono di Sebi si colora
Il suono di Sebi racconta

Sebi è suono, colore, musica, immagini, sensazioni
Sebi suona il Moleskine a coulisse.

Giancarlo Schiaffini
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05/06 LIBRERIA LAZZARELLI
via Fratelli Rosselli 45, Novara
ORE 18.00

FRANCO
BERGOGLIO
MAGAZZINO JAZZ

Un bric à brac di personaggi e cianfrusaglie: poeti e pugili, pittori musicofili, batteristi 
visionari, trombettisti in fuga, un Coltrane diverso e un Parker dantesco.

Un percorso analitico del composito legame tra musica e società: articoli inediti o già 
pubblicati ma riproposti in forma ampliata. L’autore prova a mostrare come parlare di 
jazz riservi ancora sorprese. Sono pezzi brevi che cercano di “centrare e affondare” 

un argomento alla volta; mettendo in luce singoli aspetti del rapporto tra il jazz e una lunga 
galleria di personaggi (Pollock,  Coltrane, Blakey, Ponomarev), situazioni (il meccanismo delle 
classifiche), categorie sociali (il collezionista di dischi, il critico), un accademico illuminato (John 
Gennari), un mondo (la boxe, il circuito degli appassionati). Il tutto miscelato a brandelli di teoria 
critica, aforismi e poesia. “Prendiamo, per esempio, la filosofia di Mark Merella, un giovane 
batterista forse un tantino fissato con il ring, forse anche lui suonato come i suoi tamburi... 
«La prossima volta che swinghi con la band pensa a Sugar Ray Robinson. Se sganci una 
bomba ricordati di Joe Louis. quando prepari una sventagliata sui toms Immagina Joe Frazier»” 
(Bergoglio su Musica Jazz di Aprile 2010).
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07/06 CASCINALE DEI NOBILI
via Cavour 4, Casalbeltrame (NO)
ORE 17.30

LUCA
VITALI
IL SUONO DEL NORD

Luca Vitali presenta il suono nuovo libro, un viaggio nella scena norvegese come 
palcoscenico del jazz europeo e di nuove ed emozionanti esperienze musicali.

La Scandinavia rimane, con l’Italia, il luogo dove si produce e si consuma più jazz, e il luogo 
dove raccoglie il suo significato originale di musica dinamica. Il testo di Vitali è una lente 
d’ingrandimento della nuova realtà jazzistica europea. Racconta quanto un relativamente 

piccolo mondo come la Norvegia possa nutrirsi con i nuovi linguaggi solo se è in grado di 
relazionarsi con il mondo più ampio. Tanti i nomi che attraversano queste pagine, e tante le 
storie e le esperienze musicali. Analizzare le fasi più significative di una scena in costante 
evoluzione, attraverso i racconti, i ricordi e le storie di alcuni dei suoi protagonisti, norvegesi e 
non. Esplora le connessioni del jazz con gli altri generi musicali, con i movimenti politici, tenta 
una ricostruzione degli ambienti (i club, le sale da ballo, i teatri) e delle condizioni professionali.
Oggi questo paese ci regala una scena effervescente, con una potente spinta interiore alla 
ricerca di una cifra stilistica personale.
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08/06 CORTILE DEL BROLETTO, Novara
DALLE ORE 10.00 ALLE ORE 20.00

PRIMAVERA VINTAGE 
VINILE
MOSTRA DEL DISCO USATO E DA COLLEZIONE

Primavera Vintage Vinile presenta oltre 25 espositori provenienti da tutta Italia e che 
presenteranno le loro rarità musicali nazionali ed estere. La manifestazione incentrata sul 
disco usato e da collezione è quest’anno alla sua 5^ edizione. E’ organizzata da Segnali2006 

Intrattenimenti di Alessandria e quest’anno anima il Cortile del Broletto per un’intera giornata e 
all’insegna della stessa filosofia alla base di NovaraJazz. L’evento è accompagnato, oltre che dalla 
presenza di espositori del disco vintage, anche da attività collaterali, quali conferenze stampa e 
presentazioni discografiche o librarie.
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JAM SESSION IN CITTA’

La consolidata tradizione delle jam session novaresi, cresce quest’anno in varietà e quantità.
Partiamo dal Circolo 25 Aprile (ingresso riservato ai soci) con un viaggio dal soul jazz degli anni ‘60 fino 
alle forme e alle sonorità più moderne ad opera di The Vibes. Proseguiamo nella stessa sera al Mister 

Babilla (ex Crooner) sulle note del clarinetto alla guida del Mario Biasio Quartet.
Ad intrattenere l’aperitivo all’aperto della Trattoria San Marco sono la Dedalo Jazz Combo, con il tradizionale 
scambio e incontro di musicisti jazz che realizza fervide collisioni di stili, e Filippo Rodolfi Trio, con i brani 
riarrangiati dalla tradizione musicale italiana.
Il secondo weekend inizia con ancora il Mario Biasio Quartet sul palco raffinato ed elegante del Mister 
Babilla. Continuiamo alla Trattoria San Marco con il Tomato Jazz Trio, in un mix standard jazz e fusion più 
moderna e con il suono puro, concreto e fisico di Claudio Guida Sax Solo.

29/05 Circolo 25 Aprile, via San Giacomo 4 - ore 19.00 - THE VIBES
29/05 Mister Babilla, via S. Bernardino da Siena 15 - ore 21.30 - MARIO BIASIO QUARTET
30/05 Trattoria San Marco, via Negroni 3 - ore 19.00 - DEDALO JAZZ COMBO
31/05 Trattoria San Marco, via Negroni 3 - ore 19.00 - FILIPPO RODOLFI TRIO
05/06 Mister Babilla, via S. Bernardino da Siena 15 - ore 21.30 - MARIO BIASIO QUARTET
06/06 Trattoria San Marco, via Negroni 3 - ore 19.00 - TOMATO JAZZ TRIO
07/06 Trattoria San Marco, via Negroni 3 - ore 19.00 - CLAUDIO GUIDA SAX SOLO
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30-31/05
06-07/06

LARGO PUCCINI e PIAZZA DELLE ERBE, Novara
DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 1.00
CORTILE DEL BROLETTO, Novara
DALLE ORE 23.00 ALLE ORE 2.00

NJ ELECTRONIC NIGHT
+ NOTTE BIANCA DEL JAZZ

I venerdì e i sabato sera di NovaraJazz sono ricchi di performance e, oltre ai concerti principali al Broletto, 
si alternernano vari deejay in consolle per portare musica da ballare tra le vie del centro. Ad aprire le 
danze venerdì 30/05 sono B-Converso, deejay resident dei Magazzini Generali, e Peace&Low, composti 

dal trio MaDL, The Fancy Mudbloods e Simone Marino, in Largo Puccini, seguiti da Fabrizio Poli tra i 
portici del Broletto. Sabato 31/05 i dischi passano da Largo Puccini dalle mani di Noego, che crea il sound 
per una perfetta Boogie Night, con Jazz:Re:Found fino al Cortile del Broletto nelle mani di Alioscia dei 
Casino Royale per la serata Elita Out. Il secondo weekend inizia venerdì 06/06 sulle note chillout torinesi 
di Samoa insieme alla musica techno di No.Gravity, sempre in Largo Puccini, e prosegue al Broletto con 
MaDL insieme a Lele Sacchi per un’immersione nella musica house ed elettronica. Sabato 07/06 la Notte 
Bianca del Jazz in Largo Puccini e Piazza delle Erbe con il crossover di Waxlife con Albi Scotti, seguiti dal 
sound insostituibile di dj D., resident di NovaraJazz, con i suoni morbidi di Mouth.
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30-31/05
06-07/06

PLAZA CAFE’ piazza Martiri, Novara
DALLE ORE 22.00 ALLE ORE 4.00
CIRCOLO ARCI BIG LEBOWSKI corso Trieste 15, Novara
DALLE ORE 2.00 ALL’ALBA

NOVARAJAZZ
AFTERPARTY DJ SET

Dopo le folli Electronic Night, il venerdì e il sabato dei 2 weekend firmati NovaraJazz prosegue 
senza sosta con i dj set  coinvolgenti ed entusiasmanti al Plaza Cafè e al Big Lebowski.
Venerdì 30/05 e venerdì 06/06 il sound delle serate è scandito dalle sonorità underground 

di Peace&Low, l’evento creato dai 3 deejay novaresi MaDL, The Fancy Mudbloods e Simone 
Marino dj per far vibrare la città. Sabato 31/05 dietro alla consolle c’è Domenico Marafioti aka 
dj D., deejay resident di NovaraJazz e della crew di Casa Bertallot, e che vi condurrà nella notte 
novarese. Sabato 07/06 l’appuntamento è doppio: la serata inizia sempre al Plaza Cafè sulle 
note di Peace&Low con Albi Scotti e prosegue poi al Circolo ARCI Big Lebowski per ballare 
tutta la notte con Mr. Jazz & The Scientist of Swing insieme a Albi Scotti. Ogni sera affiancano i 
deejay al mixer ospiti dal palco di NovaraJazz e vari special guest.
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PER LE VIE DEL CENTRO, Novara

NOVARA STREET JAZZ

Musica e città diventano una cosa sola con NovaraJazz, colonna sonora del centro. Inizia sabato 31/05 
con Andrea Grossi Trio tra Piazza Erbe, Corso Cavour, Via Bianchini, Corso Cavallotti. Da venerdì 06/06 
a domenica 08/06 il Comune apre i siti museali novaresi con un biglietto unico, acquistabile presso i 

Musei Civici e la Canonica del Duomo, per visitare Galleria Giannoni, Cupola di San Gaudenzio, Musei della 
Canonica, Cattedrale, Battistero del Duomo. L’Associazione Studio Insieme propone visite guidate sensoriali 
sabato 07/06 e domenica 08/06 con partenza e arrivo al Broletto alle ore 16.00 e 17.30. Sabato 07/06 alle 
11.00 in Piazza Gramsci si esibiscono gli alunni della Scuola di Musica Dedalo, con l’obiettivo di coniugare 
musica e formazione. Il pomeriggio segue con le note di NovaraJazz Collective. Sabato 07/06 anima la città 
Maxentia Brass Band con il suo jazz itinerante. Il tutto arricchito da alcune tappe di animazione dell’Acrobatic 
Team degli Skapigliati Street e dei giocolieri della Scuola Circense DimiDimitri, sotto la guida di Alessio 
Ricci, campione italiano di ginnastica artistica 2014. Domenica 08/06 torna NovaraJazz Collective in Piazza 
Gramsci, Piazza Duomo e nel Cortile del Broletto. Per l’intero fine settimana, inoltre, il jazz contemporaneo 
cammina per le vie della città: è Street Solo con Gianluca Elia, Giancarlo Nino Locatelli e Claudio Guida. E 
ancora le strade sono animate dal brazilian sound del duo chitarra e voce Olli & Rodrigo.
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B i s c ot t i n i  di  n o va r a

VETRINA IN JAZZ

dal 22/05
al 08/06

CENTRO CITTA’, Novara

L’onda travolgente della musica di NovaraJazz arriva a toccare strade, piazze e parchi, che si trasformano 
per l’occasione in scenari suggestivi per le esibizioni musicali di musicisti nazionali ed internazionali. Non 
sono da meno le vetrine dei negozi del centro della città di Novara. Vetrine che diventeranno appunto 

delle finestre per poter guardare facilmente al mondo della musica jazz. Con il concorso “Vetrina in Jazz” e 
l’aiuto dei commercianti la città di Novara si trasforma in una entusiastica arena jazz.
Dal 22/05 al 08/06, i negozi coinvolti devono allestire la loro vetrina richiamando il tema della musica jazz, 
la sua storia e i suoi segni più caratteristici e fantasiosi. I negozianti possono approfittare dell’occasione per 
dare libero sfogo alla propria creatività. A decretare il vincitore sono gli amici di Facebook, che indicheranno 
con un “Mi Piace” la loro vetrina preferita. La vetrina scelta come la più “jazz” viene premiata sabato 08/06 
sul palco allestito per NovaraJazz nel Cortile del Broletto.
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22/05
Tramonto in Jazz
OPIFICIO Cucina & Bottega
via Gnifetti 45, Novara
ORE 19.00

ALEXANDER HAWKINS
& ALEX WARD
Alexander Hawkins: pianoforte Alex Ward: clarinetto

Tra i tanti nuovi talenti della scena europea, quello del pianista Alexander Hawkins è uno dei più limpidi e 
versatili, dotato di una tecnica d’agilità, dal tocco nitido e dall’inventiva esuberante. Alex Ward sviluppa 
un’insana passione per la musica grazie al disco di “This is our music” di Ornette Coleman, attraverso il 

quale si abbandona all’improvvisazione legata al jazz e alla musica classica contemporanea.

L’atmosfera di Opificio Cucina & Bottega porta a dimenticare la frenesia e godersi le cose belle della vita. Con 
gusto, divertimento e passione da condividere. In Opificio si mangia e si brinda tra amici, si assaggiano sapori 
nuovi e inaspettati, in bottega si comprano i prodotti selezionati da Eataly. Ma soprattutto è un ambiente in cui 
si sta bene insieme per poi uscire a cuor contento.
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24/05
Jazz & Wine Tour
CANTINE DEI COLLI NOVARESI
via Cesare Battisti 68, Fara Novarese (NO)
ORE 12.00

SILKE EBERHARD
& JOHN DIKEMAN
Silke Eberhard: sax alto, clarinetto John Dikeman: sassofono

Silke Eberhard suona come musicista jazz e di teatro dal 1997 e ha lavorato con Aki Takase duetti e 
progetti; il più famoso è Ornette Coleman Anthology, per il quale hanno ricevuto numerose recensioni 
positive. L’americano John Dikeman predilige suonare guidato dall’improvvisazione del ritmo free jazz. 

La caratteristica principale della sua musica è l’impegno snervante e l’abbandono totale al suono.

Fara Novarese sorge al centro delle verdi colline che scendono dal Monte Fenera ad incontrare le risaie della 
pianura novarese. In questa terra, dalla millenaria tradizione vitivinicola, 91 viticoltori nel 1954 diedero vita 
alla Cantina Sociale dei Colli Novaresi. L’azienda si è poi fusa con la più antica Cantina Sociale d’Italia, quella 
di Oleggio, nata nel 1891 e, con un passato così ricco di storia e tradizione guarda con attenzione al futuro.
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24/05
Tramonto in Jazz
CROCE DI MALTO
corso Roma 51, Trecate (NO)
ORE 18.00

SOVIET LOVE
Michele Anelli: contrabbasso Annalisa Pascai Saiu: voce, elettronica, oggetti

Soviet Love è un duo di improvvisazione radicale che nasce dall’incontro di 2 mondi complementari, 
quello della vocalità performativa di Annalisa Pascai Saiu e quello eclettico del contrabbassista e 
bassista elettrico Michele Anelli. Propone un viaggio attraverso vari mondi e testi poetici, interpretati, 

distrutti, scomposti e portati alle estreme conseguenze.

L’esclusivo Tramonto in Jazz marchiato Jazz & Beer riconferma il sodalizio tra NovaraJazz e Croce di Malto, 
il birrificio artigianale di Trecate, cittadina alle porte di Novara. Mentre la birra Croce di Malto continua a 
vincere prestigiosi premi ai concorsi della birra in tutto il mondo, continua la partnership con NovaraJazz, 
non solo con la Birra Jazz ma anche per il consueto concerto con degustazione al birrificio.
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25/05
Tappa Jazz
DA PIAZZA DELLA REPUBBLICA
VERSO VILLA PICCHETTA
RITROVO ORE 10.00

La pedalata in jazz è giunta ormai alla sua quinta edizione e permette di apprezzare e godere al meglio 
dei sentieri e dei sapori del territorio. La “pedalata jazz” che dal 2009 caratterizza il Jazz Brunch di Villa 
Picchetta lascia la consueta data del 2 giugno per spostarsi in concomitanza della domenica 25/05 

durante il primo weekend “Fuori dal Comune”.

Gli appassionati ciclisti di NovaraJazz si troveranno in Piazza della Repubblica e, dopo una pedalata di circa 
13 chilometri nel Parco del Ticino e Lago Maggiore, raggiungeranno Villa Picchetta dove saranno accolti dal 
Jazz Brunch e dalla musica di NovaraJazz. La sede del Parco del Ticino e Lago Maggiore è la tappa finale 
del percorso in jazz in bicicletta attraverso il Parco.

TAPPA JAZZ:
IN BICICLETTA VERSO VILLA PICCHETTA
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25/05
Jazz Brunch
VILLA PICCHETTA 
Località Villa Picchetta, Cameri (NO)
ORE 12.00

ACOUSTIC INSIGHT TRIO
Francesco Chiapperini: clarinetto
Rino de Patre: chitarra

Antonio Fusco: batteria, percussioni, kahon

La formazione dei musicisti dell’Acoustic InSight Trio fonde melodia e ritmo in un’unica soluzione. Linee 
melodiche e sezioni percussive incalzanti, scritte e improvvisate, lasciano ai 3 strumentisti la libertà 
di sovrapporsi proponendo atmosfere differenti, che portano l’ascoltatore in luoghi lontani, spesso 

immaginati nelle fantasie dei più, ma privi di clichè.

Siamo nell’edificio principale di Cascina Picchetta, organizzato con pianta a “U” e torrette agli angoli a 
sottolineare l’attacco delle ali che si prolungano verso ovest. Ancora ben conservate sono le decorazioni 
della Sala dell’Ottagono, che i restauri hanno fatto emergere in tutta la loro ricchezza iconografica e 
cromatica, così come quelle del Portico sul lato ovest con raffigurazioni paesaggistiche.
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25/05
Tramonto in Jazz
CASA LANGHI (CASTELLO)
via Castello, Cerano (NO)
ORE 18.00

DUO AFROJAZZ
Guido Bombardieri: sax, clarinetto Dudù Kouate: percussioni

Una delle caratteristiche più particolari del Duo Afrojazz è l’assenza di uno strumento armonico. La 
melodia viene suonata coi diversi strumenti a fiato e cantata da Dudù Kouate, che accompagna col 
ritmo delle percussioni tipiche dell’Africa. Il repertorio è composto da brani originali e da una serie di 

canti tradizionali africani, riarrangiati per il duo.

Lungo l’omonima via sorgeva il Castello che, nei secoli successivi, lasciò il posto alla palazzina di Casa Langhi 
e Bazzetta e che oggi ospita il ritmico Tramonto in Jazz. L’edificio fu usato come scuola con relativo collegio 
delle Suore Giuseppine e come riseria. Nella casa c’è ancora la cappella autorizzata come Oratorio da Papa 
Pio VI. Alcuni locali conservano interessanti affreschi e in giaridno ci sono piante secolari.
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30/05
Tramonto in Jazz
CA’ The place to be
via Case Sparse S. Rita 6, Novara
ORE 18.00
SEGUE APERITIVO (A PAGAMENTO)

LITTLE SONGS
Simona Severini: voce, chitarra Andrea Lombardini: basso

Le canzoni di Simona Severini sono brevi storie che descrivono fatti e persone come lei stessa li vede, 
il più possibile senza inutili pietà. Sono pensieri di ogni giorno e storie che racconta come se fossero 
sue, a costo di semplificarle e cambiarle. Suonarli con Andrea Lombardini è come fare una passeggiata 

in un posto beato.

La location dell’evento avvolge la musica del duo con l’ambientazione sinuosa e l’atmosfera accogliente. 
Ristorante, lounge bar, parco e piscina estiva, luogo di storie, suoni, sapori e profumi da esplorare: è CA’. È 
il nodo dorato che lega sapori antichi e storie che nascono. È spazio di musiche accompagnate dal tintinnio 
del ghiaccio in un drink o dal coro di vivaci bollicine.
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31/05
Jazz Brunch
PALAZZO NATTA
Piazza Matteotti 1, Novara
ORE 12.00

XYQUARTET
Nicola Fazzini: sax alto
Alessandro Fedrigo: basso acustico

Saverio Tasca: vibrafono
Luca Colussi: batteria

XYQuartet nasce dalla volontà del sassofonista Nicola Fazzini e del bassista Alessandro Fedrigo di 
sperimentare nuove formule compositive e improvvisative. X e Y simboleggiano le antitesi da cui nasce il 
loro suono: musica colta e jazz, composizione e improvvisazione, nota e rumore, tradizione e innovazione. 

Il brunch è dedicato alle pari opportunità e al lavoro al femminile, con reading legati alla tematica.

Palazzo Natta di Novara ospita gli uffici della Provincia di Novara. Il Palazzo rappresenta il simbolo dell’incrocio 
tra il cardo e il decumano dell’antica pianta cittadina e racchiude alcuni alberi di pregio. Dal cortile si accede 
alla scalone d’onore, che in origine raggiungeva il primo piano; qui, gli affreschi di De Giorgi adornano i saloni 
dell’attuale Prefettura. Il salone d’onore conserva più recenti decorazioni del novarese Umberto Rizzotti.
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31/05
Tramonto in Jazz
VILLA MARAZZA
via Achille Marazza 5, Borgomanero (NO)
ORE 18.00

EMANUELE PARRINI 
SOLO
Emanuele Parrini: violino

Il violinista Emanuele Parrini è un musicista in ascesa tra i rappresentanti sulla scena attuale del jazz 
moderno. Vanta conoscenza e passione per la storia del violino in ambito sia jazzistico che creativo e una 
preparazione tecnica che gli consente di attraversare stili e approcci diversi. Le collaborazioni di Parrini 

includono il massimo del jazz creativo italiano (Italian Instabile Orchestra, Dinamitri Jazz Folklore e Nexus).

La scenografia è Villa Marazza con i suoi eleganti balconcini in ferro battuto, i lignei decorati, gli eleganti 
camini marmorei, i mobili e le scaffalature di pregevole fattura. E’ sede della Fondazione Achille Marazza, 
dotata di una ricca biblioteca pubblica con libri, stampe, documenti, pergamene, incunaboli e medaglie, 
risalenti al 1500. Un vasto parco, ricco di querce secolari e castagni, offre una tranquilla atmosfera.
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01/06
Jazz Brunch
ALZAIA SUL NAVIGLIO
via Ripa Naviglio, Robecco sul Naviglio (MI)
ORE 12.00

ENRICO MERLIN SOLO
Enrico Merlin: chitarra, banjo

Enrico Merlin produce il suo nuovo album “Unframed...Straight ahead!”, un caleidoscopio di colori, un 
viaggio verso mete lontane. «Enrico è un alchimista. Un poeta del suono ma anche un giocatore d’azzardo 
ed un feroce manipolatore di emozioni [...] Un disco magnetico, che trova nella notte la complicità del 

silenzio ed alimenta le fantasie più viscerali» (da un commento di Mauro Campobasso).

Ed è per raggiungere una location unica che NovaraJazz esce dai confini della sua provincia e, seguendo le 
sponde del Naviglio Grande, arriva al caratteristico borgo di Robecco sul Naviglio, conosciuto come “il paese 
delle Ville di Delizia”, poiché nei secoli passati è stato un rinomato luogo di villeggiatura dei nobili milanesi. Il 
borgo storico è caratterizzato da antiche ville di notevole pregio.
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Con il patrocinio del Comune
di Robecco sul Naviglio

01/06
Tramonto in Jazz
CASCINA GRAZIOSA
Frazione Cascina Graziosa, Casalino (NO)
ORE 18.00

BOCCONI JAZZ 
BUSINESS UNIT
Marco Mariani: tromba, harmonizer
Franco Bagnoli: sax contralto
Nicola Pecchiari: sax tenore, clarinetto, EWI

Margherita Santomassimo: pianoforte tastiere
Eugenio Mugno: contrabbasso, basso elettrico
Sergio De Masi: batteria

La BJBU è la jazz band ufficiale dell’Università Bocconi, nata nel 2005 con la finalità di coinvolgere i 
docenti e gli studenti dell’ateneo impegnati anche nell’attività musicale. La band ha poi intrapreso un 
percorso proprio nel panorama jazzistico nazionale, con apprezzati progetti discografici e importanti 

partecipazioni a rassegne e festival.

Cascina Graziosa, storica e importante cascina del Basso Novarese, ha origini legate a quelle della famiglia 
novarese Graziosi, vissuta in questa terra dal XVI secolo. E’ una delle principali e più tipiche del novarese, 
sviluppata intorno a più corti. La casa padronale è una parte di pregevole fattura e con un bel giardino. 
Accanto ad essa esisteva una chiesetta settecentesca, demolita dopo la Seconda Guerra Mondiale.
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06/06
Tramonto in Jazz
CENTRALE IDROELETTRICA “G. D. ORLANDI”
via Dogana Vecchia, Galliate (NO)
ORE 18.00

HIRPUS
Pasquale Innarella: sassofono Carmine Ioanna: fisarmonica

Hirpus e’ un duo che utilizza musiche e brani propri, classici del jazz, canzoni latino americane, brani o 
frammenti di musica popolare e da ballo irpine e provenienti da ogni parte del mondo. I brani diventano un 
romantico soffio o un vorticoso e intrigante spunto per le improvvisazioni, che a loro volta possono restare 

collegate alla parte armonica, oppure allontanarsene improvvisando per dipingere nuovi scenari.

Il Centro Parco del Ticino e Lago Maggiore occupa la sala al piano superiore della storica centrale idroelettrica, 
costruita agli inizi del ‘900 sul Canale Langosco in Galliate. L’edificio rappresenta una pregevole testimonianza 
di archeologia industriale: nelle viscere ospita un impianto di produzione di energia idroelettrica con nuova 
turbina, mentre al piano terra si trovano gli uffici della società proprietaria, attiva nel settore energetico.
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07/06
Jazz Brunch
CORTILE DELLA SOPRINTENDENZA
corso Cavallotti 27, Novara
ORE 12.00

ANGLES 3
(PART 1)
Magnus Broo: tromba
Johan Berthling: basso

Andreas Werliin: batteria

La formazione del Jazz Brunch è una versione ridotta degli Angles 9. Magnus Broo è guidato dall’espressione 
continua della sua immaginazione melodica, mostrando sempre la capacità di esprimere una profonda 
musicalità. Johan Berthlig ama creare sinfonie di musica elettronica associate ad uno splendido lirismo 

melodico. Il ritmo ipnotico di Andreas Werliin completa la sfumatura sonora del trio.

La sede della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici occupa gli spazi del Palazzo, già convento, 
di San Paolo. La struttura del XVI secolo ha subito nel tempo profonde trasformazioni. Il cortile è l’esito di 
una riplasmazione ottocentesca e occupa il sedime di quella che era la chiesa del convento, di cui restano 
testimonianze nei locali. Ottimale per un pubblico interessato alle  emozioni della musica e dell’architettura.
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07/06
Tramonto in Jazz
CASCINALE DEI NOBILI
via Cavour 4, Casalbeltrame (NO)
ORE 18.00

WOLFRAM TRIO
Halvor Meling: sassofono
Fredrik Luhr Dietrichson: basso

Jan Martin Gismervick: batteria

Il Wolfram Trio trova la sua ispirazione nel free jazz acustico, così come nella musica improvvisata 
contemporanea. Nonostante le loro radici affondino nella musica di ispirazione di artisti quali Albert Ayler, 
Peter Brotzman e Barry Guy, il trio è comunque riuscito a dare originalità al suo suono. La musica che 

suonano è improvvisata e il risultato tende ad essere spontaneo, senza paura ed esplosivo.

Il Cascinale dei Nobili è un museo multimediale che porta indietro nel tempo, quando la terra era lavorata 
senza macchinari, una quinta scenografica composta da 5 chiese “matrioska”, le risaie del riso nero Venere, 
un punto di degustazione dei prodotti tipici e una raccolta di scultura del ‘900 tra le più importanti d’Italia e 
un’oasi palude dove fare birdwatching. Casalbeltrame si rivela essere un polo artistico e culturale inaspettato.
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08/06
Jazz Brunch
PARCO BELDI’
viale Rimembranza 2, Oleggio (NO)
ORE 12.00

ANGLES 3
(PART 2)
Martin Küchen: sax alto
Johan Berthlig: basso

Andreas Werliin: batteria

Al Jazz Brunch di chiusura di NovaraJazz va in scena un’altra formazione ridotta degli Angles 9 ed è Martin 
Küchen questa volta a guidare il trio. Küchen non scrive le sue composizioni, ma suona la sua musica di getto 
durante le prove con la band al completo. I musicisti devono quindi imparare la musica, dandole le proprie 
sfumature e le proprie tonalità. Il risultato è molto vivace, emozionante e potente.

L’armonia musicale viene amplificata dall’atmosfera di Parco Beldì a Oleggio, un parco realizzato 30 anni fa 
da un cittadino oleggese nel 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, ospita il locale Spazio 33, arricchito da performance musicali ed eventi educativi più disparati.
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bar e ristoranti NovaraJazz 2012 - Vijay Anderson



Trattoria San Marco
via Carlo Negroni 3 - tel. 0321 659802

Punto d'incontro nella "vecchia Novara", questo ristorante propone una 
raffinata cucina tradizionale dell'Alto Piemonte e un'ottima e fornita 
cantina. 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.

Ca' The place to be
via Case Sparse di S. Rita 6 - tel. 0321 612414

Ristorante, lounge bar, parco e piscina estiva, luogo di storie, suoni, sapori 
e profumi da esplorare. È il nodo dorato che lega sapori antichi e storie 
che nascono. È spazio di musiche sinuose accompagnate dal tintinnio del 
ghiaccio in un drink o dal coro di vivaci bollicine. CA' è a breve distanza 
dall'uscita dell'Autostrada Novara Ovest. Facilissimo raggiungerla, ma 
difficilissimo lasciarla.

Mister Babilla (ex Crooner)
via San Bernardino 13 - tel. 0321 623067

L’ottima cucina del ristorante, sia di pesce sia di carne, accompagna 
le frequenti serate di intrattenimento che regalano un’atmosfera unica. 
L’accoglienza del personale è cordiale e simpatica, e fa sentire il cliente 
in un ambiente familiare. Mister Babilla è insomma un locale originale che 
mancava in questa Novara e si appresta a lanciare una grande stagione di 
jam session e concerti jazz.
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Caffè Borsa Restaurant
piazza Martiri della Libertà - tel. 0321 625121

Nel centro di Novara dal 1961, il Caffè Borsa Restaurant è ormai sinonimo 
di qualità e ricchezza dell'offerta. Ogni giorno, dalle 17.30 alle 21.00 è 
il momento dell'aperitivo a buffet, con proposte di piatti caldi e freddi, 
specialità al trancio, pietanze di stagione, frutta e dolci per appagare 
e soddisfare ogni palato. La sera, il nostro cocktail bar propone una 
ampissima selezione di drink, vini, distillati e coppe di gelateria artigianale. 

Plaza Cafè
piazza Martiri della Libertà - tel. 339 7197215

Il locale, affacciato sulla più importante piazza della città, si sviluppa 
su 2 piani collegati da un ascnesore panoramico. Lo stile è raffinato, 
moderno e allo stesso tempo confortevole. Una dolce musica di sottofondo 
accompagna l’aperitivo a buffet, mentre la sera  sono i deejay della scena 
novarese a movimentare l’atmosfera. In questi giorni ospiterà gli afterparty 
con musica da ballare dopo mezzanotte.

Brace Bar
via Fratelli Rosselli 26 - tel. 0321 390260

Il locale è famoso tra i novaresi per i suoi ricchi aperitivi e per la gustosa 
pizza che viene servita con grande abbondanza sia a buffet sia al tavolo. 
Oltre all’aperitivo il locale è attrezzato per soddisfare le più svariate 
esigenze culinarie durante il pranzo, con orari molto prolungati. Nelle 
serate estive ci pensano i deejay posizionati alla consolle nel dehor a 
rinfrescare l’atmosfera.

88 I NovaraJazz



Visita il nostro sito
nonsolotrekking.com/njazz

e cerca tra i pacchetti disponibili 
il tuo weekend ideale!

Opificio Cucina & Bottega
via Gnifetti 45 - tel. 0321 1640587

L’atmosfera di Opificio porta a dimenticare per un attimo la fenesia e 
godersi le cose belle della vita. Con gusto, divertimento e passione da 
condividere. In Opificio si mangia e si brinda tra amici, si assaggiano sapori 
nuovi e inaspettati, in bottega si comprano i prodotti selezionati da Eataly. 
Ma soprattutto è un ambiente in cui si sta bene insieme per poi uscire a 
cuor contento.



guida alla città NovaraJazz 2011 - Gianluca Petrella



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 
San Gaudenzio, capolavoro di Alessandro 
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. 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...



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 XIII e il XVIII sec. 4 corpi di fabbrica. 
Al duecentesco Palazzo del Comune, destinato alle assemblee cittadine e 
decorato con scene di tornei, si affiancò il Palazzo dei "Paratici".

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 Offerta Silver o Gold                          
negli Uffici del Turismo  di Turismo Torino e 
Provincia  e nei circuiti  vendita convenzionati.
Per informazioni: contact centre 011.535181
www.turismotorino.org/card 
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DA NON PERDERE!!! 
Vieni al Novara Jazz 2014 con la 
Torino+Piemonte Card, per te 
agevolazioni e riduzioni su concerti, 
Jazz Brunch e molto altro ancora!!!

CARD SILVER

CARD

Per una durata di 2, 3 o 5 giorni, ingresso 
gratuito in 200 musei di Torino e del 

Piemonte, accesso gratuito ai servizi 
turistici della città e agevolazioni su

moltissime attività in tutta la regione.

OFFERTA SILVER 
cultura+servizi turistici
2 giorni a partire da € 26
OFFERTA GOLD
cultura+servizi turistici+trasporti di Torino
2 giorni a partire da € 30,50
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Teatro Coccia

Nato sulle spoglie del vecchio teatro morelliano, eretto nella seconda metà 
del XVIII secolo, l'attuale Teatro Coccia di Novara venne inaugurato nel 1888. 
L'antico progetto dell'architetto pontificio Cosimo Morelli, fu realizzato tra il 
1775 ed il 1776 per volontà della Società dei Palchettisti costituitasi proprio 
in quegli anni. Fu restaurato nel 1830 dall'architetto Luigi Canonica. Fra i 
personaggi illustri che hanno calcato le sue scene ricordiamo il leggendario 
Guido Cantelli, musicista di Novara.

Galleria Giannoni

Inaugurata in occasione dei 150 anni 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.



NovaraJazz ringrazia
Regione Piemonte
Provincia di Novara
Comune di Novara
ATL Novara
Consorzio Tutela Nebbioli Alto Piemonte

Arti Sceniche 2014 - bando della Compagnia di San Paolo
Fondazione Cariplo
Fondazione BPN
Fondazione CRT 
Conservatorio Guido Cantelli

Il Presidente della Regione Piemonte Roberto Cota, gli assessori Michele Coppola, Alberto Cirio, oltre a Marco Chiriotti, Marzia 
Baracchino, Cristina Giacobino e Donatella Peruzza. Alessandro Canelli per la Provincia di Novara. Il sindaco Andrea Ballarè, 
l'assessore Paola Turchelli e l'assessore Sara Paladini per il Comune di Novara. Antonella Colella, Ettore Colli-Vignarelli e 
Marco Brustia. Renato Meucci e lo staff del del Conservatorio Cantelli, Nicola Stranieri e Raffaele Molinari della Scuola di 
Musica Dedalo, Renata Rapetti del Teatro Coccia. Franco Zanetta della Fondazione BPN. Sandra Aloia della Compagnia di 
San Paolo. Pino Nobile e Gianluca Vacchini della Fondazione Comunità Novarese. Peppino Leonetti e Mario Balossini della 
Società Fotografica Novarese. Ambasciata di Norvegia. Ambasciata di Svezia. Maria Rosa Fagnoni dell'ATL Novara per i 
preziosi consigli. Ringraziamo la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici, i Comuni di Borgomanero, Cameri, 
Casalbeltrame, Cerano, Oleggio, Robecco sul Naviglio. L'Ente Gestore per il Parco del Ticino, BASEXALTEZZA, La Fondazione 
Arpitesca per l'entusiasmo con cui ci hanno accolto per gli eventi sul territorio. Luca Martelli e Alessandro Zanoni di ARCI 
Novara. Il Lions Club Verbano-Borromeo. Giulia Gregori di Novamont. Marco Volpe e Marina Pedrini di Marsh. Fabio Ravanelli 
di Mirato. Pietro Boroli di De Agostini. Pino Innocenti di Ederambiente. Massimo Lapucci, Patrizia Perrone e Gianluca Leone 
di Fondazione CRT. Filippo Servalli di Radici Chimica. Luisa Papotti. Roberto Giani. Si ringraziano inoltre Fondazione Cariplo, 
Sistema Integrato Novarese, Paniate, Play Me, Risi, Bar Basso, Caseificio Giordano per il supporto. La tesista Loredana Riolo. 
Pino Saulo di Radio Rai, Franco D'Amato di VCO Sat. Ugo Ponzio e Moira Lavè di Radio Azzurra. Andrea Amichetti, Emilio 
Cozzi, Andrea Amici, Zagor e tutta la redazione di Zero. Mario Berti e tutto lo staff dell'Hotel Cavour, Federica e gli amici 
della Trattoria San Marco, le nostre seconde case. Mimmo Mecca del Motel Camelia. Veronica Devecchi, united colors of 
jazz. Carolina Ferrara che mi ha cambiato la vita, Marco Scotti per le sere al Tabarro, Serena Galasso per le belle scarpe, 
Riccardo Cigolotti perché mi sopporta, Chiara Gozzi mezza brasiliana, Laura Airoldi per la boxe, Alessandro Leuzzi e Jack 
Rizzotti perché siamo solo all'inizio, Chiara Bozzola per gli eventi collaterali, Max Catanzaro sempre numero 1, Monica 
Bertozzi e Francesca Tettoni per le stagiste, Gabriele Fornito sempre collegato, Andrea Collivignarelli sempre in trasferta a 
Novara, Emanuele Meschini fotografo e scrittore. Carlo della Lazzarelli. Gianmaria Aprile. Domenico Marafioti sempre grande, 
Lello Matrone sempre elettronico, Alberto Ugolini. Tutti i fantastici volontari. Luca Vitali, Franco Bergoglio, Enrico Bettinello, 
Enzo Gentile, Simona Di Nardo per i testi del catalogo. Achille Silipo, Roberto Santagostino (abbiamo pagato). Tiziana Nidasio. 
Albertina, Valentina, Teresa, Ludovica, Achille, Fred, Lucia ed Enrico, Pilli, Pia e Renato, Riccardo Bergerone, Corrado 
Bonomi per le chiavi d'oro, Fabio Bertelli, Paolo Besana, Gianni Pini, Massimo, Cochi e Lia, Maria e tutti quelli che abbiamo 
dimenticato ma continuano a sostenerci, visto che undici anni di jazz non ci hanno ancora abbattuti.
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