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     VIA FRATELLI ROSSELLI 47
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    VIALE VERDI 2
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novarajazz
stagione 2017/2018

domenica 24/09/2017
ALEXANDER HAWINKS
& GABRIELE MITELLI
Azienda Barbaglia, Cavallirio
sabato 14/10/2017
ADA MONTELLANICO
& ANTONIO ZAMBRINI
Brera, Novara
sabato 21/10/2017
BANDA FILARMONICA DI 
OLEGGIO PLAYS MASECKI
Teatro Civico, Oleggio
sabato 04/11/2017
EVE RISSER
Brera, Novara
sabato 18/11/2017
ROBERTA RACIS, FRANCESCO 
DIODATI & ERMANNO BARON
Brera, Novara
sabato 02/12/2017
AGRAKAL TRIO
Brera, Novara
sabato 20/01/2018
DAVE BURRELL + ARARAT 
ENSEMBLE ORCHESTRAI
Brera, Novara
sabato 10/02/2018
TREVOR WATTS & VERYAN WESTON
Brera, Novara
sabato 03/03/2018
TOMASZ DABROWSKI OCEAN 
FANFARE
Brera, Novara
giovedì 30/04/2018
ROGER ROTA OCTO
Opificio, Novara

sabato 24/03
I Rumori del Jazz
La Talpa dei Bambini, Novara
sabato 14/04
I Rumori del Jazz
La Talpa dei Bambini, Novara
sabato 05/05
I Rumori del Jazz
La Talpa dei Bambini, Novara

sabato 19/05
ore 17:00
BOOM - Festival dei Bambini
Percorsi Imaginifici tra 
Parole e Musica
Canonica del Duomo, Novara

giovedì 24/05
ore 16:30
Fiabe in Jazz
Biblioteca Negroni, Novara
ore 19:30
mostra fotografica
15 anni di NovaraJazz
Opificio, Novara
ore 20:30
NOVARAJAZZ 
COLLECTIVE
Opificio, Novara

venerdì 25/05
ore 16:30
Fiabe in Jazz
Biblioteca, Galliate
ore 21:30 - Cena concerto
IMPROVEU
Cascina Bullona, Magenta

sabato 26/05
ore 10:00
Laboratorio
Facciamo il pane
Mulino Vecchio, Bellinzago
ore 13:00
LINDA FREDRIKSSON 
& SILVIA BOLOGNESI
Mulino Vecchio, Bellinzago
ore 19:00
EMANUELE PARRINI
& HÅKON BERRE
Centrale Orlandi, Galliate
ore 21:30
MAX PRANDI 
VINTAGE TRIO
Parco Beldì, Oleggio

domenica 27/05
ore 9:30
ride novarajazz
biciclettata da piazza della 
Repubblica a Novara verso Villa 
Picchetta a Cameri
ore 11:00
LINDA FREDRIKSSON
diramatore Cavour, Parco del Ticino
ore 12:00
SILVIA BOLOGNESI
La Quercia, Parco del Ticino
ore 13:00
Laboratorio Le Foglie 
In-Forma +
MAURO AVANZINI
& EMANUELE PARRINI
Villa Picchetta, Cameri
ore 18:00
MARTHE LEA
Vigna, Suno
ore 21:00
HÅKON AASE
& MARTHE LEA
Cascinale dei Nobili, 
Casalbeltrame

giovedì 31/05
ore 21:30
MATTEO BORTONE TRIO
CLAROSCURO
Broletto, Novara
ore 22:30
PIPE DREAM
Broletto, Novara

venerdì 01/06
ore 18:00
presentazione
Conversazioni
con Steve Lacy
Circolo dei Lettori, Novara
ore 19:00
SIMONE LOBINA
Croce di Malto, Trecate
ore 21:30
GIOVANNI GUIDI 
DRIVE!
Broletto, Novara
ore 22:30
HORSE LORDS
Broletto, Novara

sabato 02/06
ore 11:00
HANK ROBERTS
Basilica di San Gaudenzio, 
Novara
ore 13:00
DAN KINZELMAN 
& SAM HABERMAN
Biblioteca Negroni, Novara
ore 19:00
FILIPPO VIGNATO, 
PASQUALE MIRRA & 
GIORGIO PACORIG
Museo Faraggiana, Novara
ore 21:30
NUBIYAN TWIST
Broletto, Novara
ore 23:00
UPO PARTY
Broletto, Novara

domenica 03/06
ore 13:00
CLOCK’S POINTER 
DANCE
Sala del Compasso, Novara
ore 18:00
JOHNNY LAPIO 
TORINO PERFORMING 
ORCHESTRA
Broletto, Novara

giovedì 07/06
ore 21:30
PIGRECO
Broletto, Novara

ore 22:30
GIANLUIGI TROVESI
& RUDI MIGLIARDI + 
BANDA FILARMONICA 
DI OLEGGIO
Broletto, Novara

venerdì 08/06
ore 18:00
presentazione
Grande Musica Nera. 
Storia dell’Art Ensemble 
of Chicago
Circolo dei Lettori, Novara
ore 19:00
GORAN KAJFES, 
JONAS KULLHAMMAR, 
JESPER NORDENSTRÖM 
& JOHAN HOLMEGARD
Castello, Novara
ore 21:30
DE BEREN GIEREN
Broletto, Novara
ore 22:30
THE YOUNG MOTHERS
Broletto, Novara
ore 22:30
SILENT PARTY
piazza della Repubblica, Novara

sabato 09/06
ore 11:00
JOHN SURMAN
Basilica di San Gaudenzio, 
Novara 

ore 13:00
PER TEXAS 
JOHANSSON, REINE 
FISKE & JOHAN 
BERTHLING
Palazzo Natta, Novara
ore 19:00
JASON JACKSON & 
STEFAN GONZALEZ + 
JONATHAN HORNE
Canonica del Duomo, Novara
ore 21:00
Fiabe in Jazz Notturno 
con Jason Jackson e La 
Talpa dei Bambini
Canonica del Duomo, Novara
ore 21:30
GORAN KAJFES 
SUBTROPIC ARKESTRA
Broletto, Novara

domenica 10/06
ore 13:00
INGEBRIGT HÅKER 
FLATEN
Galleria Giannoni, Novara
ore 16:00
Coloriamo la Musica 
con Vito Emanuele 
Galante Trio e La Talpa 
dei Bambini
Broletto, Novara
ore 18:00
DEDALO SWING BAND
Broletto, Novara

StreetJazz
sabato 09/06 - alle ore 11:00 e alle ore 17:00 - Centro città, Novara
domenica 10/06 - alle ore 11:00 e alle ore 17:00 - Centro città, Novara

Primavera Vinile
domenica 10/06 - dalle ore 10:00 - Broletto, Novara
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Giunta alla quindicesima edizione, la Stagione 2017/2018 di NovaraJazz indossa la sua veste 

estiva. NovaraJazz è ancora il palcoscenico unico nel cuore di Novara per il grande jazz, 

l’improvvisazione, le sperimentazioni elettroniche e le contaminazioni tra le arti.

Anteprima nel segno dei più piccoli
NovaraJazz 2018 apre con un’anteprima per i più piccoli: sabato 19 maggio all’interno di “Boom- 

Il Festival dei Bambini” a partire dalle 17 nel Cortile della Canonica con il progetto “Percorsi 

Imaginifici tra Parole e Musica” del trombettista Vito Emanuele Galante.

Il primo weekend a tutto Taste of Jazz
Il primo fine settimana apre le danze giovedì 24 maggio, alla Biblioteca Negroni di Novara con le 

Fiabe in Jazz per bambini. All’Opificio suona il NovaraJazz Collective, il collettivo che si ispira al 

“workshop improvvisativo”, e inaugura la mostra fotografica “15 anni di NovaraJazz”. Venerdì 25 

maggio NovaraJazz si sposta alla Cascina Bullona di Magenta dove si svolge, a seguito di un’intera 

settimana di “residenza”, il concerto di ImproveU, per un progetto a cura di Enrico Bettinello, 

commissionato da NovaraJazz, che unisce tre musicisti giovani, innovativi e creativi provenienti 

da Finlandia, Italia e Norvegia. Sabato 26 maggio al Mulino Vecchio di Bellinzago Novarese è 

ancora tempo di taste of jazz con Linda Fredriksson al sax e Silvia Bolognesi al contrabbasso. I 

bambini possono imparare con il Laboratorio Facciamo il Pane con Rita Schiavo. Alla Centrale 
Orlandi di Galliate va in scena il duo composto da Emanuele Parrini al violino e Håkon Berre alla 

batteria e al Parco Beldì di Oleggio si chiude la serata con il Max Prandi Vintage Trio. Domenica 

27 maggio si riparte con la biciclettata che parte da novara e arriva a Villa Picchetta a Cameri, con 

due tappe musicali: al Diramatore Cavour con Linda Fredriksson e alla Località La Quercia con 

Silvia Bolognesi. A Villa Picchetta a Cameri si esibisce Mauro Avanzini in duo con Emanuele 
Parrini. e i bambini si divertono con il Laboratorio Le Foglie In-Forma con Emanuela Fortuna. Si 

prosegue in Vigna a Suno con Marthe Lea al sax e al Cascinale dei Nobili a Casalbeltrame con il 

duo di Håkon Aase e Marthe Lea.

Il secondo weekend tra le chiese, i musei e le biblioteche
Giovedì 31 maggio si riparte con un doppio imperdibile appuntamento nel cuore di Novara, al Broletto, 

con Matteo Bortone Trio – ClarOscuro, grazie alla collaborazione con Young Jazz di Foligno, e Pipe 
Dream, il frutto di una collaborazione internazionale tra il violoncellista statunitense Hank Roberts e 

quattro tra i musicisti più creativi e trasversali della nuova scena italiana: Pasquale Mirra, Zeno De Rossi, 

Giorgio Pacorig e Filippo Vignato. Venerdì 1 giugno si inizia al Circolo dei Lettori per la presentazione 

di “Conversazioni con Steve Lacy”, una raccolta di interviste, anche inedite, e di scritti autobiografici 

e artistici, con l’intervento di Francesco Martinelli, e ci si sposta a Birrificio Croce di Malto di Trecate 
con il chitarrista Simone Lobina nella performance “Solo”. Al Broletto l’appuntamento della serata è 

con Drive! del trio composto da Giovanni Guidi, Joe Rehmer e Federico Scettri. Segue Horse Lords, il 

quartetto di Baltimora formato da Andrew Bernstein, Max Eilbacher, Owen Gardner e Sam Haberman. 

Sabato 2 giugno il buongiorno è affidato alla voce e al violoncello di Hank Roberts, che si esibirà nella 

Basilica di San Gaudenzio. Nel cortile della Biblioteca Civica Carlo Negroni ci sono poi il sassofonista 

americano Dan Kinzelman e Sam Haberman, il batterista degli Horse Lords, per un altro appuntamento 

taste of jazz. Il pomeriggio si ci sposta al Museo di Storia Naturale Faraggiana Ferrandi con il trio 

composto da Filippo Vignato, Pasquale Mirra & Giorgio Pacorig. 

E si torna nel Cortile del Broletto con Nubiyan Twist, un progetto con base a Londra e capitanato 

dal chitarrista e producer Tom Excell, mosso da uno stiloso “future jazz, afro-dub” a base di fiati, 

percussioni, elettronica e groove ondeggianti. Ma non si smette di ballare, perché la serata prosegue con 

UPO Party e il djset a cura degli studenti dell’Università del Piemonte Orientale Domenica 3 giugno la 

giornata inizia in uno dei luoghi più magici della città, la Sala del Compasso, con Clock’s Pointer Dance. 

Ci spostiamo ancora al Broletto perché va in scena l’energia di Johnny Lapio Torino Performing 
Orchestra, un ensemble costituito da alcuni dei più interessanti giovani creativi della scena torinese.

L’ultimo weekend tra piazze, cascine, chiese e street
Inizia giovedì 7 giugno al Broletto con il concerto dei Pigreco, giovani musicisti novaresi vincitori 

della seconda edizione del Premio “Taste of Jazz” (2017). La serata prosegue con Gianluigi Trovesi 
& Rudi Migliardi insieme alla Banda Filarmonica di Oleggio, nell’anno del suo 165° anniversario 

di fondazione. Venerdì 8 giugno si torna al Circolo dei Lettori per la presentazione di Claudio Sessa, 

Dudù Kouate e Fabio Ferretti del libro “Grande Musica Nera. Storia dell’Art Ensemble of Chicago”, 

il racconto delle esperienze artistiche più innovative del secondo Novecento sulla base della cultura 

afroamericana. Al Castello Sforzesco Visconteo di Novara si esibiscono Goran Kajfes, Jonas 
Kullhammar, Jesper Nordenström & Johan Holmegard. Si torna al Broletto con un doppio 

appuntamento. Si parte con De Beren Gieren, il trio belga tra i più intriganti della giovane scena europea, 

e si prosegue con The Young Mothers, un sestetto che si muove in una sorta di torre di babele stilistica e 

sonora, miscelando hardcore jazz con metal, rap con rock, hip hop con funk e free. In contemporanea, in 

Piazza della Repubblica torna l’appuntamento musicale più silenzioso che ci sia e si balla con il Silent 
Party®. La mattinata di sabato 9 giugno inizia ancora alla Basilica di San Gaudenzio con il sassofonista 

John Surman, chiave d’oro di quest’anno per NovaraJazz, e prosegue nel cortile di Palazzo Natta 

con il trio Per “Texas” Johansson, Reine Fiske & Johan Berthling. Si prosegue nel Cortile della 
Canonica del Duomo con il trio composto da Jason Jackson & Stefan Gonzalez + Jonathan Horne.  

Il Jazz per bambini e le sue letture nella notte animano la serata nel Giardino della Canonica del Duomo 

con “Fiabe in Jazz Notturno”, la musica di Jason Jackson e le letture de La Talpa dei Bambini. Mentre 

al Broletto è il momento della Goran Kajfes Subtropic Arkestra, un concentrato di energia a cavallo 

tra afrobeat, ethio-jazz e funky, arricchito da sfumature free ed eccentricità psichedeliche. Domenica 10 

giugno inizia tra i quadri e le opere esposte nella Galleria d’Arte Moderna Giannoni con il concerto del 

contrabbassista Ingebrigt Håker Flaten. Al Broletto il pomeriggio di Jazz per bambini è dedicato al 

laboratorio “Coloriamo la Musica” con il Vito Emanuele Galante Trio e La Talpa dei Bambini. E chiude 

il festival il concerto della Dedalo Swing Band diretta da Claudio ‘Wally’ Allifranchini, in un sodalizio 

ormai consolidato con l’obiettivo comune della diffusione della buona musica suonata.

NovaraJazz è inoltre la colonna sonora del centro storico di Novara di sabato 9 e domenica 10 giugno 

con numerose postazioni di StreetJazz, la rassegna che porta la musica per le strade e che coinvolge i 

conservatori e le scuole di musica di gran parte del Nord Italia. Sabato 9 giugno, in collaborazione con 

Igersnovara, si rinnova l’appuntamento con l’Instawalk, la passeggiata fotografica per i concerti del 

calendario NovaraJazz e lo StreetJazz. Domenica 11 giugno torna Primavera Vinile, la consueta fiera 

del vinile e del disco da collezione. In occasione di NovaraJazz sono inoltre previste aperture serali, 

fino alle 21.30, della mostra Il Rinascimento di Gaudenzio Ferrari allestita fino al 1° luglio nelle sale 

del Complesso monumentale del Broletto nei giorni di giovedì 31 maggio, venerdì 1, sabato 2, giovedì 7, 

venerdì 8 e sabato 9 giugno.



le istituzioni NovaraJazz 2017
Enrico Rava
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La Regione Piemonte
e NovaraJazz
Merita una grande attenzione, per la qualità e la ricercatezza, 
la 15° edizione di NovaraJazz, che si ripresenta con un 
programma con i grandi nomi della scena italiana ed 
internazionale. A contraddistinguere la manifestazione è lo 
stretto legame con il mondo del jazz e con la città, diventata 
un polo di attrazione per gli spettatori che, sempre più 
numeroso, partecipano ai concerti e agli eventi. Una presenza 
sul territorio che, come ogni anno, coinvolge non solo delle 
sedi tradizionalmente dedicate alla diffusione della cultura, 
ma in modo capillare di tutto il territorio cittadino.

Un festival che si inserisce a pieno titolo nella scena musicale 
regionale, fonte primaria di un ricco calendario di iniziative 
sul territorio ed espressione tangibile del dinamismo 
piemontese nel settore: un vero e proprio sistema in costante 
evoluzione, nei confronti del quale la Regione Piemonte è 
impegnata in modo diretto e concreto.

Questa manifestazione ha saputo negli anni stringere 
importanti alleanze e accrescere la propria rete di 
collaborazioni a livello nazionale e internazionale: un’attività 
importante che ha certamente contribuito alla scelta della 
città di Novara come sede della European Jazz Conference 
2019, l’evento annuale organizzato dalla rete europea dei 
festival e dei club di jazz, che proprio sul nostro territorio si 
terrà per la prima volta in Italia.
Un festival alla cui realizzazione la Regione Piemonte è 
quindi lieta di contribuire, per la capacità di ribadire 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 Cultura e Turismo della Regione Piemonte
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Il Comune di Novara
e NovaraJazz
La città non può che essere orgogliosa di poter vantare tra 
le proprie opportunità culturali una manifestazione come 
NovaraJazz: in quindici anni, grazie al lavoro e alla passione 
di Corrado Beldì, Riccardo Cigolotti e del loro staff, questo 
appuntamento è divenuto un punto di riferimento nazionale 
per gli appassionati di questo genere musicale. Per questo, per 
il 2018, abbiamo voluto insignire i due vertici di NovaraJazz 
del titolo di “Novarese dell’anno”: una onorificenza che non 
va solo alle persone, ma a una ben più ampia realtà che, nel 
corso di questi quindici anni di attività, ha portato avanti 
con competenza, determinazione, creatività e fantasia i 
propri obiettivi: il risultato è sotto gli occhi di tutti.

La città ha visto presenze di artisti italiani e internazionali: 
sapiente è stato l’allestimento dei calendari che si sono 
susseguiti e che hanno proposto al pubblico produzioni 
nazionali e straniere di anteprima assoluta. Il merito è stato 
quello di aprire il jazz a un pubblico più ampio della nicchia 
degli appassionati e di riscontrarne una crescita costante.

Questo lavoro appassionato e competente ci porta oggi 
a un ulteriore, grande successo, il miglior successo con il 
quale poter festeggiare quindici anni della manifestazione 
ormai radicata ma sempre giovane nelle proposte: Novara 
è stata infatti scelta per ospitare la Europe Jazz Network 
Conference 2019 e sarà dunque per qualche giorno capitale 
europea del jazz. Non potremmo essere più soddisfatti della 
capacità di due “ragazzi” di aver concretamente saltato lo 
steccato, mettendosi a correre per non fermarsi.

Alessandro Canelli
Sindaco Comune di Novara
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La Fondazione BPN
e NovaraJazz
Come è tradizione, formulo con estremo piacere i miei 
migliori auguri a NovaraJazz per la sua 15ª edizione: una 
tappa importante, che conferma come ogni anno che passa 
il successo dell’evento si consolidi e coinvolga sempre più il 
territorio.

Pur nelle ridotte disponibilità in cui la situazione economica 
generale l’hanno posta, la Fondazione della Banca Popolare 
di Novara non ha rinunciato a sostenere il Festival, 
manifestazione di rilievo assoluto, che supera ormai come 
popolarità i confini locali e nazionali.

La Fondazione conferma, quindi, in tal modo la sua presenza 
al fianco di eventi di elevata qualità culturale, esempio 
delle migliori espressioni del territorio novarese, quali 
NovaraJazz; con la fondata speranza di contribuire a fornire 
validi momenti di svago e l’occasione di guardare con più 
fiducia al futuro.

Franco Zanetta
Presidente Fondazione Banca Popolare di Novara per il Territorio



calendario NovaraJazz 2017
Filippo Vignato
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giovedì

24/05
read novarajazz
OPIFICIO - CUCINA E BOTTEGA
via Gnifetti 45, Novara
ore 19:30

In questi 15 anni di NovaraJazz sono stati tanti gli artisti che hanno 
calcato il palcoscenico della nostra città: Paolo Fresu, Lawrence D. 
Butch Morris, Louis Moholo, Michael Nyman, Evan Parker, Roberto 
Gatto, Gianluca Petrella, Wadada Leo Smith, Gino Paoli, Phil Minton, 
Hidden Orchestra, Fire! Orchetstra, Melt Yourself Down, Gunter 
‘Baby’ Sommer, solo per citarne alcuni. Ma sono stati tanti anche i 
luoghi dove abbiamo portato la nostra musica: il centro città con le 
sue vie e le sue piazze, Villa Picchetta e il Parco del Ticino, Casa Bossi 
e la Cupola di San Gaudenzio.

Questa mostra collettiva vuole ripercorrere alcuni dei momenti più 
belli che noi e il pubblico abbiamo vissuto assieme, dal 2004 ad oggi. 
Grande musica e grandi emozioni immortalate da diversi fotografi 
che con il loro occhio hanno saputo esprimere tutto questo. Nei loro 
scatti traspare quello che NovaraJazz rappresenta: avanguardia, 
ricerca, originalità, passione e voglia di condividere. Il festival è 
un’esperienza a 360° per cui a volte non servono le parole, a volte 
basta solo guardare e ascoltare. 

15 ANNI DI NOVARAJAZZ
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taste novarajazz
OPIFICIO - CUCINA E BOTTEGA
via Gnifetti 45, Novara
ore 20:30

Il NovaraJazz Collective affonda le radici nel concetto di “workshop 
improvvisativo”: laboratorio funzionale alla sperimentazione musicale, 
ma soprattutto all’incontro con altri musicisti  in qualità di ospiti 
e di direttori.Attraverso tali incontri, il collettivo rende chiara la 
dichiarazione di intenti che lo caratterizza: sposare una modalità di 
improvvisare che mira dritto al free jazz e a tutta l’”arte libera” degli 
anni ‘60 e ‘70.

L’atmosfera di Opificio porta a dimenticare la frenesia e godersi le cose 
belle della vita. 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 Taste of Jazz all’Opificio: aperitivo o cena del menù 
Boccascena. Info e prenotazioni al 0321 1640587.

NOVARAJAZZ COLLECTIVE
Francesco Chiapperini (sax baritono, sax 
alto, clarinetto basso, flauto traverso)
Filippo Cozzi (sax tenore, sax alto)
Vito Emanuele Galante (tromba)

Simone Lobina (chitarra elettrica)
Simone Quatrana (piano)
Luca Pissavini (contrabbasso)
Andrea Quattrini (batteria)

giovedì

24/05
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novarajazz
CASCINA BULLONA
strada Valle 32, Magenta (MI)
CENA + CONCERTO 30 €
SOLO CONCERTO 10 €
ore 21:30

IMPROVEU

Silvia Bolognesi (contrabbasso)
Linda Fredriksson (sax)

Emanuele Parrini (violino)
Håkon Berre (batteria)

Prendendo le mosse dalla rivoluzione operata dal jazz d’avanguardia 
d’oltre Atlantico, l’improvvisazione del vecchio continente ha sviluppato 
però una propria peculiare identità, e si è affermata come una corrente 
indipendente. Oggi in Europa alcune delle più corroboranti novità 
proposte dal jazz più avanzato arrivano da musicisti delle nuove 
generazioni capaci di fare creativamente tesoro della lezione di entrambe 
queste tradizioni di avanguardia, e spesso anche di altre e di matrice non 
jazzistica, come il punk.

E’ la dimensione in cui si muovono i giovani protagonisti, due scandinavi e 
due italiani, di questa produzione originale di NovaraJazz: la sassofonista 
finlandese Linda Fredriksson, la contrabbassista Silvia Bolognesi, e il 
batterista norvegese Håkon Berre - che compongono il trio ImproveU - a 
cui si aggiunge il violinista Emanuele Parrini. In una condivisa libertà 
di giocare con una molteplicità di codici si incontreranno personalità 
maturate attraverso esperienze differenti e anche le sensibilità distinte, 
nell’approccio al jazz più aggiornato, che possono essere riconosciute in 
aree geografiche diverse del continente.    
 
     Marcello Lorrai

Info e prenotazioni alla Cascina Bullona al 02 97292091
e bullona@agriturismobullona.it.
Inizio cena ore 20:00

venerdì

25/05
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taste novarajazz
MULINO VECCHIO
Roggia Molinara - Valle del Ticino
Bellinzago (NO)
ore 13:00

La sassofonista Linda Fredriksson è uno dei talenti più promettenti 
nel jazz finlandese., che ha collaborato e performato con vari gruppi, 
come il trio Mopo e i finlandese “all star combo of jazz” Ricky Tick Big 
Band. Silvia Bolognesi è una delle contrabbassiste jazz più famose in 
Italia, che ha suonato con Roscoe Mitchell, Hamid Drake, Laurence 
Butch Morris, David Murray, Evan Parker, Enrico Rava, Chad Taylor, 
John Tchicai, Ken Vandermark e altri.

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. Con il contributo della Regione Piemonte il 
Mulino è diventato un Centro regionale di Educazione Ambientale.

LINDA FREDRIKSSON
& SILVIA BOLOGNESI
Linda Fredriksson (sax) Silvia Bolognesi (contrabbasso)

taste novarajazz
CENTRALE IDROELETTRICA
“ORLANDI”
via Dogana Vecchia, Galliate (NO)
ore 19:00

Emanuele Parrini (violino) Håkon Berre (batteria)

EMANUELE PARRINI
& HÅKON BERRE

In Italia un peso fondamentale allo sviluppo del violino lo ha dato 
Emanuele Parrini, definito “un Jazzista al centro del violino”, a 
citare un suo album, per il suo essere un musicista irrequieto e 
sperimentatore. Håkon Berre, batterista e compositore norvegese, 
ha un modo di suonare caratterizzato da un inventivo ed energico 
drumming, usando una ricca tavolozza di suoni e una vasta gamma 
di rifiuti e oggetti.
 
Il Centro Parco del Ticino e Lago Maggiore occupa la sala della storica 
centrale idroelettrica ‘Orlandi’, costruita agli inizi del ‘900 sul Canale 
Langosco in Galliate. L’edificio è una pregevole testimonianza di 
archeologia industriale: nelle viscere ospita infatti un impianto di 
produzione di energia idroelettrica con nuova turbina. Al piano terra 
si trovano gli uffici della società e al primo piano una splendida sala 
culturale.

sabato

26/05
sabato

26/05
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taste novarajazz
PARCO BELDÌ
viale Rimembranza 2
Oleggio (NO)
ore 21:30

Formazione minimalista blues nata dalla passione per la musica 
nera, e di derivazione, degli anni ‘50, il Max Prandi Vintage Trio 
vanta molte collaborazioni con svariati artisti italiani ed esteri. Il 
trio è formato da Max Prandi alla voce e chitarra, Alessandro Porro 
al contrabbasso e Giancarlo Cova alla batteria.

L’armonia musicale è 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 
Menestrello Bistrot, arricchito da performance musicali ed eventi 
educativi. Da anni rappresenta la “seconda casa” di NovaraJazz.

MAX PRANDI VINTAGE TRIO

Max Prandi (voce e chitarra)
Alessandro Porro (contrabbasso)

Giancarlo Cova (batteria)

sabato

26/05
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BICICLETTATA VERSO VILLA PICCHETTA 
E LINDA FREDRIKSSON LUNGO IL FIUME
Linda Fredriksson (sax)

ride novarajazz
da piazza della Repubblica a Novara 
verso Villa Picchetta, con due tappe 
musicali — ritrovo ore 09:30
DIRAMATORE CAVOUR - concerto 
ore 11:00

La consolidata biciclettata in jazz permette di apprezzare e godere 
al meglio dei sentieri del territorio, fino ad arrivare al concerto a 
Villa Picchetta immersi nella natura. Una volta lasciata Novara, ci si 
addentra nei percorsi del Parco del Ticino e Lago Maggiore guidati da 
FIAB - Amici della Bici, l’Associazione Cicloculturale Novarese.

Gli appassionati ciclisti di NovaraJazz si trovano in piazza della 
Repubblica (meglio conosciuta come piazza Duomo), dalla quale 
raggiungono Villa Picchetta attraverso due tappe musicali. Durante 
il percorso della ride si può godere del concerto, presso il Diramatore 
Cavour, della sassofonista finlandese Linda Fredriksson. Fredriksson 
è particolarmente interessata all’ascolto musicale, al silenzio e 
all’esplorazione di particolari tecniche di sassofono.

ride novarajazz
LA QUERCIA - PARCO DEL TICINO
via Ticino
Cameri (NO)
ore 12:00

Silvia Bolognesi (contrabbasso)

SILVIA BOLOGNESI

La seconda tappa della biciclettata NovaraJazz ci porta fino alla 
località La Quercia di Cameri, lungo uno dei percorsi ciclabili della 
Valle del Ticino all’interno del Parco del Ticino e Lago Maggiore 
es empre sotto la guida di FIAB - Amici della Bici, l’Associazione 
Cicloculturale Novarese.

Ad aspettare i nostri ciclisti sulla sponda piemontese del Fiume Ticino 
c’è la contrabbassista Silvia Bolognesi. Compositrice, arrangiatrice 
e insegnante alla Siena Jazz University, Bolognesi è il punto di 
riferimento in Italia per il contrabbasso jazz. Ha suonato sui più 
importanti palcoscenici jazz del mondo con molti grandi nomi della 
scena internazionale.

domenica

27/05
domenica

27/05
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MAURO AVANZINI
& EMANUELE PARRINI
Mauro Avanzini (sax alto, flauto) Emanuele Parrini (violino)

taste novarajazz
VILLA PICCHETTA
Località Villa Picchetta
Cameri (NO)
ore 13:00

Mauro Avanzini ha studiato con alcuni dei più grandi sassofonisti 
contemporanei, tra i quali Steve Lacy e Dave Liebman, ed ha 
collaborato con importanti musicisti italiani: Paolo Silvestri, Piero 
Leveratto, Fabrizio Puglisi e Nicola Vernuccio per citarne alcuni. 
Emanuele Parrini è tra i principali violinisti nel panorama del jazz 
moderno, dalle conoscenze tecniche che gli permettono di incrociare 
stili e approcci diversi. Vanta collaborazioni con Nexus, Dinamitri 
Jazz Folklore e Italian Instable Orchestra.

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. Oggi sede del Parco del Ticino e Lago Maggiore, conserva 
ancora le decorazioni della Sala dell’Ottagono.

domenica

27/05
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MARTHE LEA
Marthe Lea (chitarra, sax tenore)

taste novarajazz
IN VIGNA A SUNO
SP18, strada Mottoscarone
Suno (NO)
ore 18:00

La chitarrista e sassofonista norvegese Marthe Lea è influenzata 
dalla musica folk norvegese, dalla musica contemporanea, così come 
dalle tradizioni indiane e dei Paesi dell’est. Lea presenta la musica 
come una melodia improvvisata, seguendo un’ispirazione meditativa.

Möt in dialetto significa collina e Frei significa funghi porcini: il Möt Frei 
indica quella zona sul territorio di Suno lungo la strada Mottoscarone. 
Il particolare microclima e la selezione delle uve dei viticoltori di Suno 
conferiscono al loro vino un carattere e una struttura in equilibrio  tra 
note fragranti e floreali.

taste novarajazz
CASCINALE DEI NOBILI
via Cavour 4
Casalbeltrame (NO)
ore 21:00

Håkon Aase (violino)  Marthe Lea (sax tenore)

HÅKON AASE & MARTHE LEA

Håkon Aase (violino - classe ’92) e Marthe Lea (sax, chitarra e voce 
- classe ’90) sono il giovane e talentuoso duo Yugen (Jazzland). 
Il loro è un microcosmo musicale radicato nella tradizione 
popolare norvegese che si muove, però, nei territori della musica 
contemporanea, e indaga tradizioni “altre” come quelle indiana e 
dell’estremo oriente: tra bordoni, armonia, unisono, contrappunto, 
variazione microtonale

Le risaie dominano il paesaggio dell’ovest della pianura novarese. 
Emergono un cascinale e un museo che racconta di quando le 
campagne erano lavorate senza macchinari, una scenografia di cinque 
chiese “matrioska” e una raccolta di importanti sculture del ‘900. Il 
Cascinale dei Nobili si rivela un polo artistico e culturale inaspettato, 
dove natura, tradizione, cultura e memoria si fondono nel museo 
dedicato all’attrezzo agricolo, con un esemplare allestimento di 
oggetti, immagini, suoni.

domenica

27/05
domenica

27/05
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novarajazz
BROLETTO
via F.lli Rosselli 20
Novara
ore 21:30

MATTEO BORTONE TRIO 
CLAROSCURO
Enrico Zanisi (piano)
Matteo Bortone (contrabbasso)

Stefano Tamborrino (batteria)

In questa nuova esperienza, il contrabbassista Matteo Bortone è 
affiancato da due forti personalità: Enrico Zanisi al pianoforte e 
Stefano Tamborrino alla batteria. Un trio che si caratterizza per 
essere formato da musicisti di forti capacità interpretative.
A partire dalle composizioni di Bortone, il trio dà vita a una musica 
intimista, che si svela poco a poco e che lascia intravedere un 
approccio più malleabile al groove e alla pulsazione, attraverso una 
scrittura che si rinnova e si sorprende. Insieme, i tre esplorano 
il mondo delle risonanze, delle timbriche e dei ruoli delle voci 
proponendo una musica alle volte delicata, altre energica ma sempre 
attenta all’interazione e all’ascolto.

‘ClarOscuro’ è sia il nome del disco sia della formazione, ed è la 
sintesi della visione musicale elaborata da Bortone: un alternarsi 
di sonorità volte a creare atmosfere diverse attraverso l’uso di 
contrasti. La musica del trio si concentra sull’evocare piuttosto che 
sul raccontare, svelando gradualmente le trame sonore secondo 
uno schema ben preciso che lascia spazio ai musicisti di prendere 
l’iniziativa, avvicendandosi nel ruolo di leader senza sminuire il 
suono di gruppo.

giovedì

31/05
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novarajazz
BROLETTO
via F.lli Rosselli 20
Novara
ore 22:30

PIPE DREAM

Hank Roberts (violoncello, voce)
Filippo Vignato (trombone)
Pasquale Mirra (vibrafono)

Giorgio Pacorig (piano, fender rhodes)
Zeno De Rossi (batteria)

Questa non è una pipa e questa non è una didascalia, ma un invito 
al viaggio. Questo discorso è un naufragio in miniatura, o forse solo 
istruzioni per la conquista dell’irraggiungibile. Questo non è un 
quintetto, ma sono le dita di una mano. Di una mano che impugna una 
pipa, mentre l’altra sfoglia un libro, dove si racconta un sogno. Una 
fantasia dove i cappelli di Magritte volano in cielo ed un violoncello 
(Hank Roberts) apre spazi, grandi come la voce dell’America, come le 
navi del Novecento, come i panorami negli occhi di chi parte.

E partendo pensa alla terra che sarà, mentre il trombone ( Filippo 
Vignato ) è il suono dello scafo a solcare l’Oceano. Un vibrafono ( 
Pasquale Mirra ) mette virgole tra idee e maree, il ritmo dell’onde 
è uno shuffle di inizio secolo ( Zeno de Rossi, batteria ). A sfidare 
la sorte, un pianoforte ( Giorgio Pacorig, anche al fender rhodes ). 
Questa è la musica che ancora non hai immaginato. Viene da un’altra 
stanza. Questo è Pipe Dream.    
 
     Nazim Comunale

giovedì

31/05
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SIMONE LOBINA “SOLO”
Simone Lobina (chitarra elettrica)

taste novarajazz
CROCE DI MALTO
corso Roma 51/A
Trecate (NO)
ore 18:00

Il progetto “Solo” del chitarrista Simone Lobina è nato dall’idea 
di presentare brani originali e standard legati alla tradizione 
jazzistica in una versione intima. Una dimensione musicale con la 
sola chitarra, un concerto in cui verranno presentati brani originali 
e standard della tradizione Jazzistica, sperimentando in diretta il 
suono stesso dello strumento. Un concerto in cui la ricerca del suono 
è in continuo evolversi.

L’esclusivo appuntamento in birrificio riconferma il sodalizio tra 
NovaraJazz e Croce di Malto, il birrificio artigianale di Trecate, alle 
porte di Novara. Qualità, passione e dedizione, assieme ad un pizzico 
di stravaganza, sono i principi cardine della loro produzione. Un 
misto di modernità e tradizione che sfocia in prodotti di alta qualità. 
La birra Croce di Malto continua a vincere prestigiosi premi in tutto 
il mondo e si lega al jazz grazie all’esclusiva la BirraJazz, creata in 
partnership con NovaraJazz.

venerdì

01/06
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BROLETTO
via F.lli Rosselli 20
Novara
ore 21:30

GIOVANNI GUIDI DRIVE!

Giovanni Guidi (Fender Rhodes)
Joe Rehmer  (contrabbasso, basso elettronico)

Federico Scettri (batteria)

Drive è la “creatura” elettrica del pianista Giovanni Guidi.
Come tutti i musicisti giovani e curiosi, il musicista umbro non si 
limita infatti a esplorare gli ambiti espressivi che lo hanno fatto 
conoscere e apprezzare un po’ ovunque (il trio acustico, le sonorità 
“europee” di molti dischi, la lunga collaborazione con Enrico Rava), 
ma si fa stimolare con intelligenza dalle sonorità più varie.
Qui, in trio con il basso di Joe Rehmer (americano in Italia da 
molti anni, pilastro degli Hobby Horse) e con l’inquieto drumming 
di Federico Scettri, Guidi sceglie il suono del Fender Rhodes per 
avventurarsi in terreni in cui l’improvvisazione si affida all’istinto e 
alla sintonia tra i musicisti.

Se infatti le sonorità del pianoforte elettrico - strumento al tempo 
stesso in grado di suggerire apparentemente contraddittori scenari 
futuribili, ma anche sapori vintage - aprono a immaginari di funk 
cosmico, Guidi e compagni scelgono con astuzia di rompere le 
convenzioni e di disegnare mappe in grado piuttosto di riprodurre 
l’avvincente complessità dei rapporti emozionali, con le loro fluidità, 
ma anche gli spigoli. Nel 2018 è prevista l’uscita del loro primo disco 
per la Auand Records. Intanto dal vivo sono tutti da godere!  
   
     Enrico Bettinello

venerdì

01/06
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BROLETTO
via F.lli Rosselli 20
Novara
ore 22:30

HORSE LORDS

Andrew Bernstein (sax, percussioni)
Max Eilbacher (basso, elettronica)

Owen Gardner (chitarra)
Sam Haberman (batteria)

Il bello del jazz è che ogni volta che pensi di avere ascoltato ormai 
tutto, di avere pronta una cornice per ogni tela, scarabocchio o 
capolavoro che sia, arriva qualcuno che ti costringe a mettere in 
discussione certezze e punti di riferimento.
A chi scrive è capitato non molto tempo fa con gli Horse Lords, 
incontrati per caso durante una di quelle appiccicose nottate in cui 
ci si smarrisce pigramente nei labirinti della rete. “Truthers” il titolo 
del brano, Interventions quello del disco che da allora mi diverto a 
consigliare a chi si lamenta che in giro non c’è più niente di nuovo su 
cui mettere le orecchie.

Nuovo, folgorante e bellissimo nel caso del quartetto di Baltimora, 
capace di frullare e fondere in una sintesi lucidamente scientifica, 
perfettamente geometrica, il minimalismo ipnotico dell’era “post” e le 
tessiture ritmiche di ascendenza africana, l’afflato sperimentale del 
rock meno allineato e il piglio rigoroso e alieno dell’improvvisazione 
radicale.

Il futuro del jazz è adesso.     
     Luca Canini

venerdì

01/06
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HANK ROBERTS
Hank Roberts (violoncello, voce)

taste novarajazz
BASILICA SAN GAUDENZIO
via San Gaudenzio 22
Novara
ore 11:00

Violoncellista tra i più originali e riconoscibili della scena di downtown 
New York degli anni ’80, Hank Roberts mescola l’improvvisazione 
visionaria, suadenti melodie folk, influenze jazz, traiettorie di 
composizione contemporanea e un’attitudine alla forma canzone. 
Storico collaboratore di Tim Berne, John Zorn e Bill Frisell (nel cui 858 
Quartet milita attualmente), è qui protagonista di un’imprevedibile 
esplorazione solitaria sotto la cupola di San Gaudenzio.

La Basilica di San Gaudenzio presenta una pianta a croce latina 
con un’unica navata e 6 cappelle laterali collegate. Da ammirare è il 
grande lampadario con fiori in ferro battuto, che ricorda l’incontro 
tra San Gaudenzio, le cui reliquie sono custodite nella basilica, e 
Sant’Ambrogio e la Sala del Compasso, con il compasso di 11 metri, 
usato dall’Antonelli per disegnare le volte che sorreggono la cupola. Di 
Gaudenzio Ferrari, nella Cappella della Natività campeggia il grande 
polittico a due piani che egli realizzò nel 1516.

taste novarajazz
BIBLIOTECA CIVICA CARLO NEGRONI
corso Felice Cavallotti 4
Novara
ore 13:00

Dan Kinzelman (sax) Sam Haberman (batteria)

DAN KINZELMAN
& SAM HABERMAN

Dan Kinzelman torna a Novara dopo il successo dello scorso anno con 
la sua performance in solo al Museo Faraggiana e la residenza con 
la produzione NovaraJazz Ghost Horse. Unisce in maniera originale 
una la consapevolezza delle sue radici musicali all’esplorazione e 
al rischio. Il batterista Sam Haberman, componente del quartetto 
di Baltimora Horse Lords, porta in scena la sua indole musicale più 
prettamente rock e “selvaggia”.

Nel patrimonio librario cittadino, custodito nella Biblioteca Negroni, 
confluiscono tutte le pubblicazioni stampate nella provincia. Vanta 
oltre 330.000 volumi (di cui più di 2.000 edizioni del ‘500), oltre 
3.000 periodici e circa 32.000 registrazioni. La sede è Palazzo 
Vochieri, da poco ristrutturato e che era del legato Negroni, come 
il patrimonio bibliografico confluito a inIzi del ‘900. Oggi coordina, 
l’organizzazione, il funzionamento e lo sviluppo delle biblioteche del 
territorio convenzionate.

sabato

02/06
sabato

02/06
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FILIPPO VIGNATO, PASQUALE MIRRA
& GIORGIO PACORIG
Filippo Vignato (trombone)
Pasquale Mirra (vibrafono)

Giorgio Pacorig (Fender Rhodes)

taste novarajazz
MUSEO “FARAGGIANA FERRANDI”
via Gaudenzio Ferrari 13
Novara
ore 19:00

Filippo Vignato ha sviluppato una visione della musica che abbatte 
i confini tra i generi musicali e dove l’improvvisazione può arrivare 
a coinvolgere e toccare l’ascoltatore. Pasquale Mirra è vibrafonista 
e compositore tra i più attivi del jazz italiano ed internazionale, 
definito avanguardista e portatore di nuove idee e modi di suonare 
jazz. Pianista e improvvisatore Giorgio Pacorig è un musicista dagli 
orizzonti vasti e dal segno espressivo originale.

Le raccolte naturalistiche novaresi sono radicate nella storia della 
città che nell’età napoleonica ebbe un prestigioso Liceo con importanti 
collezioni didattiche e un orto botanico. Più tardi, Catherine 
Faraggiana Ferrandi e il figlio Alessandro costituirono a Meina uno 
zoo e un museo, poi donato a Novara e riallestito nel 1959 nel palazzo 
di famiglia. Recenti acquisizioni e nuove attenzioni scientifiche hanno 
ridato vita al Museo “Faraggiana Ferrandi” dove si compenetrano 
scienze e storia.

sabato

02/06
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BROLETTO
via F.lli Rosselli 20
Novara
ore 21:30

NUBIYAN TWIST
Nubiya Brandon (voce)
Joe Henwood (sax baritone)
Denis Scully (sax tenor)
Nick Richards (sax alto)
Jonny Enser (tromba)

Oli Cadman (keys)
Pilo Adami (percussioni)
Tom Excell (chitarra)
Luke Wynter (basso)
Finn Booth (batteria)

A leggerne il nome si potrebbe pensare a qualche compilation di 
oscuri ballabili africani, riportati alla luce da una delle etichette più 
alla moda della world music: non è così, ma l’Africa e i ballabili oscuri 
c’entrano comunque. Nubiyan Twist è un progetto con base a Londra, 
capitanato dal chitarrista e producer di Leeds Tom Excell, con un 
primo album omonimo uscito nel 2015 (per Wormfood).

“Nubiyan”, oltre a evocare con qualche consonante di differenza una 
regione africana, è il nome della fascinosa cantante del progetto, 
Nubiya Imani Dawson Brandon, il volto dei Nubiyan Twist.
La loro musica, che solo a Londra poteva nascere, è uno stiloso 
“future jazz, afro-dub” (loro definizione) a base di fiati, percussioni, 
elettronica e groove ondeggianti, che sta garantendo ai giovani 
inglesi una crescente attenzione da parte della critica – oltre a 
una grande quantità di remix da parte di artisti della scena dance. 
Insomma, ogni anno a NovaraJazz c’è un almeno un concerto da 
ballare: è molto probabile che per il 2018 sia questo.   
  
     Jacopo Tomatis

sabato

02/06
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dance novarajazz
BROLETTO
via F.lli Rosselli 20
Novara
ore 23:00

U.P.O. PARTY
Sono tutti giovanissimi, tutti studenti dell’Università del Piemonte 
Orientale e tutti mossi dallo stesso obiettivo: far divertire. Sono gli 
universitari dell’U.P.O. Party, acronimo che sta per University Party 
Organizzation.

U.P.O. Party è l’organizzazione universitaria di riferimento per 
quanto riguarda le feste e gli eventi a Novara e i massimi momenti di 
aggregazione degli studenti nella night-life cittadina. Sono conosciuti 
in particolar modo per gli aperi-party presso Il Broletto Food & Drink.

Seguono una accurata selezione musicale e sono soliti stupire con 
sorprese eccellenti. Dopo la collaborazione dello scorso anno con 
NovaraJazz, tornano quest’anno sul palcoscenico del Broletto per far 
divertire gli universitari novaresi con un’altra entusiasmante notte.

sabato

02/06
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CLOCK’S POINTER DANCE
Paolo Malacarne (tromba)
Andrea “Jimmy” Catagnoli (sax alto)
Andrea Baronchelli (trombone)

Michele Bonifati (chitarra)
Filippo Sala (batteria)

taste novarajazz
SALA DEL COMPASSO
via San Gaudenzio 22
Novara
ore 13:00

Suggestioni del passato, profonda contemporaneità, melodia, groove, 
ironia, sono intessute qui in un solido impianto formale e compositivo 
dando luogo ad un’opera unitaria che ripropone il senso profondo 
del jazz:  respirare la complessità del reale per plasmarla in un 
nuovo concreto oggetto sonoro dalle infinite suggestioni e rimandi. 
Cinque giovani musicisti formano l’ensemble Clock’s Pointer Dance e 
realizzano quest’impresa per nulla semplice.

Terminata nel 1888 ad opera di Alessandro Antonelli, la Cupola di 
San Gaudenzio, con i suoi 121 metri di altezza, porta all’omonima 
basilica un senso di slancio. Nella Sala del Compasso riposa appunto 
il grande compasso usato da Antonelli e Magistrini per realizzare la 
circonferenza del monumento simbolo della città, oltre alla struttura 
di mattoni che circonda l’imponente strumento e che lascia intuire 
quale sia l’anima più profonda della Cupola.

novarajazz
BROLETTO
via F.lli Rosselli 20
Novara
ore 13:00

Johnny Lapio (direzione)
Giuseppe Ricupero (sax baritono)
Biagio Orlandi (sax soprano)
Luca Benedetto (tromba, effetti)

Christian Russano (chitarra, effetti)
Marco Pizzini (elettronica)
Lino Mei (pianoforte)
Luca Curcio (contrabbasso)
Gabriele Luttino (batteria)

JOHNNY LAPIO TORINO PERFORMING ORCHESTRA

La Torino Performing Orchestra è un ensemble costituito da alcuni 
dei più interessanti giovani creativi della scena torinese, un progetto 
sperimentale che utilizza come espressione musicale diversi 
linguaggi artistici. Il repertorio si basa su composizioni originali del 
trombettista Johnny Lapio e insieme a lui ci sono Giuseppe Ricupero, 
Biagio Orlandi, Luca Benedetto, Christian Russano, Marco Pizzini, 
Lino Mei, Luca Curcio e Gabriele Luttino.

Il Broletto, da “brolo” che significa cortile, era in origine una corte 
recintata destinata allo scambio delle merci e alle funzioni pubbliche 
nel cuore della città. Comprende quattro corpi di fabbrica con portici 
al piano terreno che circondano un cortile, costruiti dal XIII al XVIII 
secolo con varietà di elementi architettonici e decorativi. Il complesso 
del Broletto stato riaperto al pubblico nel 2011, in occasione dei 
festeggiamenti per i 150 anni dell’unità d’Italia, dopo un restauro ed 
è sede della Galleria d’Arte Moderna Paolo e Adele Giannoni.

domenica

03/06
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BROLETTO
via F.lli Rosselli 20
Novara
ore 21:30

PIGRECO

I Pigreco sono un progetto composto da quattro musicisti novaresi 
e salgono sul palco del Broletto di Novara come vincitori del Premio 
Taste of Jazz 2017. L’obiettivo della band è quello di proporre una 
musica influenzata da diverse commistioni di generi e di gusti al fine 
di creare un repertorio eterogeneo e variegato di brani originali. Le 
vie espressive del funk, del jazz, del soul, del blues e del rock sono 
fuse insieme cercando di evadere dalle semplici etichette.

Il loro repertorio è originale e il gruppo è alla ricerca di una sonorità 
morbida per l’ascoltatore ma con una pulsazione ricca di energia. 
L’interplay è messo in primo piano e l’obiettivo della band è quello di 
dialogare e creare un unico flusso nel quale il beat supporta melodie, 
armonie e assoli.
Lo scorso febbraio è uscito il primo singolo della band, Funky Side 
Of The Groove, che vuole essere il brano-manifesto della band, con 
musica ad alto dosaggio di energia e ritmo.
Le peculiarità del quartetto sono la propensione all’improvvisazione 
e al creare una musica coinvolgente ricca di dinamica.

Daniele Bassi (basso)
Tommaso Caccia (chitarra)

Alex Canella (batteria)
Marco Prins Pregnolato (voce)

giovedì

07/06
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novarajazz
BROLETTO
via F.lli Rosselli 20
Novara
ore 22:30

GIANLUIGI TROVESI
& RUDI MIGLIARDI + BANDA 
FILARMONICA DI OLEGGIO
Gianluigi Trovesi (sax, clarinetti)
Rudi Migliardi (trombone)

Banda Filarmonica di Oleggio 
(vari)

Quella di Gianluigi Trovesi con le bande di paese è una frequentazione 
di lungo corso, a partire dalle prime sperimentazioni con Eugenio 
Colombo e la banda di Clusone (in provincia di Bergamo) fino a 
Profumo di violetta (celebratissimo disco ECM del 2008) e al progetto 
Trovesi all’opera, con i fiati della Filarmonica Mousiké. Il primo punto 
d’incontro, il terreno comune su cui lavorare erano - ovviamente 
- le grandi arie d’opera, da sempre filtrate dal teatro musicale al 
repertorio delle bande di ottoni, tradizione ancora vivissima in molte 
zone d’Italia, e in particolare nella parte settentrionale del Piemonte.

La Banda Filarmonica di Oleggio è una delle formazioni bandistiche più 
longeve (è nata nel 1853), e ha saputo trasportare quella tradizione, 
quei saperi e quel senso di comunità che lo stare in banda comporta 
ben vivi fino al ventunesimo secolo. La formazione diretta dal 
maestro Francesco Carcello non è nuova ai palchi di NovaraJazz, per 
cui ha già presentato progetti originali (l’anno scorso con il pianista 
Marcin Masecki, ad esempio). Insieme a Trovesi e alla banda, in piena 
naturalità, ci sarà anche il trombone di Rudy Migliardi, una delle 
autorità riconosciute dello strumento, da sempre a cavallo tra mondi 
sonori diversi, tra classica, jazz e… la musica per banda, appunto.  
   
     Jacopo Tomatis

giovedì

07/06
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GORAN KAJFES, JONAS KULLHAMMAR
JESPER NORDENSTRÖM & JOHAN HOLMEGARD

Goran Kajfes (tromba)
Jonas Kullhammar (sax, flauto)

Jesper Nordenström (organo)
Johan Holmegard (batteria, percussioni)

taste novarajazz
CASTELLO VISCONTEO SFORZESCO
piazza Martiri della Libertà
Novara
ore 19:00

Il trombettista Goran Kajfes esprime una fusione di elementi sonori 
del jazz con influenze europee, africane e orientali. Jonas Kullhammar 
è uno dei sassofonisti più emozionanti della sua generazione, 
ingiustamente ancora poco conosciuto. Jesper Nordenström ha 
attraversato la musica del Sundstagymnasiet a Copenhagen. Il 
batterista Johan Holmegard costruisce enormi groove rotanti, 
ipnotici e ostinati.

Costruito nel ‘300 sotto il dominio dei Visconti, il Castello di Novara è stato 
poi ristrutturato nel 1472 per assumere l’aspetto austero e massiccio 
di oggi. Passato ad essere caserma sotto l’amministrazione spagnola, il 
Castello divenne un carcere nel periodo napoleonico e lo fu per oltre 170 
anni. Con la visita di Mussolini nel 1939 si ricostruì la cortina muraria. 
Dopo varie ristrutturazioni, oggi il Castello è stato restituito ai suoi 
visitatori con aperture straordinarie in occasione di eventi.

venerdì

08/06
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BROLETTO
via F.lli Rosselli 20
Novara
ore 21:30

DE BEREN GIEREN

Per il lancio del loro recente e splendido disco, Dug Out Skyscrapers, 
i De Beren Gieren hanno avuto la spiritosa idea di filmare colleghi 
musicisti, critici, direttori artistici, mentre tentavano di pronunciare 
correttamente il loro nome.
L’esito è stato, prevedibilmente, esilarante, ma questo trio belga tra i 
più intriganti della giovane scena europea fa invece davvero sul serio.
Il pianoforte, spesso alterato elettronicamente, di Fulco Ottervanger, 
insieme al contrabbasso di Lieven Van Pée e alla batteria di Simon 
Segers esplora infatti un terreno incandescente di intrichi ritmici, tra 
minimalismo e beat elettroacustici, piccole miniature allucinatorie e 
ipnosi post-rock. 

Un trio che apre squarci luminosi su quanto la musica improvvisata 
possa accedere a nuove comunità di ascoltatori senza per forza 
strizzare l’occhio a qualche moda. Semplicemente essendo in sintonia 
con il proprio tempo. 
Ah, il nome dicevate? Si può tradurre “gli orsi gridano”, ma anche “gli 
orsi avvoltoi”. Quanto alla pronuncia, beh, chiederete direttamente 
agli interessati!     
     Enrico Bettinello

Fulco Ottervanger (piano)
Lieven Van Pée (contrabbasso)

Simon Segers (batteria)

venerdì

08/06
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BROLETTO
via F.lli Rosselli 20
Novara
ore 22:30

THE YOUNG MOTHERS

Jason Jackson (sax alto, tenore, baritone)
Jawwaad Taylor (voce, tromba, elettronica)
Jonathan F. Horne (chitarra, voce)

Stefan Gonzalez (vibrafono, batteria, voce)
Ingebrigt Håker Flaten (basso)
Frank Rosaly (batteria)

Tra i moltissimi gruppi (Atomic, The Thing, Angles 3, Dave Rempis 
Percussion Quartet per citarne alcuni) che vedono coinvolto 
il vulcanico bassista norvegese Ingebrigt Håker Flaten, quello 
denominato The Young Mothers (lo zampino di Frank Zappa potrebbe 
essere un indizio) occupa un posto speciale e non solo per la sua 
collocazione geografica situata tra Texas, Illinois e Norvegia.
Il sestetto si muove infatti in una sorta di torre di babele stilistica e 
sonora, miscelando hardcore jazz con metal, rap con rock, hip hop 
con funk e free. Si potrebbe parlare di anarchia sonora, di non sense 
estetico, di pretenzioso esperanto stilistico se il risultato non fosse 
meno che irresistibile e l’impatto sonoro a tratti devastante.

Differenti background personali e forme musicali apparentemente 
inconciliabili trovano un’entusiasmante punto d’incontro grazie alla 
maestria dei protagonisti, alla conduzione democratica del leader e 
ad un approccio che privilegia le associazioni di idee e le intuizioni 
piuttosto che un effettistico patchwork sonoro. Sulferei!   
  
     Vincenzo Roggero

venerdì

08/06
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PIAZZA DELLA REPUBBLICA

Novara
ore 22:30

SILENT PARTY

Una serata all’insegna della musica, ma senza fili e senza rumore. 
Questa volta la discoteca è silenziosa!
Torna a Novara il Silent Party®, brand italiano della Silent Disco, 
la discoteca all’aperto dove si balla con l’ausilio delle cuffie. 
Ognuno ha una cuffia a disposizione, con la quale può selezionare 
la musica che vuole ballare tra quella “pompata” da tre deejay 
contemporaneamente. Ogni cuffia emana una luce in base al deejay 
ascoltato, creando un’atmosfera incredibile.

INLISTA 8 € (inviando il whatsapp); INTERO 10 €
Per esser messi in lista ognuno dovrà inviare il proprio whatsapp 
(NO SMS) al 345 8932478 scrivendo “Nome Cognome Silent Jazz”. 
La prenotazione è individuale.
La lista per prenotarsi aprirà il 30 maggio alle ore 16 e chiuderà l’8 
giugno alle ore 16. La lista potrà esser chiusa anticipatamente nel 
caso in cui si raggiunga il limite massimo di cuffie che si possono 
prenotare.

venerdì

08/06
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JOHN SURMAN
John Surman (sax)

taste novarajazz
BASILICA SAN GAUDENZIO
via San Gaudenzio 22
Novara
ore 11:00

Leggenda del jazz britannico e europeo, John Surman merita dubbio 
la Chiave d’Oro NovaraJazz 2018. Attivo sin dalla metà degli anni 
‘60 (lo ricordiamo con John McLaughling, nei The Trio o negli S.O.S., 
solo per dirne alcuni) e forte di una carriera solista in cui il gesto 
sonoro trova nell’elettronica e nella natura la capacità di riverberare 
in mille sfumature, celebra il riconoscimento Novarese con uno dei 
suoi indimenticabili soli nel riverbero di San Gaudenzio.

La Basilica di San Gaudenzio presenta una pianta a croce latina 
con un’unica navata e 6 cappelle laterali collegate. Da ammirare è il 
grande lampadario con fiori in ferro battuto, che ricorda l’incontro 
tra San Gaudenzio, le cui reliquie sono custodite nella basilica, e 
Sant’Ambrogio e la Sala del Compasso, con il compasso di 11 metri, 
usato dall’Antonelli per disegnare le volte che sorreggono la cupola. Di 
Gaudenzio Ferrari, nella Cappella della Natività campeggia il grande 
polittico a due piani che egli realizzò nel 1516.

Chiave d’oro
NovaraJazz 2018

sabato

09/06
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PER TEXAS JOHANSSON
REINE FISKE & JOHAN BERTHLING
Per Texas Johansson  (sax, clarinetto basso)
Reine Fiske (chitarra)

Johan Berthling (basso)

taste novarajazz
PALAZZO NATTA
corso Mazzini 1
Novara
ore 13:00

Per “Texas” Johansson ha suonato con Atomic, Goran Kaifes, 
Peter Asplund, Dicken Hedrenius, Bo Kaspers Orkester e Torbjörn 
Zetterberg e ha lavorato con le proprie band, da cui emersero Paal 
Nilssen-Love e Johan Lindström. Reine Fiske è un chitarrista 
svedese che ha lasciato la sua firma anche in molti progetti di 
genere prog-rock. Johan Berthling ha suonato nella scena svedese e 
internazionale di jazz e improvvisazione in vari ensemble.

Palazzo Natta, affacciato su piazza Matteotti, ospita gli uffici della 
Provincia di Novara e della Prefettura. Il Palazzo rappresenta il 
simbolo dell’incrocio tra il cardo e il decumano dell’antica pianta 
cittadina. Di particolare pregio è inoltre il giardino, con al centro 
una fontana in marmo rosa di Baveno, mentre una grande esedra 
modanata di gusto settecentesco inquadra un trompe-l’oeil sul 
fondo. Conserva inoltre delle essenze botaniche di pregio, come un 
bicentenario Taxus bacatum.

taste novarajazz
CANONICA DEL DUOMO
via della Canonica 9
Novara
ore 19:00

Jawwaad Taylor (voce, tromba, elettronica)
Stefan Gonzalez (vibrafone, batteria)

Jonathan F. Horne (chitarra)

JASON JACKSON & STEFAN 
GONZALEZ + JONATHAN HORNE

Si staccano dall’ensemble The Young Mothers per portare le collisioni 
di di hip-hop, indie rock, groove africani e grindcore in un trio. Jason 
Jackson è anche componente dei Free Radicals e vincitore nella 
categoria “best jazz” di Houston Press. Stefan González è cresciuto 
a stretto contatto con la musica (il padre Dennis è trombettista jazz, 
poeta e artista) e ha scolpito il suo unico ed originale posto sulla 
scena jazz. Jonathan Horne è una presenza forte che spazia dal pop 
al rock all’improvvisazione e al jazz d’avanguardia.

Uno degli angoli più suggestivi e tranquilli del centro di Novara è il 
chiostro quattrocentesco della Canonica del Duomo. Nel secolo XV si 
procede, in tempi diversi, a costruire le ali dell’attuale porticato con 
archi a sesto acuto e con volte che hanno dato al complesso l’attuale 
aspetto. Una tradizione senza prove vorrebbe che il Petrarca abbia 
arringato i novaresi proprio all’interno del giardino della Canonica, 
arricchita da 12 sale di musei con opere di rilievo.

sabato

09/06
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via F.lli Rosselli 20
Novara
ore 21:30

GORAN KAJFES SUBTROPIC 
ARKESTRA

Nato nel 1970 in Svezia da genitori croati (il padre Davor è un 
pianista affermato), Goran Kajfes è una delle figure di spicco della 
scena jazzistica svedese ed europea. Suona la tromba (e la cornetta) 
in alcune delle formazioni più esaltanti degli ultimi anni (gli Angles 9 
di Martin Küchen e la Fire Orchestra di Mats Gustafsson - già ospiti 
di NovaraJazz), ma è soprattutto per l’originalità del suo lavoro 
da band leader che si è distinto in questi anni. Ha di recente vinto 
il Grammy svedese con l’ultimo capitolo della trilogia “The Reason 
Why Vol. 3” alla guida della funambolica Subtropic Arkestra, con cui 
si era già fatto notare nel 2012 aggiudicandosi il Nordic Music Prize. 
Un’artista a tutto tondo che grazie a una creatività giocosa e tellurica 
insieme, ha saputo andare oltre generi e stili trovando una propria 
cifra stilistica.

Un concentrato di energia a cavallo tra afrobeat, ethio-jazz e funky, 
arricchito da sfumature free ed eccentricità psichedeliche. Kajfes - 
per la prima volta in Italia - sarà alla guida della Subtropic Arkestra: 
un manipolo di musicisti tra i più rappresentativi della scena 
scandinava che, animati come sempre da un grande spirito collettivo, 
daranno vita a una performance indimenticabile.   
  
     Luca Vitali

Goran Kajfes (tromba)
Jonas Kullhammar (sax tenore, flauto)
Per “Texas” Johansson (sax tenore, clarinetto basso)
Jesper Nordenström (tastiere)

Reine Fiske (chitarra elettrica)
Johan Berthling (basso elettrico)
Johan Holmegard (batteria)

sabato

09/06
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INGEBRIGT HÅKER FLATEN

Ingebrigt Håker Flaten (contrabbasso)

taste novarajazz
GALLERIA D’ARTE MODERNA 
GIANNONI
Broletto - via F.lli Rosselli 20
Novara
ore 13:00

Ingebrigt Håker Flaten si è affermato dalla scena norvegese come 
una delle voci più forti nel jazz e nella musica improvvisata nel 
circuito internazionale di oggi. Il suo lavoro con vari progetti, quali 
The Thing, Atomic, Free Fall, Scorch e in duo con Joe McPhee, Evan 
Parker e Håkon Kornstad, lo hanno messo al centro di un grande pool 
di improvvisatori ognuno con modalità sorprendentemente differenti 
di operare nella musica.

La Galleria d’arte moderna, ospitata nel complesso del Broletto, è 
costituita dalla prestigiosa collezione donata al Comune di Novara 
dal cavalier Alfredo Giannoni nel 1930, composta da dipinti ed opere 
di artisti italiani di fama internazionale. Oggi la collezione vanta 
circa 900 opere, prevalentemente pittoriche e che testimoniano 
tutte le scuole artistiche regionali italiane. Nel 2011, dopo il completo 
restauro del complesso monumentale del Broletto, la Galleria viene 
riaperta al pubblico.

taste novarajazz
BROLETTO
via F.lli Rosselli 20
Novara
ore 18:00

Wally Allifranchini (sax tenore)

DEDALO SWING BAND
+ ‘WALLY’ ALLIFRANCHINI

È un sodalizio ormai consolidato quello tra NovaraJazz 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 ricca 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 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.

domenica

10/06
domenica

10/06
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kids novarajazz
in collaborazione con
LIBRERIA
LA TALPA DEI BAMBINI

JAZZ PER BAMBINI
NovaraJazz apre le porte ai più giovani grazie alla collaborazione 
con la Libreria la Talpa dei Bambini, diretta da Gabriella De Paoli e 
libreria specializzata con anche lo spazio fascioteca e montessori, 
e nella quale si organizzano laboratori, letture animate, incontri e 
molto altro. Gli appuntamenti Kids NovaraJazz, dopo una serie di 
anteprime, gli appuntamenti dedicati ai più piccoli entrano nel vivo 
della programmazione.

giovedì 24/05, ore 16:30 
Biblioteca Negroni, Novara
LETTURA ANIMATA
FIABE IN JAZZ

venerdì 25/05, ore 16:30 
Biblioteca, Galliate
LETTURA ANIMATA
FIABE IN JAZZ

sabato 26/05, ore 10:00 - Mulino 
Vecchio, Bellinzago Novarese
LABORATORIO
FACCIAMO IL PANE
prenotazioni a info@
assodidatticamuseale.it
o 02 39680518

domenica 27/05, ore 13:00
Villa Picchetta, Cameri
LABORATORIO LE FOGLIE 
IN-FORMA 

sabato 9/06, ore 21:00
Canonica del Duomo, Novara
FIABE IN JAZZ NOTTURNO 
con JASON JACKSON e letture 
a cura di LA TALPA DEI 
BAMBINI
prenotazione obbligatoria a 
latalpadeibambini@gmail.com o 
0321 033949

domenica 11/06, ore 16:00 
Broletto, Novara
COLORIAMO LA MUSICA con 
VITO EMANUELE GALANTE 
TRIO e LA TALPA DEI 
BAMBINI
prenotazione obbligatoria a 
latalpadeibambini@gmail.com
o 0321 033949
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novarajazz
CENTRO CITTÀ
Novara

VETRINA IN JAZZ

L’onda travolgente di NovaraJazz arriva a toccare le strade e le 
piazze, che si trasformano in scenari suggestivi per i concerti. 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.
I negozi partecipanti allestiscono la vetrina richiamando il tema 
della musica jazz, la sua storia e i suoi segni più caratteristici e 
dando libero sfogo alla creatività., anche grazie alle opere realizzate 
in collaborazione con gli studenti del Liceo Artistico, Musicale e 
Coreutico “Felice Casorati” di Novara.
A decretare il vincitore saranno gli amici di Facebook, che 
indicheranno con un “Like” la loro vetrina preferita, che verrà 
premiata a fine festival.

taste novarajazz
BROLETTO
via F.lli Rosselli 20
Novara
dalle ore 10:00

PRIMAVERA VINILE

La fiera del disco usato e da collezione presenta una vetrina 
espositori provenienti da tutto il nord Italia e che espogono le loro 
rarità musicali nazionali ed estere. Sui banchi mettono i più pregiati 
pezzi da collezione, dischi 33 e 45 giri.

Primavera Vinile è organizzata da Segnali 2006 Intrattenimenti 
di Alessandria e anima il Broletto per un’intera giornata per 
promuovere e diffondere la buona musica.

L’appuntamento è imperdibile per gli appassionati del vintage.

domenica

10/06
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sabato       

09/06
domenica 

10/06

novarajazz
CENTRO CITTÀ
Novara

ore 11:00 e ore 17:00

STREETJAZZ
Il centro città si trasforma in un grande palcoscenico a cielo aperto. 
StreetJazz si fa grande e coinvolge, per il quarto anno consecutivo, 
i conservatori  e gli istituti di musica di gran parte del Nord Italia.
Ben quindici quest’anno.

sabato 10 giugno - alle ore 11:00 e alle ore 17:00
domenica 11 giugno - alle ore 11:00 e alle ore 17:00 

Conservatorio Giuseppe Nicolini 
di Piacenza

Conservatorio Giuseppe Verdi
di Milano

Conservatorio Luca Marenzio
di Brescia

Conservatorio di Musica “Lucio 
Campiani” di Mantova

Conservatorio Giuseppe Verdi
di Torino

Conservatorio Antonio Vivaldi
di Alessandria

Conservatorio Benedetto 
Marcello di Venezia

Conservatorio Arrigo Boito
di Parma

Conservatorio Giacomo Puccini 
di La Spezia

Conservatorio “Franco Vittadini” 
di Pavia

Centro Didattico Produzione 
Musica di Bergamo

ARCOTE JAZZ - atelier delle ARti 
COntemporanee e TErapeutiche 
di Torino

Civici Corsi di Jazz di Milano

Università degli Studi di Padova

SIENA JAZZ - Accademia 
Nazionale del Jazz
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read novarajazz
CIRCOLO DEI LETTORI
Broletto - via F.lli Rosselli 20
Novara
ore 18:00

JAZZ DA SFOGLIARE

In collaborazione con il Circolo dei Lettori e la Libreria Lazzarelli, 
il salotto di NovaraJazz presenta venerdì 1 giugno “Conversazioni 
con Steve Lacy”, una raccolta di interviste, anche inedite, e di scritti 
autobiografici e artistici, e venerdì 8 giugno “Grande Musica Nera. 
Storia dell’Art Ensemble of Chicago”, con il racconto delle esperienze 
artistiche più innovative del secondo Novecento, sulla base della 
cultura afroamericana.

venerdì 01 giugno
CONVERSAZIONI CON STEVE LACY
di Jason Weiss - Edizioni ETS (2016) | Interviene Francesco 
Martinelli

venerdì 08 giugno
GRANDE MUSICA NERA.
STORIA DELL’ART ENSEMBLE OF CHICAGO
di Paul Steinbeck - Quodlibet (2018)
Intervengono Claudio Sessa,
Dudù Kouate e Fabio Ferretti

CENTRO CITTA’
Novara

INSTAWALK
LA PASSEGGIATA FOTOGRAFICA

In collaborazione con Igersnovara, sabato 9 giugno si ripete 
l’Instawalk, ossia la passeggiata fotografica per le vie del centro della 
città di Novara e che attraversa i concerti del calendario NovaraJazz 
e le postazioni dello StreetJazz della giornata.

L’Instawalk a Novara raduna gli igers da tutto il Piemonte per una 
passeggiata tra le note jazz. La partecipazione è comunque aperta 
a tutti, attraverso la pubblicazione di foto su Instagram inerenti 
alla programmazione NovaraJazz e con l’utilizzo degli hashtag 
#passegiatralenote #igersnovara #novarajazz. ww

sabato

09/06



bar e ristoranti NovaraJazz 2017
Dimitri Grechi Espinoza
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Cannavacciuolo Cafè & Bistrot
p.zza Martiri della Libertà 1- tel. 0321 612109

Il bistrot è stato pensato per accogliere in una frizzante 
esperienza gastronomica direttamente firmata dallo 
chef Antonino Cannavacciuolo. Nella fantastica 
cornice ottocentesca dello storico Teatro Coccia nel 
centro di Novara, tra innovazione e tradizione vi 
attendono l’esplorazione di nuovi sapori, e la sinfonia 
di  sorprendenti piaceri per il palato.

Il Broletto Food & Drink
via Fratelli Rosselli 20 - tel. 373 748 5216

Una recente apertura nel cuore medievale della città: 
che propone ottimi menu a pranzo e cena e cocktail 
per l’aperitivo e il dopo cena. Il tutto assemblato 
da mani sapienti. 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. 

Ristorante Pizzeria Centro
corso Felice 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.

Civico 27
baluardo La Marmora 27 - tel. 0321 1835811

Un ambiente elegante e al tempo stesso informale, 
il Civico 27 è un bar ristorante aperto tutto il giorno, 
dalla colazione alla cena. I valori che guidano lo staff 
sono gusto, cortesia e professionalità e quello che 
propongono è un menù semplice e interessante, un 
equilibrio di piatti della tradizione piemontese con 
preparazioni fresche e giovani dal consumo più spiccio.

Da Zinzi Osteria con Pizza
vicolo Monte Ariolo 2 - tel. 0321 623394

Davanti allo storico biscottificio Camporelli in centro 
città, è facile trovare un ambiente rustico, con 
sedute in legno e tovaglie a quadrettoni rossi, che fa 
da scenografia alla cucina a conduzione famigliare. 
Il menù viene quotidianamente aggiornato con le 
specialità della cuoca, la mamma dello Zio Zinzi, e 
può essere variato con le gustose pizze.

Opificio — Cucina e Bottega
via Gnifetti 45/A - 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 NovaraJazz 2016
Fire! Orchestra
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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

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, 
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 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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Il Presidente della Regione Piemonte Sergio Chiamparino, l’Assessore alla 
Cultura della Regione Piemonte Antonella Parigi, oltre a Paola Casagrande, 
Marco Chiriotti, Cristina Giacobino, Liana Pastorin, Miriam Corgiat, Marzia 
Baracchino, Donatella Peruzza. Il Sindaco Alessandro Canelli e l’assessore al 
Commercio Franco Caressa per il Comune di Novara. Davide Zanino, Benedetta 
Baraggioli e Antonella Vivarelli. Paola Turchelli e Maurizia Rebola con Fabiana 
Degrassi e Jennifer Bevilacqua del Circolo dei Lettori. Roberto Politi e Giuseppe 
Gregori e lo staff del Conservatorio Cantelli, Antonella Panighini dell’Istituto 
Musicale Brera, Nicola Stranieri e Raffaele Molinari della Scuola di Musica 
Dedalo, Carmen Manfredda, Matteo Beltrami, Silvana Sateriale e tutto lo 
staff del Teatro Coccia. Franco Zanetta della Fondazione BPN. Cesare Ponti e 
Gianluca Vacchini della Fondazione Comunità Novarese. Peppino Leonetti e 
Mario Balossini della Società Fotografica Novarese. Else Orange dell’Ambasciata 
di Norvegia. Malena Hessel dell’Ambasciata di Svezia. Maria Rosa Fagnoni 
dell’ATL Novara. La Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici, la 
Provincia di Novara e la Prefettura di Novara, la Fondazione Castello e il Comune 
di Oleggio. L’Ente di gestione del Ticino e Lago Maggiore e BASEXALTEZZA. 
Federico e Alessio e gli amici di Croce di Malto. Giulia Gregori, Flavia Vigoriti, 
Federica Mastroianni e Angela Zanellato di Novamont. Paolo Ferrari di Comoli 
Ferrari. Giovanni Sacco di ITOF Novara. Massimo Lapucci, Patrizia Perrone e 
Gianluca Leone di Fondazione CRT. Filippo Servalli e Maria Teresa Betti di Radici 
Chimica. Raffaele Coluccia. IBox68, Risi, Caseificio Giordano per il supporto. 
L’infallibile Loredana Riolo. Pino Saulo di Radio Rai. Ugo Ponzio e Moira Lavè 
di Radio Azzurra. Gli amici di Zero. Fabio Barozzi e gli amici di Opificio. Matteo 
Berti e tutto lo staff dell’Hotel Cavour. Tutto lo staff di Europe Jazz Network. 
Veronica Devecchi sempre con noi, Massimo Dellavecchia che ormai potrebbe 
fare Umbria Jazz, Carolina Ferrara che mi sopporta, Chiara Bozzola che sta 
sempre al Castello, Carolina Piccioni che è scesa dai muletti. Marco Scotti per 
i suggerimenti, Serena Galasso per le scarpe, Riccardo Cigolotti finalmente 
tornato, Laura Airoldi per gli “experience”, Virginia Cavazzana per la mandria 
di volontari, Emanuele Meschini che continua a scattare, Pier per il logo, 
Manuela Benedetti per la pazienza. Valentina, Marika, Gigi, Mattia, Francesco, 
Matteo, Edoardo e Francesco. Enrico Bettinello. Gabriella de La Talpa dei 
Bambini. Massimo Iudicone. Carlo della Lazzarelli. Gianmaria Aprile. Domenico 
Marafioti, Alberto Ugolini. Paola Muzzin Scevola e Andrea Maulini, Bianca e lo 
staff. Tutti i fantastici volontari. Marcello Lorrai, Luca Canini, Jacopo Tomatis, 
Nazim Comunale, Vincenzo Roggero, Luca Vitali per i testi del catalogo. Achille 
Silipo, Barbara Bertaccini. Katya Andreello. Albertina, Valentina, Teresa, 
Ludovica, Achille, Fred, Lucia ed Enrico, Pilli, Pia e Renato, Riccardo Bergerone, 
Roberto Masotti, Corrado Bonomi per le chiavi d’oro, Paolo Besana, Gianni Pini, 
Massimo, Cochi e Lia, e tutti quelli che abbiamo dimenticato ma continuano a 
sostenerci, visto che quindici anni di NovaraJazz non ci hanno ancora stancati 
e continueremo ancora!

Regione Piemonte
MIBACT
Comune di Novara
ATL Novara

Fondazione BPN
Fondazione CRT 
Compagnia di San Paolo
I-Jazz

Dedicato al nostro amico
Filippo Rodolfi.
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