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“StreetJazz preview”
mercoledì 20/05
ore 18.30
NovaraJazz Collective
piazza Repubblica, Novara 

“Fuori dal comune”
giovedì 21/05
ore 19.00 Immagini in Jazz:
Francesca Patella
“Twenty years with ICP 
Orchestra”
Opificio, Novara
ore 20.00 Tramonto in Jazz
Guus Janssen
& Michael Moore
Opificio, Novara

venerdì 22/05
ore 19.30 Tramonto in Jazz:
Mary Oliver & Ab Baars
& Wolter Wierbos
Birra&Farina, Castelletto 
Ticino

sabato 23/05
ore 12.00 Jazz Brunch:
Thomas Heberer
& Han Bennink
Circolo Santa Cruz, 
Borgomanero
ore 21.00 Cena in Jazz:
ICP ORCHESTRA
Parco Neogotico, Ameno

domenica 24/05
ore 10.00 Jazz Bike:
piazza della Repubblica, 
Novara

ore 11.30 Pagine in Jazz:
Roberto Masotti
“Keith Jarrett, un ritratto”
Villa Picchetta, Cameri
ore 12.00 Jazz Brunch:
Tobias Delius
& Tristan Honsinger
Villa Picchetta, Cameri
ore 18.00 Tramonto in Jazz:
NIDO Workshop
Cascinale dei Nobili, 
Casalbeltrame

domenica 31/05
ore 12.00 Cantine in Jazz:
Giancarlo Ellena
& Renato Pompilio
Podere ai Valloni, Boca

“Ritorno in città”
giovedì 04/06
ore 18.00 Tramonto in Jazz:
Démodé
Cascina Graziosa, Casalino
ore 21.30
BO VAN DE GRAAF
& MICHIEL BRAAM
Conservatorio Cantelli,Novara

venerdì 05/06
ore 18.00 Tramonto in Jazz:
Filippo Cosentino
Centrale Orlandi, Galliate
ore 19.00 Deejazz warm up:
NO fUN
Cortile del Broletto, Novara
ore 21.30
TIN MEN & THE 
TELEPHONE
Cortile del Broletto, Novara
ore 22.00 Deejazz set:
Dj D.
piazza Delle Erbe, Novara

ore 23.00
SOULFUL TORINO & DJ 
CHAK
Cortile del Broletto, Novara

sabato 06/06
ore 13.00 Jazz Brunch:
Mangialajo Rantzer
& Grechi Espinoza
Alcarotti, Novara
ore 17.00
KAKAFONISSIMO
piazza Puccini, Novara
ore 18.00 Tramonto in Jazz:
Ez Quartet
Croce di Malto, Trecate
ore 19.00 Immagini di Jazz:
Davide Catania
“Tutti vogliono suonare la 
batteria”:
musica di Paolo Botti
BASEXALTEZZA, Novara
ore 19.00 Deejazz warm up:
MadL
Cortile del Broletto, Novara
ore 21.30
LA FABBRICA DEI 
BOTTI
Cortile del Broletto, Novara
ore 22.00 Deejazz set:
Dj D.
piazza Delle Erbe, Novara
ore 23.00
SOULFUL TORINO & DJ 
CHAK
Cortile del Broletto, Novara

domenica 07/06
ore 10.00 Jazz Run:
Corsa podistica
Robecco sul Naviglio
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ore 12.00 Jazz Brunch:
Paolo Botti Trio
Alzaia sul Naviglio,
Robecco sul Naviglio
ore 18.00 Tramonto in Jazz:
Funkin’ Monks
Chiesa di San Pietro, Cerano

“Gran Finale”
giovedì 11/06
ore 21.30
XOL
& PETER 
BROOTZMANN
Conservatorio Cantelli,Novara

venerdì 12/06
ore 18.00 Tramonto in Jazz:
Gianni Gebbia Magnetic 
Trio
Cascina Bullona, Magenta

ore 18.30 Pagine in Jazz:
Claudio Sessa
Circolo dei Lettori, Novara
ore 19.00 Deejazz warm up:
Fred Bully
Cortile del Broletto, Novara
ore 21.30
ROBERTO OTTAVIANO 
TRIO
& GIOVANNI FALZONE
Cortile del Broletto, Novara
ore 22.00 Deejazz set:
Dj D.
piazza Delle Erbe, Novara
ore 23.00
WE FREE KINGS
Cortile del Broletto, Novara

sabato 13/06
ore 12.00 Jazz Brunch:
Giovanni Falzone
Palazzo Natta, Novara

ore 17.30 Tramonto in Jazz:
Hobo
Mulino Vecchio, Bellinzago
ore 19.00 Deejazz warm up:
Dj D.
Cortile del Broletto, Novara
ore 22.30
HACKNEY COLLIERY 
BAND
Cortile del Broletto, Novara
ore 22.00 Deejazz set:
Dj D.
piazza Delle Erbe, Novara
ore 23.00
WE FREE KINGS
Cortile del Broletto, Novara
domenica 14/06
ore 12.00 Jazz Brunch:
Floating Forest
Parco Beldì, Oleggio

PRIMAVERA VINILE - Mostra del disco usato e da collezione
domenica 14/06 - dalle ore 10.00 - Cortile del Broletto, Novara

STREETJAZZ - Il jazz si fa strada
martedì 09/06 - dalle ore 18.30 - Centro città, Novara
mercoledì 10/06 - dalle ore 21.00 - Centro città, Novara
giovedì 11/06 - dalle ore 22.00 - Centro città, Novara
venerdì 12/06 - dalle ore 22.00 - Centro città, Novara
sabato 13/06 - dalle ore 11.00 e dalle ore 18.00 - Centro città, Novara
domenica 14/06 - dalle ore 11.00 e dalle ore 18.00 - Centro città, Novara

AFTERPARTY @ 049
venerdì 05/06 e sabato 06/06 - dalle ore 24.00 - SOULFUL TORINO & DJ CHAK
venerdì 12/06 e sabato 13/06 - dalle ore 24.00 - WE FREE KINGS

WALLY ALLIFRANCHINI con SCUOLA DI MUSICA DEDALO
domenica 14/06 - ore 18.00 - Cortile del Broletto, Novara

JAZZ, SI GIRA! @ OPIFICIO CUCINA & BOTTEGA
mercoledì 20/05 - ore 21.30 - “MISHA AND SO ON”
mercoledì 10/06 - ore 21.30 - “SOLDIER OF THE ROAD”
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Giunta alla dodicesima edizione, NovaraJazz è il palcoscenico unico nel cuore di Novara per il grande jazz, le 
sperimentazioni elettroniche e le contaminazioni tra le arti. Organizzata dall’Associazione Rest-Art, questa edizione 
arriva dopo un’intensa rassegna invernale che ha portato in città nomi quali Marco Cappelli e Oscar Noriega, Keith e 
Julie Tippett, Frode Haltli e Gianni Coscia, Danilo Gallo, Steve Lehman, Craig Taborn, Paolo Angeli, Ferner & Juliusson 
Duo, Antonio Zambrini e Pietro Tonolo, Massimiliano Rolff e Fabio Giachino, Nido Workshop, InSight Trio, Raw Frame, 
Cecile Delzant e Emanuele Francesconi, Thomas Guiducci, Mario Fragiacomo, Carlo Morena, Elisabetta Antonini e 
Alberto Marisco, Igor Palmieri.

anteprima
Il jazz scende in strada e anima il centro di Novara con concerti all’aperto. Il primo assaggio si avrà con l’anteprima di 
mercoledì 20/05: a partire dalle 18.30 si esibisce NovaraJazz Collective in piazza della Repubblica, un collettivo 
di dieci musicisti in residenza permanente a NovaraJazz.

“Fuori dal Comune”
Il primo dei weekend scopre i luoghi più belli della provincia con brunch e aperitivi accompagnati dalla musica. 
Mercoledì 20/05 alle 21.30 a Opificio Cucina & Bottega, partner di tutta l’edizione invernale con Taste of 
Jazz, si proietta “Misha and so on”, film documentario di Cherry Duyns e giovedì 21/05 inaugura la mostra 
della fotografa italo-olandese Francesca Patella che segue da tanti anni le stagioni di concerti al Bimhuis di 
Amsterdam. Dalle 20 si esibiscono il sassofonista Michael Moore con il pianista Guus Janssen. Si attinge ancora 
dall’ensemble dell’ICP Orchestra venerdì 22/05 al Birra & Farina di Castelletto Ticino, dove dalle 20 suoneranno 
la violinista Mary Oliver con il clarinettista Ab Baars e il trombonista Wolter Wierbos. E ancora sabato 23/05 
alle 12.00 al Centro Sociale Santa Cruz di Borgomanero con Thomas Heberer alla tromba e Han Bennink 
alla batteria. Il culmine è sabato 23/05 alle 21.30 con ICP Orchestra, un collettivo indipendente il cui nome è 
prima di tutto il manifesto di un modo di intendere l’improvvisazione come una forma di composizione, in concerto 
nel Parco Neogotico di Ameno. L’orchestra verrà insignita della Chiave d’Oro 2015. La domenica riparte con la 
Tappa Jazz, appuntamento per gli amanti della bicicletta e dei paesaggi novaresi. Per arrivare a Villa Picchetta a 
Cameri, dove alle 11.30 il fotografo Roberto Masotti presenterà il suo libro “Keith Jarrett, un ritratto”, un libro 
costruito su una rigorosa selezione e una riflessione sul rapporto tra fotografia e musica. Dalle 12 si esibiranno in duo 
il sassofonista Tobias Deliu e al violoncello Tristan Honsinger, membri dell’ICP Orchestra. Alle 18 NovaraJazz si 
sposta al Cascinale dei Nobili di Casalbeltrame con le letture delle poesie di Lucrezia Lerro, seguite dal concerto 
di Nido Workshop. Il weekend si chiude tra le Colline Novaresi nel Podere ai Valloni di Boca, dove domenica 
31/05 alle 12 si esibirà il sassofonista Giancarlo Ellena in duo con il chitarrista Renato Pompilio. 

il primo weekend di concerti a Novara
Giovedì 04/06 si parte alle 18 con i Démodé alla Cascina Graziosa di Casalino con un repertorio crossover fra 
jazz, progressive, folk, rock, musica da film, ispirazioni classiche e popolari. Alle 21.30 al Conservatorio Cantelli 
il concerto Olanda in due con Bo van de Graaf (sassofoni) e Michiel Braam (pianoforte): improvvisazioni in cui 
si combinano jazz, blues e musica contemporanea, ricche di sfumature e amore per i dettagli. Venerdì 05/06 alle 
18 a Galliate, nella Centrale Idroelettrica Orlandi con un concerto chitarra solo di Filippo Cosentino, tra i 
più apprezzati chitarristi italiani e nuovo talento della scena jazz italiana per Top Jazz 2014. Dalle 19 nel Broletto 
NovaraJazz Warm Up è affidato a NO fUN. Alle 21.30 nel Broletto arrivano da Amsterdam Tin Men & The 
Thelephone. Uno spettacolo, in cui con la musica si fondono suoni presenti nella vita quotidiana, aspetti teatrali e 
visuali.
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E dalle 22.30 in Piazza delle Erbe sarà già possibile ascoltare e ballare sulla selezione di vinili scelta da DJ D., 
mentre nel Broletto a mezzanotte arrivano i Soulful Torino & Dj Chak dalla Russia con furore. Sabato 06/06 
si apre alle 12 nel Centro Alcarotti a Novara ospite sarà il concerto When we forget the Melody di Dimitri 
Grechi Espinoza (sax alto) e Tito Mangialajo Rantzer (contrabbasso). Ancora alle 17 in Piazza Puccini 
a Novara con, per la prima volta al di fuori dei Paesi Bassi, KAKAFONISSIMO, il concerto per claxon di auto 
storiche ideato dal musicista olandese Bo van de Graaf. Alle 18 nel Birrificio Croce di Malto di Trecate, 
storico partner della manifestazione e produttore della birra di NovaraJazz, BJ, il tramonto è con EZ Quartet. 
Alle 19 a Novara, nell’Art Space BASEXALTEZZA troviamo l’esibizione di Paolo Botti (viola), preceduto alle 
18 dall’inaugurazione della mostra “Tutti vogliono suonare la batteria” di Davide Catania, fumettista catanese 
residente a Milano. Dalle 19 il Broletto ritorna protagonista con MadL. Alle 21.30 sale sul palco del Broletto 
La Fabbrica dei Botti, il luogo in cui alcuni tra i migliori improvvisatori della scena italiana del jazz tracciano 
percorsi possibili tra la concretezza del blues e l’astrazione dell’improvvisazione. Dalle 22 torna in Piazza delle 
Erbe DJ D. e Broletto a mezzanotte Luis e Jimmy di Soulful Torino con dj Chak. Novità dell’edizione 2015 è la 
Corsa Podistica che domenica 07/06 parte alle 10 a Robecco sul Naviglio e alla quale segue il trio formato 
da Paolo Botti, Mariangela Tandoi e Betty Gilmore. La domenica termina alle 18 alla Chiesa di San 
Pietro di Cerano con i Funkin’ Monks, con brani inediti e arrangiamenti di brani di Thelonious Monk.

il secondo weekend di concerti a Novara
NovaraJazz riparte mercoledì 10/06 a Opificio con la proiezione di “Soldier of the road” e giovedì 
11/06 alle 21.30 al Conservatorio Cantelli con un’anteprima assoluta “Something else!”, XOL & Peter 
Brotzmann. Venerdì 12/06 inizia alle 18 a Cascina Bullona di Magenta con il Gianni Gebbia Magnetic 
Trio. Alle 18.30 Claudio Sessa presenta in anteprima il nuovo libro al Circolo dei Lettori e al Broletto inizia 
Fred Bully dalle 19. Alle 21.30 salgono sul palco del Broletto il Roberto Ottaviano Trio con il trombettista 
Giovanni Falzone, accompagnati dalle proiezioni di GianMaria Di Pasquale, in “Worlds of Steve Lacy”, 
concerto in tributo al grande Steve Lacy. Alle 22.30 in Piazza delle Erbe è ancora tempo per DJ D e a mezzanotte 
nel Broletto arrivano da Londra We Free Kings. Sabato 13/06 il brunch è nel giardino di Palazzo Natta 
a Novara con il trombettista Giovanni Falzone, tra i più acclamati jazzisti italiani.  Alle 17.30 il tramonto è al 
Mulino Vecchio di Bellinzago con Hobo. Si torna al Broletto dalle 19 con Dj D. Alle 21.30 prende il via al 
Broletto la London Night: Hackney Colliery Band con le proiezioni GianMaria Di Pasquale, una brass band 
da East London a Novara. Alle 22.30 in Piazza delle Erbe è tempo di DJ D e a mezzanotte il Broletto riveste 
la Union Jack con We Free Kings. Domenica 14/06 si apre alle 10 nel Broletto con Primavera Vintage 
Vinile una mostra per gli appassionati del disco usato e da collezione.E il brunch è alle 12, come consuetudine, 
al Parco Beldì di Oleggio con i Floating Forest, un collettivo di musicisti che percorrono vie non battute 
nell’improvvisazione e nella scienza ritmica. Alle 18 l’ultimo tramonto è al Broletto con il concerto di Claudio 
“Wally” Allifranchini e la big jazz band della Scuola di Musica Dedalo di Novara. 

StreetJazz
Il legame tra musica e città diventa sempre più stretto e NovaraJazz infatti la colonna sonora del centro storico 
di Novara da martedì 09/06 a domenica 14/06 con oltre 50 concerti in strada realizzati in collaborazione 
con Conservatorio di Como, Milano, Torino, Alessandria, Scuola di Musica Dedalo, Civici Corsi 
Jazz di Milano. Musica e città diventano una cosa sola. StreetJazz scende nelle strade novaresi con artisti che 
suoneranno in acustico e renderanno ancora più piacevole il passeggiare nel centro.
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La Regione Piemonte
e NovaraJazz
Nell’assolvere al proprio compito di sostegno e di promozione della cultura, 
la Regione Piemonte svolge un ruolo di attento e costante interlocutore nei 
confronti del composito panorama di realtà che animano la scena musicale 
regionale, fonte primaria di un ricco calendario di iniziative sul territorio ed 
espressione tangibile del dinamismo piemontese nel settore.

Nel corso degli ultimi anni, sono andate via via crescendo e affermandosi 
proposte artistiche di qualità, tratteggiando un vasto panorama di occasioni 
di fruizione e la composita offerta culturale regionale rappresenta ormai 
un prezioso fattore di caratterizzazione del Piemonte, riconosciuto a livello 
nazionale e internazionale e fonte di opportunità di sviluppo turistico.

Un sistema in costante evoluzione, nei confronti del quale l’ente è 
impegnato in modo diretto e concreto. Impegno che si traduce nel supporto 
alla realizzazione di iniziative destinate a creare momenti attrattivi per un 
pubblico sempre più ampio, come nel caso della dodicesima edizione di 
NovaraJazz. Una manifestazione, alla cui realizzazione la Regione Piemonte 
è lieta di contribuire, che ribadisce la tradizione jazzistica piemontese, 
esplorando forme diverse dell’espressività e divenendo palcoscenico, oltre 
che per il grande jazz, anche per l’avanguardia, l’arte e la letteratura.

Antonella Parigi
Assessore alla cultura e al turismo della Regione Piemonte
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Il Comune di Novara
e NovaraJazz
Novara è il palcoscenico del Piemonte che guarda ad Expo. Una presenza 
significativa nel padiglione “Cibus è Italia” e un importante cartellone di 
manifestazioni che offrono a tutto il pubblico dei visitatori un buon motivo 
per arrivare fino a Novara.

E dentro questo cartellone brillano alcune gemme.
Tra queste, certamente NovaraJazz. La manifestazione, al dodicesimo anno 
di vita, è una delle eccellenze dell’offerta culturale che la città presenta, 
anche con una programmazione che da ottobre a maggio ha portato a 
Novara altri 50 concerti. 
Le settimane di NovaraJazz presentano un cartellone, quest’anno, ancora 
più esteso e più ricco, con la sezione “StreetJazz” che trasformerà le strade 
di Novara in un grande palcoscenico. NovaraJazz 2015 offre ancora 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 caleidoscopio di suoni, nello scenario principale, quello 
del Broletto, cuore di tutta la programmazione.
Una gemma, appunto. Una occasione in più per scoprire Novara, facendo 
crescere ulteriormente i risultati già straordinari in termini di presenze 
del turismo culturale, della valorizzazione dei beni storici e artistici, dello 
spettacolo di qualità.

Benvenuti, anche nell’anno dell’Expo a Novara, Città del Jazz.

Andrea Ballarè
Sindaco di Novara
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La Fondazione BPN,
il territorio e NovaraJazz
È con vivo piacere che formulo i migliori auguri per la piena riuscita di 
NovaraJazz, un appuntamento entrato da anni nel panorama delle iniziative 
di maggiore rilievo che caratterizzano la città, a testimonianza della 
rispondenza del territorio alle manifestazioni di qualità.

Pur nella prosecuzione del difficile momento economico che stanno vivendo 
il nostro Paese e la nostra realtà locale, la Fondazione della Banca Popolare 
di Novara – che ha comprensibilmente rivolto i propri sforzi maggiori verso 
il settore sociale – ha ritenuto di continuare a sostenere NovaraJazz in 
quanto testimone dei migliori valori in assoluto di cultura e spettacolo.

La Fondazione, nel confermare in questo modo la sua scelta di attenzione 
e vicinanza ad una realtà territoriale, quella novarese, di cui si sente 
profondamente partecipe, auspica che da manifestazioni come questa si 
possano trarre elementi di speranza e fiducia per l’immediato avvenire.

Franco Zanetta
Presidente Fondazione Banca Popolare di Novara per il Territorio



concerti



NovaraJazz 2014 - Jungle By Night
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Vito Emanuele Galante: tromba
Simone Quatrana: pianoforte
Luca Pissavini: contrabbasso

“Anteprima StreetJazz”
PIAZZA DELLA REPUBBLICA, Novara
ORE 18.30
INGRESSO LIBERO20/05

NOVARAJAZZ
COLLECTIVE

Un collettivo musicale che ruota intorno a diverse geometrie, ognuna 
delle quali porta in sè un pezzo della storia di NovaraJazz.

Nati come collettivo a NovaraJazz 2014, tornano per la seconda volta 
al festival jazz novarese per la grande apertura della dodicesima 
rassegna. NovaraJazz Collective è un collettivo a geometria variabile, 

composto di un nucleo principale di 10 musicisti che si alternano tra di 
loro in diverse formazioni. I singoli musicisti hanno calcato da soli o in 
altre formazioni le scene di precedenti varie edizioni di NovaraJazz. Luca 
Pissavini alterna il contrabbasso al basso elettrico, è compositore e pittore, 
amante dell’elettronica. Apprezzatissimo come improvvisatore poliedrico, si 
è diplomato a Pavia in contrabbasso jazz e a Milano. Vito Emanuele Galante 
è trombettista ricercatore, diplomato in tromba al Conservatorio Duni di 
Matera. Fabrizio Carriero, alla batteria, è milanese e si è diplomato alla 
Civica Scuola di Jazz. Simone Quatrana è pianista e compositore, Andrea 
Grossi si è diplomato lo scorso anno in contrabbasso jazz al Conservatorio 
Arrigo Boito di Parma.
Il NovaraJazz Collective torna come a casa dopo un ricco viaggio di 
esperienza e di formazione in percorso che lo scorso inverno è stato 
guidato dall’intenzione di voler creare un circuito di locali dediti al jazz tra 
Novara, Milano e Ivrea e si ferma a NovaraJazz in residenza permanente.

Andrea Grossi: basso
Fabrizio Carriero: batteria
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Chiave d’oro
NovaraJazz 2015

Guus Janssen: pianoforte
Han Bennink: batteria
Ab Baars: clarinetto, sax tenore
Tobias Delius: sax tenore 
Wolter Wierbos: ottoni

“Fuori dal Comune”
PARCO NEOGOTICO, Ameno (NO)
ORE 21.00
CENA CONCERTO 25 €23/05

ICP ORCHESTRA

Un collettivo indipendente che si avventura tra i mondi del passato e 
del futuro del jazz creando giochi di improvvisazione e combinazione.

Il 1967 è un anno particolare per il jazz. È l’anno in cui muore 
prematuramente John Coltrane e in cui, in Olanda, si forma l’Instant 
Composers Pool (ICP), collettivo indipendente il cui nome è il manifesto 

dell’improvvisazione come una forma di composizione, istantanea e non 
per questo meno forte (anzi!) di quella scritta e ponderata nelle accademie.
Fondata dal pianista Misha Mengelberg e dal batterista Han Bennink (che 
già nel 1964 avevano incrociato i destini degli ultimi mesi del mitico Eric 
Dolphy), insieme al sassofonista Willem Breuker, l’ICP e la relativa etichetta 
sono una vera e propria leggenda della musica europea degli ultimi 45 anni. 
Nella sua attuale formazione troviamo improvvisatori come Michael Moore, 
Tristan Honsinger e Ab Baars. Esplorando le tantissime combinazioni tra gli 
strumenti (dal duo all’Orchestra), avventurandosi dentro la natura stessa 
dei linguaggi dell’improvvisazione, giocandoci, creando mondi in cui il 
passato e il futuro del jazz danzano assieme. Imperdibili!

Enrico Bettinello
Il Parco Neogotico di Ameno era di pertinenza del vicino Palazzo Tornielli, raggiungibile 
grazie a un passaggio sotterraneo, e oggi adornato di alberi secolari, aiuole e strutture 
decorate a imitazione dell’affascinante archittettura gotica.

Ernst Glerum: contrabbasso
Thomas Heberer: tromba
Tristan Honsinger: violoncello
Michael Moore: clarinetto, sassofono
Mary Oliver: violino

Comune di Ameno
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“Cantine in Jazz”
PODERE AI VALLONI, Boca (NO)
ORE 12.00
INGRESSO GRATUITO31/05

GIANCARLO ELLENA
& RENATO POMPILIO
Giancarlo Ellena: sax soprano Renato Pompilio: chitarra

La sintonia del sax di Giancarlo Ellena e della chitarra di renato 
Pompilio incontra il silenzio delle colline scenografiche di Boca.

Giancarlo Ellena è un musicista polivalente che collabora con molti 
musicisti del territorio, sia italiani sia esteri. Con la sua musica e 
il suo sassofono riesce a far emergere l’armonia del jazz e la sua 

formazione sia classica sia jazz. Renato Pompilio lega alle note del sax i 
suoi visrtuosismi di chitarra e la sua straordinaria tecnica.
Insieme hanno registrato nello scorso gennaio il cd “A night in Tunisia”, nato 
proprio da un’esperienza in Tunisia e da collaborazioni con artisti locali, che 
hanno ispirato otto brani inediti. Ogni brano ha il nome dell’artista che l’ha 
ispirato e ogni melodia si addice alla persona che ne è protagonista. Ogni 
brano si differenzia quindi da un altro. Ogni brano ha i suoi ritmi e i suoi 
suoni per non risultare scontato o simile ad un altro.
Il silenzio delle colline del Parco Naturale del Monte Fenera e la residenza 
rurale del Podere dei Valloni di Boca, costruita sulla sommità di un’altura 
intorno al XVII secolo, saranno la scenografia perfetta per amplificare le 
note del duo sax e chitarra.

Visita alle cantine dalle ore 11.00 in occasione di Cantine Aperte su prenotazione.
Dopo il concerto segue la degustazione dei prodotti.
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“Ritorno in Città”
CONSERVATORIO CANTELLI, Novara
ORE 21.30
INGRESSO GRATUITO04/06

BO VAN DE GRAAF
& MICHIEL BRAAM
Michiel Braam: pianoforte Bo van de Graaf: sassofoni

Un viaggio selvaggio e sorprendente attraverso la tavolozza dei
colori in cui si combinano jazz, blues e musica contemporanea.

L’opera “Olanda in Due” interpreta le composizioni di Bo van de Graaf 
e Michiel Braam. Questi due musicisti di grande rilevanza nella scena 
jazz europea collaborano a diversi ensemble e progetti musicali dal 

1986. Bo van de Graaf, discendente da una famiglia circense italiana, è la 
forza trainante dell’ensemble I Compani, noto per progetti quali Fellini/Rota 
e Ultimo tango a Parigi. Michiel Braam, pianista e compositore, si è esibito 
in tutto il mondo con la sua Bik Bent Braam e in trio con Wilbert de Joode 
e Michael Vatcher; ora è uno dei più influenti e produttivi bandleaders della 
scena jazz e improvvisata olandese. La performance in duo non ha confini 
musicali. Utilizzando la forza espressiva di chi attinge a una gamma di 
colori musicali direttamente dal tubetto, questi musicisti di Nimega (la più 
antica città dei Paesi Bassi) partono da brevi e potenti temi compositivi per 
dare vita a divertenti e inaspettate interazioni musicali. Le improvvisazioni 
in cui si combinano jazz, blues e musica contemporanea sono ricche di 
sfumature e amore per i dettagli. Vi porteranno in un viaggio selvaggio e 
sorprendente, riuscirete a non perdervi?

Francesca Patella
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05/06
“Ritorno in Città”
CORTILE DEL BROLETTO, Novara
ORE 21.30
INGRESSO GRATUITO

TIN MEN
& THE TELEPHONE
Tony Roe: pianoforte
Lucas Dols: basso

Borislav Petrov: batteria

Un commento sulla società moderna e sulla comunicazione rivista 
attraverso un connubio di jazz contemporaneo e proiezioni.

Tin Men & The Telephone è un trio che esprime le sua volontà di esistere 
contro la banalità. Le loro performances sfidano sia lo stomaco sia 
il cervello, perchè minano la monotonia della vita di ogni giorno, 

riciclando il suono di fastidiosi dispositivi e il risuonare di commentatori 
sportivi. Basano la loro musica sullo standard jazz rivisitato come un 
giocattolo e trovano la melodia in un flirt di una porno-star televisiva o 
nel muggito di una mucca, spingendo i confini del potere improvvisativo e 
comunicativo della musica stessa.
Il trio crea un disegno sia sulla profondità armonica della musica classica 
contemporanea e del jazz moderno sia sul ritmo viscerale dell’hip-hop e 
della musica balcanica.
Tin Men & The Telephone hanno partecipato ai maggiori festival dei Paesi 
Bassi e non solo, inclusi i North Sea Jazz Festival, Tremplin Jazz d’Avignon, 
Konstanzer Jazzherbst, Oerol, Parade, Bimhuis, Muziekgebouw aan t IJ, 
Vortex, B- flat, Paradiso.
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05/06
06/06

“Ritorno in Città”
CORTILE DEL BROLETTO, Novara
ORE 23.00
INGRESSO GRATUITO

SOULFUL TORINO
& DJ CHAK
Luis Soulful: giradischi
Jimmy Soulful: giradischi

Dj Chak: giradischi

Con un giradischi che idealmente diventa un ring, si incontrano tra le 
quattro corde della musica i ritmi R&B/Soul e afro-americano dei dj.

Soulful Torino porta dalla grande Russia a Novara Jazz Dj Chak aka 
Fabulous Mr.C (Fun City Shingaling, St.Petersburg).
Pluri-campione nazionale nella nobile arte del Soul, le sue esibizioni 

son famose per la scelta del repertorio, sempre di grande stile. Nato in 
epoca Sovietica, con sublime maestria tecnica esegue mirabolanti esibizioni 
a 45 giri. In gioventù scopre la passione per le discipline R&B, Soul e Funk 
di matrice afro-americana e ha una speciale predilizione per lo stile latino 
che immancabilmente condisce i suoi set. Si preannuncia un weekend 
and alto contenuto danzereccio in quanto l’esibizione del campionissimo 
russo è accompagnata da due dei migliori atleti nazionali, Luis e Jimmy, 
pesi massimi dell’R&B/Soul su giradischi e intraprendenti manager della 
label Soulful Torino che ha recentemente ri-lanciato la storica linea di 
quarantacinque giri, con potenti produzioni (Soulful Orchestra feat Sister 
Cookie / Sarah Gardner, the legendary New Swing Sextet ) e riedizioni 
di tracce perse nel tempo, riofferte su singolo in vinile per la gioia di 
collezionisti, dj’s e club punters.
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“Ritorno in Città”
PIAZZA PUCCINI, Novara
ORE 17.00
INGRESSO LIBERO

KAKAFONISSIMO

Per la prima volta in una performance al di fuori dei Paesi Bassi,
NovaraJazz porta in città un incredibile concerto automobilistico.

Kakafonissimo, il Claxon Concerto ideato dal musicista jazz e 
compositore olandese Bo van de Graaf, è un community-art-event 
eseguito da un ampio gruppo di automobili.

Gli interpreti sono i proprietari/autisti delle vetture che diventano musicisti 
solo per questa performance. Nella maggior parte delle città europee è 
vietato usare il claxon se non quando necessario, ma in questo caso le 
vetture non stanno guidando sulla strada. Infatti vengono disposte in una 
piazza come un’orchestra e gli autisti seguono le istruzioni del direttore 
d’orchestra. La composizione non è notata sul pentagramma o in una 
partitura. Ogni auto ha il suo suono peculiare e questo fa in modo che 
l’”orchestra” sia in grado di produrre combinazioni di svariati clusters di 
suoni e ritmi.
L’elemento dadaistico di questo lavoro è che è possibile fare musica con 
qualsiasi suono, anche con il silenzio. La composizione Kakafonissimo è 
un evento energico, a volte esilarante, per la gioia di tutti coloro disposti 
all’ascolto.
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“Ritorno in città”
CORTILE DEL BROLETTO, Novara
ORE 21.30
INGRESSO GRATUITO

LA FABBRICA DEI 
BOTTI
Paolo Botti: viola, banjo dobro
Luca Calabrese: tromba
Dimitri Grechi Espinoza: sax contralto
Edoardo Marraffa: sax tenore

Tony Cattano: trombone
Tito Mangialajo Rantzer: contrabbasso
Zeno De Rossi: batteria
Mariangela Tandoi: fisarmonica

Il tributo ad Alan Lomax, proprio nell’anno del centenario della sua 
nascita, porta la firma di Paolo Botti e del suo ensemble.

Da quando a 13 anni ha iniziato ad ascoltare i brani di John Renbourn 
e John Fahey è nato in lui il desiderio di fare della musica il suo 
mestiere. Paolo Botti dirige oggi il progetto di questo ensemble, 

sostenuto anche da Caludio Donà della Caligola Records, il discografico 
con la grande passione per il jazz italiano.
La Fabbrica dei Botti è il luogo in cui alcuni migliori improvvisatori italiani del 
jazz hanno deciso di darsi appuntamento per provare a tracciare percorsi 
possibili tra la concretezza del blues e l’astrazione dell’improvvisazione. 
L’ensemble ha voluto creare un progetto discografico dedicato 
all’etnomusicologo e produttore discografico statunitense Alan Lomax 
nell’anno del centenario della sua nascita. A lui si deve l’invenzione di un 
sistema di classificazione degli stili del canto popolare e perché nel 1938 
scovò Jelly Roll Morton e lo registrò lungamente in una memorabile serie di 
esecuzioni ed interviste. La Fabbrica dei Botti porta sul palco di NovaraJazz 
2015 ben 23 brani originariamente registrati da Lomax e reinterpretati.

Al concerto sono abbinate le proiezioni a cura di Fabio Volpi e tratte dal fumetto di 
Frantz Duchazeau intitolato “Lomax - Ricercatori di folk-songs”.
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“Gran Finale”
CONSERVATORIO CANTELLI, Novara
ORE 21.30
INGRESSO GRATUITO

XOL
& PETER BROTZMANN

Something else! Peter Brotzmann si confronta con un trio
italo-svizzero, uno dei progetti musicali di Luca Pissavini.

Peter Brotzmann, classe 1934, già chiave d’oro NovaraJazz 2013, è un 
nome legato all’avanguardia musicale europea. Musicista dal timbro 
roco immediatamente riconoscibile è da tutti considerato il padre del 

free jazz europeo inaugurato col seminale Machine Gun del 1968, anno 
caldo per eccellenza di un decennio che ha visto esplodere la scena free 
jazz sul nostro continente. 
Sono poi moltissimi i musicisti con cui ha collaborato nella sua carriera 
lunga quasi cinquant’anni: Carla Bley, Anthony Braxton, Cecil Taylor, Evan 
Parker, Globe Unity Orchestra, William Parker, Peter Kowald, Fred Van Hove. 
Che un così grande musicista suoni a NovaraJazz accompagnato dal trio 
italiano XOL è cosa di cui essere orgogliosi. Il gruppo, formato da Luca 
Pissavini al contrabbasso, Francesco Miccolis alla batteria e Guy Bettini 
alla tromba è una formazione che basa la sua musica sull’improvvisazione 
collettiva, ambito in cui eccellono tutti e tre i musicisti. Ognuno è interprete 
e compositore al tempo stesso e crea una musica che di volta in volta 
cambia pur mantenendosi fedele alla propria identità.

Andrea Pistorio

Peter Brotzmann: clarinetto, sassofono
Guy Bettini: tromba

Luca Pissavini: contrabbasso
Francesco Miccolis: batteria
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“Gran Finale”
CORTILE DEL BROLETTO, Novara
ORE 21.30
INGRESSO GRATUITO

ROBERTO OTTAVIANO TRIO
& GIOVANNI FALZONE

Ottaviano scava nel cuore di Steve Lacy, il jazzman newyorchese che 
lascia una grande eredità a dieci anni dalla sua scomparsa.

Nella triade con John Coltrane e Sidney Bechet, Steve Lacy rappresenta 
la perfetta evoluzione del sax soprano nella storia del jazz. Le sue 
composizioni dalle andature metriche capricciose, con quelle melodie 

a tratti spigolose e spesso costruite su pochissime frasi reiterate in modo 
quasi geometrico, rappresentano l’ideale prosecuzione della lezione di 
Thelonious Monk, del quale Lacy fu discepolo e collaboratore prezioso tra 
gli anni ‘50 e ‘60.
A rendere omaggio alla figura e all’universo musicale di Lacy ci ha pensato 
il sassofonista barese Roberto Ottaviano con la pubblicazione discografica 
“Forgotten matches. The worlds of Steve Lacy”. In duo con il trombettista 
Giovanni Falzone, ripropone sul palco di NovaraJazz una serie di brani 
dell’artista newyorchese con il genuino entusiasmo e la profonda stima 
che Ottaviano ha maturato negli anni in cui ha stretto rapporto con Lacy.
L’opera ricorda a chi se ne fosse dimenticato l’infinita ricchezza di un artista 
che ha saputo imprimere un’accelerazione consistente al jazz moderno.

Roberto Ottaviano: sassofono
Giorgio Vendola: contrabbasso

Giovanni Falzone: tromba
Enzo Lanzo: batteria
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“Gran Finale”
CORTILE DEL BROLETTO, Novara
ORE 22.00
INGRESSO GRATUITO

HACKNEY COLLIERY 
BAND
Nick Ashwood: tromba, flicorno
Steve Pretty: tromba
Tom Richards: sax tenore
Mike Lesirge: sax alto, sax baritono
Jonathan Sweeney: trombone

Magnus Dearness: trombone
Jeff Miller: sousaphone
Luke Christie: rullante, charlestone e piatti
Olly Blackman: grancassa e piatti

Una brass band da East London a Novara che porta un mix di generi 
ed emozioni in un flipper di funk, ska, suoni balcanici e hip-hop.

Gli ingredienti per una festa in musica ci sono tutti, se a suonare 
sono i fenomenali strumentisti della Hackney Colliery Band. Formata 
nel 2008, riunisce alcuni musicisti provenienti da stili e mondi 

diversi, dal jazz e dalla classica, dal rock e dall’opera e ha avuto l’onore 
di di accompagnare l’indimenticabile Amy Winehouse e suonare per la 
cerimonia conclusiva delle Olimpiadi di Londra nel 2012. Frullano insieme 
mille generi e mille emozioni, i nove “minatori” di Hackney, con trombe, 
tromboni, sassofoni, sousaphone e percussioni, in una sorta di flipper in 
cui rimbalzano il funk e lo ska, i profumi balcanici e il fuoco dell’hip-hop. 
Impossibile star fermi! E infatti non stanno fermi neppure loro: nella 
tradizione delle migliori marching band la musica si snoderà per le vie, a 
partire dal meraviglioso Broletto, per una serata che si preannuncia come 
una festa, un rito in cui la musica di qualità si riconcilia – se mai ne avesse 
avuto bisogno – con la sua natura più istintiva, danzante e rituale, con 
l’esigenza di vivere tra la gente e diventare materia pulsante di quello che 
è davvero una serata di fine primavera.

Enrico Bettinello
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“Gran Finale”
CORTILE DEL BROLETTO, Novara
ORE 23.00
INGRESSO GRATUITO

WE FREE KINGS
Fred Bolza: giradischi
Duncan Brooker: giradischi

Francis Gooding: giradischi

Tre dj uniti dalla passione per i suoni vintage, il vinile e l’idea di 
spingere le nuove generazioni al ritmo storico del jazz del XX secolo.

Circa 10 anni fa una strana voce ha cominciato a diffondersi per le 
vie di Londra. Un gruppo di deejay aveva cominciato ad organizzare, 
in un piccolo pub chiamato The 3 Kings nel quartiere di Clerkenwell, 

delle serate in cui si ascoltava solamente jazz. Nulla di strano? Tutt’altro, 
perché nella grande metropoli inglese, città dalle mille proposte musicali, 
forse da quarant’anni nessun locale aveva pensato di dedicare un’intera 
serata dance al jazz (il genere musicale, lo ricordiamo, che ha fatto ballare 
l’America dagli anni ’30 fino all’avvento del rock’n’roll ed anche oltre). Il 
vento è cambiato? Presto per dirlo, ma con We Free Kings in una serata 
potrete scatenarvi ascoltando solo jazz, dallo swing al bebop, dal cool 
all’hard bop, dall’east coast jazz al west coast jazz, dal funky al latin. 
Insomma un vero e proprio pieno di jazz, suonato sempre ed unicamente 
dal vinile originale.





eventi
collaterali



NovaraJazz 2014-2015 - Gianni Coscia & Frode Haltli
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“Immagini di Jazz”
OPIFICIO - CUCINA & BOTTEGA,
via Gnifetti 45 Novara
ORE 19.00

FRANCESCA PATELLA
TWENTY YEARS WITH ICP ORCHESTRA

Folgorata dalla musica di Misha Mengelberg e Han Bennink, fondatori 
dell’Instant Composers Pool Orchestra, Francesca Patella parte per 
l’Olanda nel 1993 per scrivere la tesi di laurea DAMS sul famigerato 

Bimhuis, palco per la musica improvvisata e jazz d’avventura che dal 1974 
funge da catalizzatore per incontri musicali rivelatisi di vitale importanza 
per lo sviluppo di una musica libera Europea.
Da allora risiede e lavora ad Amsterdam, dove fotografa la scena musicale 
olandese e internazionale di passaggio, collabora come grafico con diverse 
case discografiche, festivals e ensembles, e dal 2000 fa parte dello staff 
Bimhuis come redattore immagine e curatore delle esposizioni.
Questa mostra, assemblata originariamente per Talos Festival 2014, è un 
riassunto in foto di vent’anni all’inseguimento dell’ICP Orchestra in lungo 
e in largo per l’Olanda, e a New York, Berlino, Bologna, Mulhouse, Lipsia, 
Colonia e altre città europee.
“Mostra con sguardo deciso le caratteristiche di quell’ambiente, particolare 
e unico, e i caratteri e i gesti dei tanti musicisti che li si ritrovano. L’occhio 
interno, discreto ma incisivo e perfettamente a suo agio si rivela prezioso e 
capace per raccontare buone storie con stile asciutto ed essenziale”, così 
la descrive Roberto Masotti.

Photo: Han Bennink, Leipzig  05/05/2001
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BASEXALTEZZA,
Baluardo Lamarmora 17 Novara
ORE 19.00

DAVIDE CATANIA
TUTTI VOGLIONO SUONARE LA BATTERIA

Attivo nel mondo del fumetto dalla fine degli anni ‘90 è il giovane 
illustratore Davide Catania. Tratti neri a matita grassa si intersecano 
su piccoli fogli e costruiscono volti o figure dalla forte dinamicità, o 

ancora edifici, macchine, razzi spaziali. Il gesto dinamico e vibrante è una 
delle caratteristiche che ci aiutano a leggere le sue opere. Nel gesto di 
Davide permane la tensione nervosa di quando disegna, un’energia che 
si riversa sulla tavola in tratti neri sovrapposti e intrecciati fino a far uscire 
dal bianco visi e figure. Guardando le sue immagini, sembrerebbe quasi 
che il bianco sia stato intagliato facendo uscire il nero sottostante: è vero il 
contrario, ma la potenza del gesto fa la magia, avvicinando il disegno alle 
tecniche dell’incisione. La proiezione mostrerà un batterista che tenta, con 
scarso successo, di tenere un tempo.
Il racconto delle sue proiezioni e illustrazioni è caratterizzato inoltre dalla 
brevità, breve al punto da diventare frammento, un’istantanea di vita che 
non necessariamente (anzi mai) avrà un seguito. Un modo forse per dirci 
che sarà già tanto se nella nostra vita potremo avere cinque minuti notevoli 
(e non di notorietà).

Elena Orlandi

Le opere di Catania saranno esposte 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.
Orari della mostra: sabato e domenica dalle ore 15.30 alle ore 19.30; gli altri giorni 
su appuntamento o scrivendo a base@basexaltezza.it
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“Pagine in Jazz”
VILLA PICCHETTA
Località Villa Picchetta, Cameri (NO)
ORE 11.30

ROBERTO MASOTTI
KEITH JARRETT, UN RITRATTO

Ritratti, foto di azione, sequenze a coprire un lunghissimo periodo: 
1969 - 2011. C’è tutto il tempo per il formarsi di un ritratto artistico 
e umano dove Jarrett è da solo o in compagnia dei musicisti delle 

diverse e storiche formazioni. Roberto Masotti è fotografo molto conosciuto 
nel campo musicale. L’incontro con Keith Jarrett è stato uno dei più 
determinanti della sua carriera.
Questo libro è una riflessione sul rapporto tra fotografia e musica. Il tutto 
scorre secondo un flusso dietro il quale si riconoscono le figure di musicisti 
che hanno contribuito alla sua formazione, come Miles Davis, altre che 
sono state partner ideali nei gruppi, Jan Garbarek, Jack De Johnette, Gary 
Peacock, Paul Motian, Charlie Haden, Dewey Redman, Palle Danielsson, 
Jon Christensen, e poi, quel produttore, compagno di strada, amico di una 
vita che si chiama Manfred Eicher. In questo libro tutti si ritrovano e Masotti 
è tra loro per testimoniare il suo lungo lavoro.

La sinergia tra NovaraJazz e Roberto Masotti è iniziata nel 2007 con la 
coproduzione dell’installazione fotografica “Life-Size-Acts” in anteprima 
per la dodicesima edizione del Pomigliano Jazz Festival.

Comune di Cameri





CROCE   MALTOdi
birra italiana
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“Pagine in Jazz”
CIRCOLO DEI LETTORI
Cortile del Broletto, Novara
ORE 18.30

CLAUDIO SESSA
IN ANTEPRIMA A NOVARAJAZZ

Raccontare il jazz e le sue trasformazioni è una vera e propria missione 
e Claudio Sessa ha la straordinaria capacità di intrecciare i complessi 
sviluppi della storia della musica alle vicende del mondo, rivelando 

un’incredibile qualità letteraria. Gli esempi musicali scelti sono quasi 
duecento e appaiono in forma di descrizioni per farsi comprendere da ogni 
genere di ascoltatore: raccontando «la musica in parole» l’autore raggiunge 
spesso livelli altissimi, sia nell’osservazione del brano che nella descrizione 
dell’intima natura del musicista. Figure come Duke Ellington, Louis 
Armstrong, Earl Hine, Lester Young, Ornette Coleman, Eric Dolphy, Albert 
Ayler, Archie Shepp emergono da queste pagine in tutto il loro fascino.
Il nuovo libro di Claudio Sessa, presentato in anteprima a NovaraJazz, è 
uno studio capace di rivoluzionare la prospettiva da cui si è guardato a 
un’epoca, offrendo una visione d’insieme più completa e nuova. E come 
ha scritto Franco Fayenz di Amadeus «Nei libri e nei saggi più impegnativi 
Sessa va in profondità e rivela una conoscenza della materia specifica rara 
e ammirevole».
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“45 Giri di Jazz”
CORTILE DEL BROLETTO, Novara
DALLE ORE 10.00 ALLE ORE 20.00
INGRESSO GRATUITO

PRIMAVERA VINILE
MOSTRA DEL DISCO USATO E DA COLLEZIONE

Dopo il grande successo dello scorso anno, torna a NovaraJazz Primavera 
Vintage Vinile, la fiera che ha attirato collezionisti e amanti del vintage.
Pesenta oltre 20 espositori provenienti da tutta Italia e che esporranno le loro 
rarità musicali nazionali ed estere. La manifestazione incentrata sul disco 
usato e da collezione è quest’anno alla sua 6^ edizione.
Organizzata da Segnali2006 Intrattenimenti di Alessandria, anima il Cortile 
del Broletto di Novara per il secondo anno consecutivo. Un’intera giornata 
quindi all’insegna della stessa filosofia alla base di NovaraJazz: promuovere 
e diffondere la buona musica.
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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05-06/06
12-13/06

“Deejazz Warm Up”
CORTILE DEL BROLETTO, Novara
DALLE ORE 19.00
INGRESSO GRATUITO

NOVARAJAZZ WARM UP

Ogni venerdì e sabato dei due fine settimana in cui NovaraJazz darà 
vita alla rassegna 2015 per il centro della città di Novara, il Cortile 
del Broletto inizia a diffondere note coinvolgenti già dall’happy hour.

Dalle ore 19.00 fino all’inizio del main concert della serata, ci sono alcuni tra 
i migliori deejay della scena novarese a movimentare l’aperitivo: Riccardo 
Casari a.k.a. NO FUN, Lello Matrone a.k.a. MadL, Federico Oliviero Vinella 
a.k.a. Fred Bully e dj D.

L’aria è resa ancora più frizzante dalle bollicine della BirraJazz, nata dalla 
collaborazione con il birrificio artigianale di Trecate (NO) Croce di Malto, 
capace di diffondere il buon gusto del luppolo anche ben oltre i confini 
novaresi e italiani.
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05-06/06
12-13/06

“Deejazz set”
PIAZZA DELLE ERBE, Novara
DALLE ORE 22.00
INGRESSO GRATUITO

NOVARAJAZZ DJ SET

Oltre al Cortile del Broletto, NovaraJazz prosegue il venerdì e il sabato 
sera dei due week end in centro città con i deejay set in piazza delle 
Erbe.

Dietro alla consolle prende posto Domenico Marafioti a.k.a. dj D, deejay 
resident di NovaraJazz con alle spalle importanti collaborazioni in molti 
locali della night-life novarese e milanese.
Sequenze di brani che spaziano dal soul al funky-jazz, per passare 
attraverso il jazz e il groove dello stile italiano e un po’ di disco anni ‘70 e 
dare luce alla notte novarese con una musica sempre curata e selezionata 
vi porteano leggeri nella notte di Novara.
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05-06/06
12-13/06

“Deejazz Afterparty”
049
Piazza Martiri, Novara
DALLE ORE 24.00

NOVARAJAZZ 
AFTERPARTY DJ SET

NovaraJazz non è solo concerti, ma è anche djset coinvolgenti ed 
entusiasmanti. Come una prassi che si è consolidata gli anni scorsi, la 
musica di NovaraJazz non si spegne con i dj set nel Cortile del Broletto, 

ma continua fino a notte fonda. E dal pieno centro cittadino ci spostiama 
di pochi passi fino al noto 049, il locale novarese che è ormai un punto di 
riferimento per i giovani della città e per continuare a ballare insieme tutta 
la notte.
A riempire il buio del primo week end ci pensano i Soulful Torino insieme con 
il russo Dj Chak e il loro repertorio R&B e soul sempre di grande stile.
Le notti del secondo week end sono invece illuminate dai We Free Kings 
per continuare con un vero e proprio pieno di jazz, suonato sempre ed 
unicamente dal vinile originale.
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dal 21/05
al 14/06

CENTRO CITTA’, Novara

VETRINA IN JAZZ

L’onda travolgente di NovaraJazz arriva a toccare strade, piazze e parchi, 
che si trasformano in scenari suggestivi per le esibizioni musicali di 
musicisti nazionali ed internazionali. Non sono da meno le vetrine dei 

negozi del centro di Novara, che diventano delle finestre per poter guardare 
al mondo della musica jazz. Con il concorso “Vetrina in Jazz” e l’aiuto dei 
commercianti, Novara si trasforma in una entusiastica arena jazz.
Lo scorso anno, più di 100 negozi hanno aderito all’iniziativa e contribuito 
a rendere più jazz la città.
Dal 21/05 al 14/06, i negozi coinvolti allestiranno la loro vetrina richiamando 
il tema della musica jazz, la sua storia e i suoi segni più caratteristici. 
I negozianti possono approfittare dell’occasione per dare libero sfogo 
alla creatività. A decretare il vincitore sono gli amici di Facebook, che 
indicheranno con un “Like” la loro vetrina preferita. La vetrina scelta come 
la più “jazz” viene premiata sabato 13/06 sul palco di NovaraJazz nel 
Cortile del Broletto.
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20/05
10/06

“CineJazz”
OPIFICIO CUCINA & BOTTEGA
via Gnifetti 45, Novara
ORE 21.30

JAZZ, SI GIRA!

A consolidare il sodalizio tra NovaraJazz e Opificio è l’unione tra jazz e 
cinema con due serate di cinema d’autore. Mercoledì 20/05 la cinepresa 
è tutta per “Misha and so on”, documentario che il regista Cherry Duyns 

ha dedicato al pianista e compositore olandese Misha Mengelberg, fondatore 
della ICP Orchestra. Con immagini e musica Duyns racconta il percorso della 
malattia -Alzheimer- che lo affligge. Presente alla proiezione è Francesca 
Patella, con la sua mostra fotografica dedicata al Bimhius e ai suoi artisti.

Mercoledì 10/06 lo schermo passa a “Soldier of the road”, un film che è il 
ritratto di Peter Brotzmann, ospite d’onore della serata di proiezione. Il film 
affronta molti aspetti della vita di Brotzmann: l’infanzia, l’attività di pittore, il 
difficile rapporto con il padre Brötzmann si interroga anche sull’origine della 
aua ispirazione: “Forse è il blues che ognuno ha dentro”, è la sua risposta.

Ingresso libero; possibilità di aperitivo o cena a pagamento prima delle proiezioni.
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14/06
“Scuola in Jazz”
CORTILE DEL BROLETTO, Novara
DALLE ORE 18.00
INGRESSO GRATUITO

NOVARAJAZZ E SCUOLA 
DI MUSICA DEDALO

È un sodalizio ormai consolidato anche quello tra Novara Jazz e la Scuola di
Musica Dedalo di Novara. L’obiettivo comune è la diffusione della buona 
musica suonata, coinvolgendo anche i giovani artisti e dandogli una guida 

nella loro formazione musicale. Anche quest’anno non può quindi mancare 
l’appuntamento per le giovane promesse.
Claudio “Wally” Allifranchini, parte di una lunga generazione di strumentisiti, 
oltre alle numerosi attività e collaborazioni musicali, è docente alla Scuola 
di Musica Dedalo di Novara del corso di Musica d’Assieme ad Indirizzo 
Jazzistico. Per NovaraJazz capitanerà una big band di studenti con trombe, 
trombone, sassofoni, clarinetto, chitarre elettriche, contrabbasso, piano, 
batteria e voce.
Dopo 20 anni di attività, con i suoi numerosi corsi, la Scuola di Musica Dedalo
rappresenta la testimonianza di un modello di organizzazione cooperativa che
sembra essere funzionale e suscitare la fiducia di tante famiglie novaresi.
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NOVARA STREETJAZZ

“Il Jazz si fa Strada”
PER LE VIE DEL CENTRO, Novaradal 09/06

al   14/06

Musica e città diventano una cosa sola: StreetJazz prende piede per le 
strade novaresi con artisti che suonano in acustico e rendono ancora 
più piacevole il passeggiare dei cittadini. L’artista ha la possibilità di 

creare una sintonia con il pubblico che si ferma ad ascoltarlo e di instaurare 
complicità con i passanti. Le esibizioni sono situazioni legate ai diversi 
orari di socialità che scandiscono la quotidianità: il pranzo, l’aperitivo, la 
cena o il dopo cena. Il sabato e la domenica il jazz si fa largo tra la gente 
distribuendosi nell’area pedonale cittadina per tutto il pomeriggio.
La musica si integra con il contesto urbano, ne valorizza gli angoli delle 
vie e delle piazze, e tutto il centro è il grande palcoscenico a cielo aperto.

martedì 09/06 - dalle ore 18.30 - Centro città, Novara
mercoledì 10/06 - dalle ore 21.00 - Centro città, Novara
giovedì 11/06 - dalle ore 22.00 - Centro città, Novara
venerdì 12/06 - dalle ore 22.00 - Centro città, Novara
sabato 13/06 - dalle ore 11.00 e dalle ore 18.00 - Centro città, Novara
domenica 14/06 - dalle ore 11.00 e dalle ore 18.00 - Centro città, Novara
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In attesa del concerto dell’ICP Orchestra, una delle sue prime ramificazioni 
scalda l’atmosfera con il primo Tramonto in Jazz del 2015. Il pianista Guus 
Janssen è solito esprimere le sue note in chiave jazz contemporanea. 

Con il clarinetto di Michael Moore portano sul palco le tradizioni musicali 
improvvisate del jazz olandese e americano.

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.
La formula è quella nota al pubblico degli appuntamenti di NovaraJazz 
all’Opificio: aperitivo + concerto a €10 o cena + concerto a €25.

21/05
“Tramonto in Jazz: la Risaia”
OPIFICIO - CUCINA & BOTTEGA
via Gnifetti 45, Novara
ORE 20.00

GUUS JANSSEN
& MICHAEL MOORE
Guus Janssen: piano Michael Moore: clarinetto, sax alto
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22/05
“Tramonto in Jazz: il Parco”
BIRRA & FARINA
strada statale del Sempione 88, Castelletto Ticino (NO)
ORE 19.30

MARY OLIVER, AB BAARS, 
WOLTER WIERBOS

Mary Oliver ha sempre lavorato in ambito musicale come compositrice 
e improvvisatrice di musica contemporanea. Ab Baars riporta a 
NovaraJazz il suo stile improvvisato e del tutto peculiare dopo il 

concerto del Marzo 2013. Wolter Wierbos è un compositore istantaneo, 
importatore di ogni stile nel suo suono libero e instancabile.

Nell’esprimere il concetto di ristorazione sostenibile, salvaguardando 
l’ambiente e promuovendo le eccellenze del territorio, l’Agripizzeria Birra & 
Farina ospita il Tramonto in Jazz. Si utilizzano prodotti sicuri, freschi, genuini 
e ricchi di elementi nutritivie materie prime agroalimentari che provengono 
principalmente dalle nostre campagne.

E’ prevista una cena a tema jazz con un menù fisso a pagamento.

Mary Oliver: violino
Ab Baars: clarinetto, sax tenore

Wolter Wierbos: ottoni

Comune di
Castelletto Sopra Ticino
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23/05
“Jazz Brunch: il Parco”
CIRCOLO SANTA CRUZ
via del Forno 14, fraz. Santa Croce, Borgomanero (NO)
ORE 12.00

THOMAS HEBERER
& HAN BENNINK
Thomas Heberer: tromba Han Bennink: batteria

Definito come “l’inovatore” e “il genio” della tromba, il tedesco Thomas 
Heberer duetta con Han Bennink, il versatile batterista co-fondatore della 
Instant Composer Pool (ICP) Orchestra e che collabora occasionalmente 

con i più grandi luminari del mondo jazz di oggi. Insieme in duo a Borgomanero 
danno già ad intendere che lasceranno il pubblico a bocca aperta.

La Pro Loco di Borgomanero, con la riapertura del Circolo Santa Cruz, si è 
proposta di rimettere a disposizione della comunità e dei giovani uno spazio 
di incontro ed aggregazione. Il circolo presenta un’attenzione particolare alla 
dimensione ambientale, l’accoglienza e l’aggregazione, la dimensione aperta 
dello spazio pubblico, con sempre nuove possibilità di utilizzo da parte di 
persone e associazioni.
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24/05
“Jazz on the Road: Jazz Bike”
DA PIAZZA DELLA REPUBBLICA
VERSO VILLA PICCHETTA
RITROVO ORE 10.00

TAPPA JAZZ
IN BICICLETTA VERSO VILLA PICCHETTA

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 km, raggiungeranno Villa Picchetta dove 
saranno accolti dal Jazz Brunch e dalla musica di NovaraJazz. La sede 
dell’Ente di Gestione delle Aree protette del Ticino e del Lago Maggiore è la 
tappa finale del percorso in jazz in bicicletta attraverso il Parco.

Comune di Cameri
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24/05
“Jazz Brunch: il Parco”
VILLA PICCHETTA
Località Villa Picchetta, Cameri (NO)
ORA 12.00

TOBIAS DELIUS
& TRISTAN HONSINGER
Tobias Delius: sax tenore Tristan Honsinger: violoncello

Arriviamo all’ultima sorpresa dell’ICP Orchestra con uno strepitoso 
duo di sassofono e violoncello. Tobias Delius porta il suo tocco di un 
tono profodno e caldo e Tristan Honsinger è parte integrante della 

generazione di improvvisatori europei. La loro è una musica capricciosa che 
ricorda un’effusione improvvisata e casuale.

Villa Picchetta è un edificio tardo quattrocentesco, da sempre luogo di 
residenza signorile, con una struttura a U che si accentra nella sala centrale 
ottagonale. Residenza anche dell’Ordine dei Gesuiti, oggi è significativa la 
collocazione nell’area verde della vallata del fiume, fra boschi, prati e lanche, 
a cui si raccorda attraverso tre giardini, a ovest, sud, ed est.

Comune di Cameri
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24/05
“Tramonto in Jazz: la Risaia”
CASCINALE DEI NOBILI
via Cavour 4, Casalbeltrame (NO)
ORE 18.00

NIDO WORKSHOP
Paolo Benzoni: batteria
Filippo Cozzi: sax tenore
Luca Pissavini: contrabbasso

Francesco Chiapperini: sax alto, clarinetto
Vito Emanuele Galante: tromba, flautini

NIDO Workshop nasce per creare un linguaggio jazzistico contemporaneo, 
attento alla tradizione ma pregno della musica dei nostri giorni. 
Collettività e solismo. La musica che ne viene fuori è fluida, intensa e 

suonata e si ripercuote su un suono asciutto, che arriva subito, semplice ma 
pieno di sfumature.

Un cascinale, un museo multimediale che porta a quando le campagne erano 
lavorate senza macchinari, una scenografia di cinque chiese “matrioska”, 
le risaie dei risi neri italiani Venere e Artemide, la degustazione dei prodotti 
del territorio e una raccolta di scultura del ‘900 tra le più importanti d’Italia. 
Casalbeltrame si rivela un polo artistico e culturale inaspettato.
Il concerto è preceduto dalle letture della scrittrice e poetessa Lucrezia Lerro, 
autrice del recentissimo “Sangue matto” (Mondadori).

Comune di Casalbeltrame



71 I NovaraJazz

04/06
“Tramonto in Jazz: la Risaia”
CASCINA GRAZIOSA
frazione Cascina Graziosa, Casalino (NO)
ORE 18.00

DÉMODÉ
Andrea Zampieri: clarinetto
Francesco Zanon: violino
Claudio Colaone: sassofoni

Luca Laruina: pianoforte
Carin Marzaro: basso elettrico
Alberto Zenarolla: batteria

Suonano musica strumentale, un crossover fra jazz, folk, progressive, 
rock, musica da film, ispirazioni classiche e popolari e mostrano la loro 
bravura nel mescolare jazz, influenze balcaniche e folk progressive. 

Sono i Demode, una pocket-size orchestra di sei giovani musicisti del Friuli-
Venezia Giulia.

Cascina Graziosa, storica e importante cascina del Basso Novarese, ha origini 
legate a quelle della famiglia novarese Graziosi del XVI secolo. E’ una delle 
principali e 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.

E’ prevista una cena a pagamento con possibilità di prenotazione.

Comune di Casalino
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05/06
“Tramonto in Jazz: il Parco”
CENTRALE IDROELETTRICA “ORLANDI”
via Dogana Vecchia, Galliate (NO)
ORE 18.00

FILIPPO COSENTINO
Filippo Cosentino: chitarra

Un talento riconosciuto e premiato come nuova figura della Fusion 
internazionale. Cosentino è oggi uno dei chitarristi più interessanti e 
richiesti del panorama musicale, lo confermano le sua collaborazioni e 

la critica specializzata di Jazzit che afferma: “La sua musica guarda al Pat 
Metheny delle ballad più ispirate”.

Il Centro Parco del Ticino e Lago Maggiore occupa la sala della storica centrale 
idroelettrica, costruita agli inizi del ‘900 sul Canale Langosco in Galliate. 
L’edificio è 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.

Comune di Galliate
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06/06
“Jazz Brunch: La Risaia”
ALCAROTTI
via Pajetta 8, Novara
ORE 13.00

Tito Mangialajo Rantzer: contrabbasso Dimitri Grechi Espinoza: sax alto

Dimitri Grechi Espinoza e Tito Mangialajo Rantzer si sono ritrovati grazie 
al violista Paolo Botti, che li ha riuniti per dar vita al proprio quartetto. 
Musica senza preconcetti, in cui il suono è l’elemento centrale, un 

dialogo tra musicisti che si stimano e si ascoltano con grande piacere 
cercando stimoli tra jazz tradizionale e improvvisato.

In una zona storica di Novara, vicino a dove nel 1931 fu inaugurato lo stadio 
cittadino detto “del Littorio” e dove sullo sfondo veglia la Cupola antonelliana, 
sorge l’Alcarotti Beach Bar compreso all’interno di un esclusivo e omonimo 
centro sportivo e attrezzato con piscina estiva, luogo di divertimento e di 
grandi eventi.

MANGIALAJO RANTZER
& GRECHI ESPINOZA
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06/06
“Tramonto in Jazz: la Risaia”
CROCE DI MALTO
corso Roma 51, trecate (NO)
ORE 18.00

EZ QUARTET
Enrico Zanella: chitarra
Giovanni Po: chitarra ritmica

Matteo Zucconi: contrabbasso
Simone Valla: sax, clarinetto

Ispirandosi alle sonorità del jazz acustico europeo degli anni ‘30 e ‘40 gli EZ 
Quartet uniscono il genere swing con lo stile delle composizioni classiche 
da camera. La fonte di ispirazione proviene da Django Reinhardt e il suono 

finale che viene dedicato al pubblico è potente, originale e moderno, a volte 
con l’aggiunto di una sezione fiati e altre volte di una fisarmonica.

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 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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07/06
“Jazz on the Road: Jazz Run”
ROBECCO SUL NAVIGLIO

RITROVO ORE 9.00

JAZZ ON THE ROAD

Nasce quest’anno la prima edizione della Jazz Run, una corsa podistica 
non competivia organizzata con il sostegno del Gruppo Podistico La 
Tigre di Robecco sul Naviglio. Il percorso si snoda per 5 km lungo la riva 

del Naviglio Grande, totalmente immersi nella pace della natura che circonda 
l’antico borgo di Robecco.

La manifestazione podistica a passo libero è aperta a tutti e si snoda su un 
percorso di 6,4 km circa lungo il tratto di Naviglio che attraversa Robecco sul 
Naviglio, per le vie cittadine e per le strade delle campagne circostanti.
Il programma prevede il ritrovo e le iscrizioni dalle ore 9.00 presso il Parco di 
Archinto e la partenza della gara alle ore 10.00 da via Matteotti.
Seguirà il classico Jazz Brunch con concerto e degustazione.

Comune di Robecco
sul Naviglio



77 I NovaraJazz

07/06
“Jazz Brunch: il Parco”
ALZAIA SUL NAVIGLIO
via Ripa Naviglio, Robecco sul Naviglio (MI)
ORE 12.00

PAOLO BOTTI TRIO
Betty Gilmore: voce
Paolo Botti: viola, banjo, dobro

Mariangela Tandoi: piano, fisarmonica

Un trio che nasce dall’amore dei tre musicisti per il blues nella sua forma 
immediata e semplice: la vocalità della Gilmore rifugge da tutti i clichè 
e arriva diretta al nocciolo del blues, gli strumentisti ne assecondano 

la naturalezza senza inutili tecnicismi. Accanto alla rilettura di canzoni 
tradizionali, il trio propone anche brani originali.

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.

Comune di Robecco
sul Naviglio
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07/06
“Tramonto in Jazz: la Risaia”
CHIESA DI SAN PIETRO
viale Marchetti 22, Cerano (NO)
ORE 18.00

FUNKIN’ MONKS
Filippo Cozzi: sax tenore
Vito Emanuele Galante: tromba
Luca Pissavini: basso elettrico

Gabriele Orsi: chitarra
Andrea Bruzzone: batteria

Dopo il loro coinvolgente concerto in una delle serate di Taste Of Jazz, la 
rassegna invernale di NovaraJazz, tornano i Funkin’ Monks. Il gruppo 
propone il loro repertorio in acustica costituito da brani inediti e da 

arrangiamenti di brani di Thelonious Monk che trasportano il suono e il 
pubblico verso direzioni inedite.

La chiesa di San Pietro è un edificio a tre navate di quattro campate ciascuna, 
con transetto e tiburio gotici. Di pregio l’icona cinquecentesca posta sull’altare 
maggiore raffigurante la Vergine che allatta il Bambino. Nel XVI secolo la 
Confraternica della Visitazione ne ha in carico la tutela e fa eseguire degli 
affreschi, ormai degradati, sulla facciata.

Comune di Cerano
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12/06
“Tramonto in Jazz: il Parco”
CASCINA BULLONA
strada Valle 32, Pontevecchio di Magenta
ORE 18.00

Gianni Gebbia: sax soprano
Gabrio Bevilacqua: contrabbasso

Gioele Pagliaccia: batteria

GIANNI GEBBIA
MAGNETIC TRIO

Lo scopo del gruppo è quello di concentrarsi sulle proprie composizioni 
e melodie sviluppate in un lunghissimo arco di tempo dai primi anni 
‘80 ad oggi attraversando le esperienze musicali più disparate: dal folk 

alla world music, dall’improvvisazione radicale al jazz contemporaneo, con 
caratteri di relativa novità.

Immerso nella campagna, l’Agriturismo Cascina Bullona rappresenta la 
“porta d’ingresso” del Parco del Ticino a due passi dalla Riserva naturalistica 
La Fagiana. Cuore dell’attività sono i 20 ettari condotti con il metodo 
dell’agricoltura integrata. E’ l’angolo ideale per riscoprire la natura e la vita di 
campagna, dedicarsi ad  escursioni, giri in bici, percorsi natura.

Possibilità di cena a pagamento su prenotazione.
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13/06
“Jazz Brunch: la Risaia”
PALAZZO NATTA
piazza Matteotti 1, Novara
ORE 12.00

GIOVANNI FALZONE
Giovanni Falzone: tromba, elettronica

Trombettista e compositore comincia lo studio della tromba, presso la 
scuola di musica della banda del paese, all’età di 17 anni. Subito dopo si 
iscrive al Conservatorio di musica di Palermo e si dedica definitivamente 

alla musica jazz e alla composizione. Nel 2004 vince il premio di miglior 
nuovo talento secondo Musica Jazz.

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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13/06
“Tramonto in Jazz: il Parco”
MULINO VECCHIO
Roggia Molinara, Bellinzago Novarese (NO)
ORE 17.30

HOBO
Eloisa Manera: violino

Una formazione agile, dalle sonorità intense, sospese e delicate, che 
danno vita a una musica itinerante capace di trasformare spazi e luoghi 
in un’inconsueta avventura sonora. La musica di HOBO è caratterizzata 

da una nutrita varietà di linguaggi di frontiera, con marcate influenze avant-
rock e novecentesche, con incursioni classiche e popolari.

La sua esistenza risale al periodo tra il 1484. Nella valle del Ticino erano 
presenti, fin da epoca medievale, numerosi mulini idraulici, i cui ingranaggi 
erano azionati dalla forza delle acque derivate dal fiume. Tra questi, il Mulino 
Vecchio di Bellinzago che conserva ancora oggi tutti i meccanismi. Dal 1985  
conosce una nuova vita quale sede di eventi culturali, di mostre artistiche, di 
attività di educazione ambientale.

Massimo Giuntoli: harmonium
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14/06
“Jazz Brunch: il Parco”
PARCO BELDI’
viale Rimembranza 2, Oleggio (NO)
ORE 12.00

FLOATING FOREST
Davide Merlino: vibrafono, percussioni
Alberto Ricca: live electronics

Andrea Cocco: batteria
Federico Donadoni: basso, contrabbasso

Un free jazz dalle forti tinte etniche, con una presenza sempre più 
evidente di elettronica e noise, è il reportorio proposto dai Floating 
Forest, un collettivo di musicisti che percorrono da anni vie non battute 

nell’improvvisazione e nella scienza ritmica, legati alla zona dei grandi laghi 
del Piemonte.

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.

Comune di Oleggio



milano store  -  via san giovanni sul muro 21

risi risidasemprewww.risimilano.com
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L’Hamburgheria di Eataly
via Fratelli Rosselli 13- tel. 0321 611707

E’ un luogo dove potersi concedere la gioia di un hamburger 
Presidio Slow Food, quello di pura razza bovina Piemontese de 
La Granda, l’associazione di allevatori piemontesi che coniugano 
il piacere dei prodotti di alta qualità di Eataly con una ristorazione 
attenta, veloce, sobria e a prezzi sostenibili, declinata nella 
versione “da passeggio” o consumata senza fretta.

Circolo dei Lettori
via Fratelli Rosselli 20

Una nuova apertura nel cuore medievale della città: finalmente 
apre un caffè con colazioni, ottimi menu a pranzo e cocktail. 
Uno spazio multifunzionale, in collaborazione con il Circolo dei 
Lettori di Torino, che realizzerà nei prossimi anni molti incontri 
con scrittori ed eventi legati al mondo della letteratura e della 
poesia. In allestimento alcune foto sulla storia di NovaraJazz.

Ristorante Pizzeria Centro
corso F. Cavallotti 9 - tel. 0321 623232

Il locale a gestione familiare unisce nel proprio menù ricette 
tipicamente del sud a gustose pizze. L’ottima pizza, con 
abbondanza di condimenti, è arricchita dall’offerta del lunedì e 
del venerdì della pizza al metro. I dolci sono rigorosamente fatti 
in casa e la gentilezza e il costante buonumore del personale 
danno il giusto tocco alla serata novarese.





Caffè Borsa Restaurant
piazza Martiri della Libertà - tel. 0321 625121

Dal 1961, il Caffè Borsa Restaurant è sinonimo di qualità. Ogni
giorno, dalle 17.30 alle 21.00 è il momento dell'aperitivo a 
buffet, con 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 un’ampia selezione di drink, 
vini, distillati e coppe di gelateria artigianale. 

049
Piazza Martiri della Libertà - tel. 3939281306

In pochi anni è diventato tra i locali del centro più frequentati dai 
giovani della provincia di Novara, grazie ad una visione di bar 
più alternativa, la quale incomincia dalla colazione al pranzo, e 
così sino all’aperitivo con i ricchi taglieri, per poi cenare con le 
golose proposte del pizzaiolo e concludere la serata con musica 
live e dj set.

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

L’atmosfera di Opificio porta a dimenticare 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
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Novara è seconda solo a Torino. 
Non è un dedalo d'auto chiassose, 
non galleggia nello smog, ti regala 
la quiete necessaria alla vita e nelle 
mattine dorate, nella brezza azzurrina 
si eleva il Monte Rosa a regnare 
sovrano sul territorio circostante. 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...

Marco Tagliafierro
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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 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".

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.
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Con il Patrocinio di

NUTRIRE IL PIANETA
ENERGIA PER LA VITA

Il Presidente della Regione Piemonte Sergio Chiamparino, l’Assessore alla Cultura della Regione 
Piemonte Antonella Parigi, oltre a Marco Chiriotti, Marzia Baracchino, Cristina Giacobino e 
Donatella Peruzza. Matteo Besozzi, Presidente della Provincia di Novara. Il sindaco Andrea 
Ballarè, l'assessore Paola Turchelli e l'assessore Sara Paladini per il Comune di Novara. Paolo 
Cortese, Ettore Colli Vignarelli e Antonella Vivarelli. 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. Pino Nobile e Gianluca Vacchini della 
Fondazione Comunità Novarese. Peppino Leonetti, Adolfo Rizzardelli, Marco Zanetta e Mario 
Balossini della Società Fotografica Novarese. Ambasciata di Norvegia. Maria Rosa Fagnoni 
dell'ATL Novara. La Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici, i Comuni di Ameno, 
Bellinzago, Cameri, Casalbeltrame, Casalino, Castelletto Ticino, Cerano, Galliate, Magenta, 
Oleggio, Robecco sul Naviglio. L'Ente Gestore per il Parco del Ticino, BASEXALTEZZA, Gruppo 
Podistico La Tigre, Museo ‘l Civel per l'entusiasmo con cui ci hanno accolto per gli eventi sul 
territorio. Giulia Gregori, Flavia Vigoriti, Federica Mastroianni e Angela Zanellato di Novamont. 
Luca Caramella di SSCCI. Massimo Lapucci, Patrizia Perrone e Gianluca Leone di Fondazione 
CRT. Filippo Servalli e Maria Teresa Betti di Radici Chimica. Luisa Papotti. Roberto Giani. 
Sistema Integrato Novarese, Play Me, Risi, Bar Basso, Caseificio Giordano per il supporto. La 
dottoressa 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 e tutta la redazione di 
Zero. Gli amici di Opificio. Matteo Berti e tutto lo staff dell'Hotel Cavour. Massimo Dellavecchia. 
Carolina Ferrara che mi ha cambiato la vita, Marco Scotti per le sere al Tabarro, Serena Galasso 
per le belle scarpe, Riccardo Cigolotti l’azero, Chiara Gozzi mezza inglese, Laura Airoldi per la 
boxe, Jack Rizzotti perchè mi sopporta, Chiara Bozzola perchè lo sopporta, Francesca Tettoni 
la più precisa, Gabriele Fornito che ha tardato la laurea per noi, Emanuele Meschini che non 
si arrabbia mai. Martina. Chiara Tordi nuova vetrinista. Michela Riefolo per l’anno scorso. Carlo 
della Lazzarelli. Gianmaria Aprile. Fabrizio Famoso. Domenico Marafioti sempre grande, Alberto 
Ugolini. Tutti i fantastici volontari. Enrico Bettinello, Francesca Patella, Andrea Pistorio, Elena 
Orlandi per i testi del catalogo. Achille Silipo, Roberto Santagostino (in attesa di sponsor). Tiziana 
Nidasio. Albertina, Valentina, Teresa, Ludovica, Achille, Fred, Lucia ed Enrico, Pilli, Pia e Renato, 
Riccardo Bergerone, Roberto Masotti, Corrado Bonomi per le chiavi d'oro, Fabio Bertelli, Paolo 
Besana, Gianni Pini, Massimo, Cochi e Lia, e tutti quelli che abbiamo dimenticato ma continuano 
a sostenerci, visto che dodici anni di jazz non ci hanno ancora abbattuti. Un pensiero speciale 
a Mario Lombardini a cui pensiamo più di ogni altra persona. 

NovaraJazz ringrazia
Regione Piemonte
Provincia di Novara
Comune di Novara
ATL Novara

Fondazione BPN
Fondazione CRT 
Conservatorio Guido Cantelli
Consorzio Tutela Nebbioli Alto Piemonte

Con il patrocinio di



1 Cortile del Broletto
    VIA FRATELLI ROSSELLI 21

2 Auditorium Brera
    VIALE VERDI 2
3 Conservatorio Cantelli
    VIA COLLEGIO GALLARINI 1
4 Castello di Novara
    PIAZZA MARTIRI

5 Stazione di Novara
    PIAZZA GIUSEPPE GARIBALDI 5
6 BASEXALTEZZA
    BALUARDO LAMARMORA 17/D

  7 Giardino di Palazzo Natta
     PIAZZA MATTEOTTI 1
  8 Casa Bossi
     VIA PIER LOMBARDO

  9 Teatro Coccia
     VIA FRATELLI ROSSELLI 47

10 Cortile della Soprintendenza
     CORSO CAVALLOTTI 27

11 Piazza delle Erbe
     PIAZZA CESARE BATTISTI

12 Cupola Antonelliana
     VIA SAN GAUDENZIO 22
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Vieni a NOVARAJAZZ 2015
con la Torino+Piemonte Card,
per te agevolazioni e riduzioni
su gadget e accessori personalizzati!

www.turismotorino.org/card
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FOLLOW US!

DA NON PERDERE!!! 

In più ingresso gratuito nei 
più importanti musei e mostre
di Torino, nei castelli, fortezze e 
nelle Residenze Reali del Piemonte


