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calendario

Novara Jazz 2008 - Roberto Fonseca

calendario
ANTEPRIMA
venerdì 25.05
ore 18.00
Tramonto in Jazz
Jazz&Wine:
Mari Kvien Brunvoll
Ameno
ore 21.00
FMS Trio
Spazio 33, Oleggio
sabato 26.05
ore 18.00
Tramonto in Jazz
Jazz&Beer:
Stefano Ferrian’s
Nutimbre
Croce di Malto, Trecate
ore 23.00
Soulful Orchestra
Palasport, Novara
mezzanotte
dj set Soulful
Torino
Palasport, Novara
domenica 27.05
ore 18.00
Tramonto in Jazz
Jazz&Wine:
Adovabadàn Jazz Band
Robecco sul Naviglio

FESTIVAL
giovedì 31.05
ore 21.00
Vijay Anderson
Touch And Go
Sextet
Auditorium
Conservatorio Cantelli,
Novara
venerdì 01.06
ore 18.00
Tramonto in Jazz
Jazz&Wine:
Goldberg-BrownAnderson
Provincia di Novara,
Giardino di Palazzo
Natta
ore 19.00
Inaugurazione mostra
John Cage Wall di
Roberto Masotti
Galleria BasexAltezza,
Novara
ore 21.00
Italian Instabile
Orchestra
Broletto, Novara
mezzanotte
dj set
Raphael Sebbag
& Rocco Pandiani
Broletto, Novara

sabato 02.06
ore 10.00
Tappa Jazz
Pedalata cicloturistica
da Piazza Duomo a
Villa Picchetta, Cameri
ore 12.00
Jazz & Wine Brunch:
Johnston-MezzacappaBennett
Villa Picchetta, Cameri
ore 18.00
Tramonto in Jazz
Jazz&Wine:
Simona Severini Trio
Ca'Vallotta, Novara
ore 21.00
Ricardo Gallo
CUARTETO
Broletto, Novara
mezzanotte
dj set Soulful
Torino
& Michel Randazzo
- Franco Pallozza Salvatore Alongi
Broletto, Novara
domenica 03.06
ore 12.00
Jazz & Wine Brunch:
One plus One
Cortile della
Soprintendenza,
Novara

giovedì 07.06
ore 21.00
Dans Les Arbres
Auditorium Brera,
Novara
venerdì 08.06
ore 18.00
Tramonto in Jazz
Jazz&Wine:
Marco Fusi
Galleria BasexAltezza,
Novara
ore 21.00
Fanga
Broletto, Novara
mezzanotte
dj set
Afrobeatorino
Broletto, Novara

sabato 09.06
ore 12.00
Michele Del Prete Marco Gasperini
Imaginary Casa
Bossi
musica elettronica site
specific da Imaginary
Landscape 5 di John
Cage
Casa Bossi, Novara
ore 18.00
Tramonto in Jazz
Jazz&Wine:
ensemBle baBel:
Homage To John Cage
Cascinale dei Nobili,
Casalbeltrame
ore 21.00
Nick Pride & the
Pimptones feat.
Snowboy
Broletto, Novara
ore 23.00
Dirty Dixie Jazz Band
per le vie di Maggiora
mezzanotte
dj set
KID LOCO
opening Painè
Broletto, Novara

domenica 10.06
ore 12.00
Jazz & Wine Brunch:
ensemBle baBel:
Homage To John Cage
Oleggio, Parco Beldì

novara jazz 2012

Avere successo non significa
eliminare il rischio
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il festival
Giunto alla nona edizione, ritorna Novara Jazz, un palcoscenico unico nel
cuore di Novara per il grande jazz, l'improvvisazione, le sperimentazioni
elettroniche e le contaminazioni tra le arti. Organizzato dall'Associazione
Culturale Rest-Art con la direzione artistica di Corrado Beldì, questa
edizione si presenta dopo una lunga stagione winter, grande novità del
2011, che dall'autunno fino a oggi ha portato in città nomi quali Louis
Moholo, Dave Liebman, Daniele Cavallanti e Tiziano Tononi, The Thing,
Ken Vandermark e Ab Baars.
Come ogni anno, gli eventi si svolgeranno a Novara, con il ritrovato Cortile
del Broletto, cuore medievale della città appena restaurato, a ospitare i
principali eventi serali, affiancato dalle storiche location degli Auditorium
del Conservatorio Cantelli e dell'Istituto Musicale Brera. Mentre durante
le giornate saranno invase dal festival le strade e le piazze della città, per
poi spaziare in splendidi luoghi scelti in tutta la provincia che ospiteranno
i concerti e gli eventi correlati previsti dal 31 maggio al 10 giugno, con una
speciale anteprima il week-end precedente.
anteprime
Si anticiperà quindi il festival a partire dal 25 maggio con un grande
concerto della Soulful Orchestra al Palasport di Novara, in occasione dei
mondiali di Kendo in città, mentre la provincia sarà attraversata da
eventi quali la norvegese Mari Kvien Brunvoll ad Ameno, FMS Trio ad
Oleggio, Stefano Ferrian's Nutimbre e Adovabadan Jazz Band a Robecco
sul Naviglio.

IL SUCCESSO È
GESTIRE IL RISCHIO
PER CRESCERE
Partnering for impactSM
Marsh fa parte del Gruppo Marsh & McLennan Companies,
con Guy Carpenter, Mercer, Oliver Wyman.

il primo weekend di concerti
Giovedì 31 l'apertura del festival sarà affidata alla prima data italiana del
sestetto del promettente batterista californiano Vijay Anderson, mentre
venerdì 1 giugno vedrà lo storico ritorno sul palco dell'Italian Instabile
Orchestra, a più di vent'anni dalla sua formazione per celebrare una
delle più importanti big band a livello mondiale e raccontare una storia
unica. Chiuderà sabato il primo fine settimana di concerti Ricardo Gallo,
pianista colombiano che con il suo Cuarteto si muoverà tra tradizione e
improvvisazione, con una formazione che può essere definita una all-star
del paese latino-americano.
il secondo weekend di concerti
Giovedì 7 si riprende con le sonorità nordiche del progetto Dans Les
Arbres, che presenterà il disco in uscita su etichetta ECM, mentre venerdì
8 giugno il collettivo afrobeat francese Fanga farà ballare la città, tra
improvvisazione e ritorno alle radici africane. Chiuderà quindi il festival
sabato 9 Nick Pride and the Pimptones feat. Snowboy: la band britannica
porterà sul palco il proprio inconfondibile sound funk/jazz insieme a
un ospite d’eccezione come il percussionista Snowboy, alfiere europeo
dell'Afro-Cuban sound.

Il primo
internet banking
con dentro
la tua filiale.
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i dj set
Anche quest'anno non mancheranno i dj a far ballare il pubblico dopo
ogni concerto nella cornice unica del Broletto: dall'Acid Jazz dello storico
produttore francese Raphael Sebbag, con l'apertura del pioniere e
fondatore dell'etichetta Right Tempo Rocco Pandiani, alla serata del duo
Soulful Torino che si presenterà insieme a tre moschettieri del popcorn
dal Belgio: Michel Randazzo, Franco Pallozza e Salvatore Alongi. Il
secondo week-end riparte nel segno di AfrobeaTorino, per una serata nel
segno delle radici, mentre il gran finale è riservato a una leggenda del
trip-hop e della musica elettronica come Kid Loco, per il ritorno in Italia
del grande dj francese.
jazz brunch e tramonti in jazz
Novara Jazz non è solo concerti ma anche una serie di attività collaterali
che lo rendono uno degli eventi più completi ed interessanti nel panorama
jazz: jam sessions nei locali storici della città, workshop dedicati a
musicisti ed appassionati come ai bambini, concerti diurni per ascoltare
e scoprire le migliori proposte delle giovani jazz band, afterhour per
ballare e due mostre di livello internazionale tra Casa Bossi, riletta da
Gian Maria Tosatti, e l'installazione di Roberto Masotti dedicata a John
Cage alla Galleria BasexAltezza, che affiancherà una serie di concerti e
performance a ricordare il grande musicista.
Ma soprattutto Jazz Brunch e Tramonti in Jazz: un'occasione unica per
scoprire il territorio e offrire centralità e visibilità a luoghi straordinari
della regione attraverso grandi concerti: dal Cortile della Provincia alle
strade di Maggiora, da Villa Picchetta fino al Cortile della Sovrintendenza,
la grande musica sarà accompagnata da straordinarie degustazioni e
luoghi speciali dove rilassarsi dopo le notti del festival.
Troverete tutto come ogni anno presentato dentro questo Zero: Novara
vi aspetta!

è nato YouBanking, il nuovo portale che ti dà tutti
i migliori servizi online:

ContoCorrente

il conto con tutti i servizi a costo zero;

ContoDeposito

che ti offre i rendimenti più interessanti del mercato;

CartaConto K2

la carta conto prepagata con zero costi di ricarica.

Tutti i servizi web, l’assistenza di una persona.
Scoprilo su www.youbanking.it
Offerta esclusiva riservata a nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
Per le condizioni contrattuali fanno riferimento i fogli informativi disponibili sul sito www.youbanking.it
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La Regione Piemonte e Novara Jazz

foto: Tyler Olson

Anche quest'anno è con grande piacere che saluto l'apertura della
IX edizione di Novara Jazz, una manifestazione che in questi anni ha
riscosso un sempre crescente apprezzamento da parte del pubblico e
della critica, per i concerti di alto livello che ha saputo portare a Novara
e nella nostra Regione.

ECM 2058

Dans les arbres
Xavier Charles, clarinet, harmonica
Ivar Grydeland, acoustic guitar, banjo, sruti box
Christian Wallumrød, piano
Ingar Zach, percussion, bass drum

Infatti, proprio grazie al legame con il territorio e con il contesto
culturale in cui si inserisce, il festival del Novara Jazz rappresenta
anche un’occasione per riscoprire e valorizzare luoghi importanti del
nostro territorio e non solo della provincia di Novara.
Lo spirito innovativo che caratterizza il festival fin dalla sua prima
edizione, la sua forte identità, la ricerca continua di progetti unici
e inediti, la sperimentazione di nuovi stili musicali, ha portato a un
coinvolgimento significativo non solo del pubblico degli appassionati del
genere, ma anche della cittadinanza.
Novara Jazz è un esempio importante di apertura verso le novità in
campo musicale e artistico, che si inserisce come una vera propria
eccellenza nel sistema dei festival piemontesi.
Una serie di eventi, dunque, che riguardano la musica, ma anche il
cinema, la fotografia, la letteratura e le arti visive in connessione
con quelli che sono i luoghi simbolo della città e che costituiscono un
palcoscenico d'eccezione per la cultura della nostra Regione; un evento,
in altre parole, che siamo fieri ed orgogliosi di ospitare sul territorio
100
piemontese.
95

Nel 2012 uscirà un nuovo cd dal titolo Canopée

Roberto Cota
Presidente della Regione Piemonte
75

25
5

www.ducalemusi.it

0
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Il Comune di Novara e Novara Jazz
"Non so esattamente ciò che sto cercando, qualcosa che non è stato
ancora suonato. Non so che cosa è. So che lo sentirò nel momento in cui
me ne impossesserò, ma anche allora continuerò a cercare".
Parlava della "sua" musica John Coltrane quando nel 1965 scriveva
questa frase per le note di copertina di un suo disco. Ma forse allo stesso
tempo descriveva l'essenza più profonda del jazz: la ricerca inesausta,
l'inseguimento infinito di un altrove.
C’è questo fascino dell’inesplorato nelle note che popolano il mondo
affascinante della musica jazz. Un territorio sempre da scoprire, un
orizzonte sempre da traguardare.
Ancora una volta tutto questo mondo, nelle sue infinite sfaccettature,
viene a colorare Novara.
"Novara Jazz" è un contenitore di emozioni musicali ormai irrinunciabile,
sia nella sua espressione più piena, cioè il festival che in questo 2012
si apre il 31 maggio e costituisce il "main event" della prima parte
dell’Estate Novarese, sia nelle ormai ininterrotte "fioriture" che
accompagnano le diverse stagioni della città.
L'edizione di quest'anno valorizzerà in modo compiuto alcune delle più
spettacolari location che Novara può offrire, a cominciare dal recuperato
cortile del Broletto, cuore antico della città, e proporrà le atmosfere jazz
in diversi contesti e situazioni.

LE STELLE COME

NON LE AVETE MAI

Tre week end di grande musica con artisti provenienti da tutto il mondo.
Una occasione unica per immergersi in una straordinaria kermesse di
suoni, in scenari di grandissima suggestione.

VISTE

Tecniche e consigli per scoprire
la magia del firmamento

Benvenuti a Novara, città del jazz.
Andrea Ballarè
Sindaco di Novara
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la Fondazione BPN, il territorio ed il jazz
È con vivo piacere che formulo i migliori auguri per la piena riuscita
del Novara Jazz Festival, 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.
Il Jazz si caratterizza come un genere musicale apportatore di cultura
e, in quanto tale, non può non incontrare l'interesse della Fondazione
della Banca Popolare di Novara per il Territorio, anche in momenti
problematici come quello che stiamo vivendo: la creazione di sentimento,
calore e condivisione derivanti dalla musica costituisce un conforto e
uno stimolo verso il superamento delle difficoltà.
La Fondazione ha attuato, con il sostegno al Novara Jazz Festival, una
scelta di attenzione e vicinanza ad una delle migliori espressioni di arte,
cultura e spettacolo che scaturiscono dalla realtà territoriale novarese,
cui si sente particolarmente legata
Franco Zanetta
Presidente Fondazione
Banca Popolare di Novara per il Territorio

FACILE!

Basta scegliere il massetto giusto!

Chiedi al tuo Rivenditore

di fiducia!

www.leca.it

concerti

Novara Jazz Winter 2010 - Sabir Mateen
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26 maggio
Anteprima Novara Jazz 2012

Soulful Torino Orchestra
Lady Maya: voce
Naska: batteria
Paolo Parpaglione: sax
Cato Senatore: basso

Stefano Steve Colosimo: tromba
Josè Loggia: chitarra
GeGe Odasso: chitarra
Davide Enphy Cuccu: tastiere

support djs Luis & Jimmy (Soulful Torino Records): giradischi

Grande anteprima per Novara Jazz: arriva la Soulful Orchestra!
Preparatevi a ballare: per i mondiali di Kendo, una serata a tutto Soul!

In occasione dei mondiali di Kendo in città, il festival presenta una speciale apertura in
attesa del doppio week-end di inizio giugno, ospitando un'orchestra all star con alcuni dei
migliori talenti della scena italiana.
La Soulful Orchestra debutta nel 2006 col singolo "Soul Burger" prodotto dall'etichetta
Soulful Torino e stampato nel glorioso formato vinilico del sette pollici a quarantacinque
giri. Il singolo riscuote grandi consensi nella scena soul-funk e appare - nella versione
originale e remixato da Dj Tib di Bologna - nelle playlist dei club di mezzo mondo. Forte del
successo riscosso, la band mette in piedi un grande repertorio di Rhythm and Blues e Soul
d'annata. La stagione passata debutta con l'orchestra la Soul Lady Maya che con la sua
potenza vocale affianca l'all star team nelle date del Gran Varietà.
La band è formata da diverse punte di diamante del panorama musicale italiano: il batterista
Naska, da decenni membro fisso degli Statuto, Paolo Parpaglione e Cato Senatore, sax e
chitarra dei Bluebeaters di Giuliano Palma (nonché storici membri di Africa Unite), Stefano
Steve Colosimo, trombettista degli Africa Unite, Josè Loggia, Gege Odasso, chitarrista di
Mao e dei SantaBarba e il maestro Davide Enphy Cuccu sui bianchi e neri della tastiera.
Sabato 26.05.2012 - Palasport, Novara - ore 23.00
Ingresso gratuito

www.myspace.com/soulfulorchestra
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31 maggio
Vijay Anderson Touch And Go Sextet
Vijay Anderson: batteria
Ben Goldberg: clarinetto
Darren Johnston: tromba

Sheldon Brown: sax
Aaron Bennett: sax
Lisa Mezzacappa: double bass

trasmesso da

Per la prima volta in Italia, il sestetto rivelazione della Bay Area,
capitanato dal batterista Vijay Anderson: Jazz in USA Today!
C’è una stimolante componente di rischio nel nome del sestetto del batterista Vijay
Anderson, artista molto attivo sulla scena californiana. Touch And Go! Nato originariamente
come organico per suonare composizioni di altri musicisti, il gruppo ha poi trovato un
suo naturale sviluppo grazie alla interessante scrittura del leader e alla flessibilità degli
strumentisti coinvolti, i sassofonisti Sheldon Brown e Aaron Bennett, l'ottimo clarinettista
Ben Goldberg, il trombettista Darren Johnston e la contrabbassista Lisa Mezzacappa.
L'idea di base di Anderson è quella di scrivere avendo in mente le singole personalità
dei suoi compagni di avventura e questo, unitamente alla capacità di sintetizzare con
grande efficacia la lezione di maestri come Monk, Ornette Coleman, Ellington, ma anche
il sottovalutato John Carter e Roscoe Mitchell, con cui il batterista ha studiato al Mills
College. Con una linea di fiati coloratissima e in grado di scambiarsi i ruoli e un tandem
ritmico di incandescente propulsione, il sestetto propone una musica che sfugge agli inutili
steccati delle definizioni stilistiche per esplorare i processi creativi con la massima libertà
di combinazioni formali. Gran parte del merito va certamente a Anderson, nome di cui in
Italia magari si parla poco, ma che ha suonato con moltissimi colleghi di rango, da Wadada
Leo Smith a John Tchicai e che con un approccio di innata multidisciplinarietà sa aprire la
musica dei suoi gruppi al rischio dell’inaspettato. Touch And Go!
Enrico Bettinello
Giovedì 31.05.2012 - Auditorium Conservatorio Cantelli, Novara - ore 21.00
Ingresso gratuito

vijayanderson.com

Vijay Anderson Sextet

Poco documentato su disco come leader (ma sulla piattaforma Vimeo c’è qualche
ottimo filmato) il batterista Vijay Anderson è uno dei nomi più interessanti della scena
jazzistica californiana attuale. I patiti del documento possono godere - con formazione
differente - l'ottimo "Hard-Boiled Wonderland" edito dalla NotTwo, ma è certamente la
dimensione live quella più adatta per vivere in modo simpatetico l'originale costruzione
sonora di un sestetto come Touch And Go. Il rischio peggiore? Quello di perderseli!
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1 giugno

chiave d'oro
Novara Jazz 2012

Italian Instabile Orchestra
Lauro Rossi: trombone
Martin Mayes: corno francese
Alberto Mandarini: tromba
Pino Minafra: tromba,
Luca Calabrese: tromba
Fabrizio Puglisi: pianoforte
Daniele Cavallanti: sax tenore
Giovanni Maier: contrabbasso
Giancarlo Schiaffini: trombone
Emanuele Parrini: violino
Sebi Tramontana: trombone
Carlo Actis Dato: sax baritono, clarinetto basso
trasmesso da
Frank Gratkowski: sax alto, clarinetto basso
Eugenio Colombo: sax soprano, flauto
Tiziano Tononi: batteria, percussioni
Vincenzo Mazzone: batteria, percussioni

Un grande ritorno in esclusiva per Novara Jazz: il collettivo che ha fatto
la storia dell'improvvisazione e della musica contemporanea in Italia
Alla luce della storia, il nome è ironico ma anche profetico. Quando nel 1990 Pino Minafra
ha l'idea di mettere assieme una vera grande orchestra costituita da alcuni dei migliori "liberi
improvvisatori" italiani (un clamoroso ossimoro, a pensarci; ma per fortuna spesso Minafra
preferisce l'azione al pensiero), non si illude che la formazione abbia vita lunga; da qui
nasce l'aggettivo che la connota e l'ha resa celebre. Ma se la vita dell'Instabile, soprattutto
in patria, non è mai stata facile, eccola ancora in piedi a 22 anni di distanza, un traguardo
che poche formazioni (di ogni stile) possono vantare, soprattutto nel nostro continente
e in questi tempi di cultura evanescente. Fatto sta che, chissà quanto inconsciamente,
Minafra aveva colto nella nascente creatura un altro aspetto di "instabilità" che oggi è il
suo carattere distintivo: la proteiforme capacità di adattarsi ai suoi diversi direttori, ovvero
a tutti i membri del collettivo che abbiano voglia di scrivere per esso una partitura. Nella
storia delle grandi orchestre s'incontrano tante formazioni che danno spazio alla scrittura
dei loro membri, ma c'è poi un "capo" che uniforma il loro lavoro: il fatto è percepito come
una necessità, bisogna che l'orchestra sia riconoscibile. L'Italian Instabile Orchestra invece
si rende riconoscibile nella differenza (e nella voce dei suoi solisti, com'è giusto che sia). È
in fondo la sconcertante lezione proposta alla fine degli anni Sessanta dall'Art Ensemble of
Chicago; ma un conto è gestirla in un piccolo gruppo, quattro o cinque persone affiatate da
anni di lavoro comune; altro è farlo funzionare in una ventina di persone che convergono
dai quattro angoli d'Italia.				
Claudio Sessa
Venerdì 01.06.2012 - Broletto, Novara - ore 21.00
Ingresso gratuito
In caso di maltempo si svolgerà presso la Sala Borsa

www.italianinstabileorchestra.com
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Raphael Sebbag

1 giugno
Raphael Sebbag
opening Rocco Pandiani
Raphael Sebbag: giradischi
Rocco Pandiani: giradischi

Un grande incontro tra due pionieri dell'acid jazz, anticipatori di tante
sonorità contemporanee: da Parigi arriva il mito Raphael Sebbag
Raphael Sebbag nel 1984 faceva serate Jazz Dance a Londra e Parigi. A quelle serate
hanno cominciato ad andare come clienti gente tipo Gilles Peterson, Eddie Piller etc...
coloro che poi nel 1998 fondarono rispettivamente le etichette Talkin Loud e Acid Jazz:
pietre miliari del movimento che adesso stiamo giustamente recuperando.
A Londra è un mito e nel resto del mondo tutti sanno che è il godfather dell'Acid Jazz.
Raphael Sebbag è il fondatore e mentore artistico della mitica United Future Organization
di Tokyo. Oltre a dirigere gli UFO, Mr. Sebbag ha curato importanti serie di ristampe Jazz
e Latin Jazz e raccolte tematiche di altissimo profilo con etichette come Alegre, Fania,
Blue Note e Prestige. Insomma, un personaggio fondamentale che oggi sta lavorando
al suo prgetto El Fantasma De La Libertad e gira il mondo a suonare e mettere dischi,
dall'Inghilterra alla Francia, dalla Spagna all'Italia, passando dai migliori club del mondo
per arrivare a Novara Jazz. Insomma, possiamo dire finalmente che Raphael Sebbag è
stato uno dei dj e produttori più infuenti della scena jazz degli anni novanta.!
Ad aprire la serata sarà un’altra figura storica come Rocco Pandiani, fondatore nel 1993
della Right Tempo - tra le prime etichette italiane ad promuovere acid jazz ed elettro-lounge
- che nella sua carriera ha collaborato con musicisti quali Galliano, Gilles Peterson, Rainer
Truby, Beanfield, Claudio Coccoluto, Gemolotto & Leo Mas, Raw Deal, Kid Loco, Dj Smash,
Yukihioro Fukutomi, Zimpala, Dj BNX, Amon Tobin, High Llamas, Cinematic Orchestra,
Herbalisers e tanti altri protagonisti degli ultimi quindici anni di scena musicale.
Venerdì 01.06.2012 - Broletto, Novara - da mezzanotte
Ingresso gratuito

www.myspace.com/rsebbag
www.myspace.com/roccopandiani
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2 giugno
Ricardo Gallo Cuarteto
trasmesso da

Ricardo Gallo: pianoforte
Jorge Sepúlveda: batteria
Juan Manuel Toro: basso
Juan David Castaño: percussioni

Dalla Colombia passando per New York, tra jazz e tradizione
sudamericana: il Cuarteto di Ricardo Gallo in anteprima italiana
La presenza latinoamericana nel jazz ha una lunga storia. Dallo storico contributo, fin dagli
anni trenta-quaranta, di cubani come Mario Bauza, Machito, Chano Pozo, alla presenza
dagli anni cinquanta sulla scena del jazz europeo e statunitense dell'argentino Lalo Schifrin,
alla partecipazione al free jazz anni sessanta e poi all'exploit del jazz terzomondista di un
altro argentino, Gato Barbieri, all'innovativo gruppo cubano Irakere animato da Chucho
Valdes, anche esponente della grande "scuola" pianistica cubana, come il più giovane
Gonzalo Rubalcaba, ai brasiliani, Hermeto Pascoal, Airto Moreira...senza contare tutti gli
statunitensi di origine latina protagonisti del latin jazz. Ma oggi assistiamo ad un processo
di ulteriore, forte globalizzazione del jazz, ed è il momento di scoprire altri paesi e musicisti
che anche in forza del loro specifico background culturale possono dire una parola nuova
nel jazz. Giovane pianista e compositore colombiano, Ricardo Gallo si è distinto, spesso
alla testa di proprie formazioni, con una musica che coniuga un linguaggio spiccatamente
contemporaneo, facendo tesoro della lezione del free, ed elementi ripresi dal patrimonio
della musica tradizionale colombiana. Il suo talento gli ha permesso in questi ultimi anni
di operare come leader anche a New York, con formazioni in cui figurano musicisti di
prim'ordine della scena dell'avanguardia come Ray Anderson, Mark Helias e Pheeroan
Ak Laff. Gallo ha fra l'altro stabilito una produttiva sintonia con Peter Evans, formidabile
trombettista che Novara Jazz Winter ha fatto ascoltare nella sua stagione appena
conclusa. 				
Marcello Lorrai
Sabato 02.06.2012 - Broletto, Novara - ore 21.00
Ingresso gratuito
In caso di maltempo si svolgerà all'Auditorium Brera

www.ricardogallo.com

Alla domanda "I dieci Cd che stai ascoltando" postagli da All About Jazz-Italia, Gallo
lo scorso anno rispondeva con una lista che è indicativa del suo modo di intendere la
musica come grande responsabilità estetica: fra gli altri Gallo citava lo straordinario
solo Nature/Culture del trombettista britannico Peter Evans, Paradoxical Frog del
trio Davis/Laubrock/Sorey, e pietre miliari come Interstellar Space di Coltrane e 3
Composition of New Jazz di Anthony Braxton.

Ricardo Gallo Quarteto

34 I NovaraJazz I 2012

2 giugno
The Popcorn Party:
Soulful Torino & Tm Club
Luis & Jimmy (Soulful Torino Records): giradischi
Michel Randazzo, Franco Pallozza, Salvatore Alongi: giradischi

La temibile coppia di Soulful Torino incontra i tre moschettieri del
popcorn. Dal Belgio con furore, rarità a 45 giri: spettacolo assicurato!

Belgio, anni settanta, centinaia di persone affollano la domenica pomeriggio del dancing
di Vrasene, nella provincia fiamminga. Nasce la scena Popcorn. Un nuovo modo di vivere
le feste da ballo che negli anni farà scuola nel mondo. Si balla rigorosamente in coppia,
elegantemente, mischiando passi lindy hop e jive. La musica è ben ritmata e attinge dal
meglio dei cataloghi anni 50 e 60 della musica nera, spaziando fra le oldies Blues, Swing
Jazz, Cha Cha Cha, Soul, R&B, Ska. Per onorare la storia del "Belgian Popcorn" il Novara
Jazz Festival ospiterà quest'anno tre Dj's storici della scena, Toto, Franky e Michel del
TM Club. Dalle loro magiche scatole tireranno fuori i migliori quarantacinque giri per
dare dimostrazione di cosa possono significare quarant'anni di ricerche assidue. Il loro
set è celebre nel mondo per qualità, la varietà stilistica e efficacia sul dancefloor. Sono
ospiti fissi della scena inglese, in special modo di quella di Manchester, dove i più grandi
appassionati di Rythm and Bles non vedono l'ora di ascoltare le rarissime perle, le selezioni
esclusive di questi tre alfieri delle feste da ballo. Ad accompagnare le danze ci saranno
due ospiti ormai fissi del festival: i dj's di Soulful Torino, Luis e Jimmy. Niente di meglio per
affiancare i mostri sacri del TM Club.
Aspettatevi un party al fulmicotone. Follow us to the Popcorn!
Sabato 02.06.2012 - Broletto, Novara - da mezzanotte
Ingresso gratuito

www.soulfultorino.it
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7 giugno
Dans Les Arbres

trasmesso da

Xavier Charles: clarinetto, armonica
Ivar Grydeland: chitarra & banjo preparati, sruti box
Christian Wallumrød: piano preparato, harmonium
Ingar Zach: basso, batteria e percussioni

Dopo il successo dei dischi pubblicati su ECM, dalla Norvegia ritorna a
Novara Jazz Christian Wallumrød, con il progetto Dans Les Arbres
Il quartetto è nato dall'iniziativa di Ivar Grydeland e Ingar Zach, un duo formatosi sul finire
degli anni '90. Fondatori dell'etichetta di ricerca SOFA, Grydeland e Zach hanno dato vita
a svariati ensemble con musicisti attivi sulla scena della musica improvvisata europea.
Come duo hanno attraversato diverse fasi ma la loro musica ha realmente preso forma tra
il 2001 e il 2003, quando hanno avuto modo di concentrarsi unicamente su composizione
e improvvisazione, durante il Master in Musica da Camera dell'Accademia della Musica
Norvegese. In quegli anni il pianista Christian Wallumrød pubblicava "Sofienberg
Variations" per la tedesca ECM: Grydeland e Zach avvertirono una profonda affinità tra la
loro musica e quella di Wallumrød e, intravedendo la possibilità di una collaborazione, lo
invitarono a partecipare a prove e concerti: una collaborazione che portò poi i tre musicisti
a registrare insieme. Parallelamente all'attività del duo Grydeland e Zach hanno suonato
con il bassista Tonny Kluften nell’ensemble "No Spaghetti Edition": un nucleo stabile
di artisti che invitando musicisti provenienti da generi diversi è diventato nel tempo una
sorta di piattaforma di ricerca sull’improvvisazione. Vi hanno partecipato anche il già citato
Wallumrød e il clarinettista francese Xavier Charles, e quest'ultimo colpì in modo così
significativo Zach e Grydeland che questi lo invitarono a provare con loro, convinti che
il musicista francese avrebbe contribuito a portare avanti nel migliore dei modi il lavoro
iniziato qualche tempo prima con Wallumrød. La prima apparizione del quartetto risale al
2004, ma si è dovuto attendere fino al 2006 perché i quattro decidessero di costituire una
band con cui pubblicare per Ecm l'omonimo "Dans Les Arbres".
Luca Vitali
Giovedì 07.06.2012 - Auditorium Istituto Musicale Brera, Novara - ore 21.00
Ingresso gratuito
www.danslesarbres.net

Musica interamente improvvisata e ispirata a John Cage e Morton Feldman: il quartetto
si muove in territori mai banali, alla costante ricerca di sviluppi timbrici e stati d'animo
all'insegna dell'esplorazione e in attesa della rivelazione, con grande coerenza ed
interplay. A quattro anni dalla pubblicazione dell'omonimo album "Dans les arbres" a
Novara presenteranno il materiale di "Canopée" di imminente pubblicazione per Ecm.
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8 giugno
Fanga
Korbo: voce
Martial Reverdy: sax
David Rekkab: tastiere
Julien Raulet: chitarra

Rajaneesh Dwivedi: basso
Eric Durand: percussioni
Samuel Devauchelle: batteria
trasmesso da

Ritornano i ritmi dell'Africa a Novara Jazz: dal Mali alla Francia, la band
rivelazione del momento ci riporta ai tempi d'oro dell'afrobeat
Stiamo entrando in zona celebrazione del cinquantenario della nascita dell'afrobeat: che
ad opera di Fela Kuti comincia a definirsi nitidamente già intorno al '63, anni prima che il
musicista nigeriano lanciasse il fortunato termine con cui poi il genere è stato identificato.
Prodotto di molti ingredienti - non ultimi forti elementi jazzistici nel drumming di Tony Allen e
nella sensibilità di bandleader e strumentista di Kuti - l'afrobeat fa epoca e si impone come
una delle rappresentazioni più forti che la nuova Africa post-coloniale propone di sé. Più
avanti, alla fine degli anni novanta, quasi in coincidenza della scomparsa nel '97 del suo
principale artefice, l'afrobeat viene rilanciato dai dj più sofisticati e conosce un fenomeno
di revival che è lungi dall'essersi esaurito: nei suoi tratti essenziali il genere mostra una
sorprendente capacità di mantenersi attuale e di prestarsi al gioco della rivisitazione
creativa. Quella proposta da Fanga, nato alla fine degli anni novanta, si è distinta come
una delle più brillanti proprio per l'abilità del gruppo francese (che ha collaborato anche
con Tony Allen) di mantenersi in equilibrio tra la riconoscibilità di alcuni stilemi – nella
pulsazione ritmica e nell'approccio ipnotico-reiterativo - in cui l'ascoltatore può ritrovarsi
con gratificazione, e un gustoso mix di afro, funk, jazz, rock e hip hop che evita il ricalco
dell'afrobeat di Kuti e che gli rende onore non meno delle declinazioni aggiornate che ne
hanno fornito gli eredi, Femi e Seun, che portano il suo cognome. Col passare degli anni,
molti altri si sono scoperti figli legittimi di Fela. 		
Marcello Lorrai
Venerdì 08.06.2012 - Broletto, Novara - ore 21.00
Ingresso gratuito
In caso di maltempo si svolgerà al Conservatorio Cantelli

www.fanga.fr
www.myspace.com/afrofanga

I brani di Fanga utilizzano francese, inglese e dioula, lingua del vocalist Korbo,
originario del Burkina Faso. Il gruppo ha preso il nome appunto una parola dioula, che
significa forza, in senso spirituale. Ma Fanga ci ricorda anche il titolo di un brano di
benvenuto - basato su una invocazione tradizionale della Liberia - elaborato negli anni
Fanga percussionista
sessanta con gli allievi del suo centro ad Harlem da Babatunde Olatunji,
nigeriano che suscitò grande interesse nel mondo del jazz (in John Coltrane, per fare
solo un nome tra i tanti).
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8 giugno
Afrobeat Torino
Dj Vale: giradischi
Dj Mastaced: giradischi
Rocco Voto: giradischi

Un set tutto da ballare a base di re-edit afrobeat, funk e afro moderna!
Una serata tutta dedicata ai ritmi del continente africano
AfrobeaTorino nasce quasi per gioco nel 2008, sfruttando le potenzialità di social network
come Facebook e Youtube per diffondere proposte, idee, e condividere esperienze legate
a tutto ciò che ha nell'Africa le proprie radici musicali e culturali: l'afrobeat, il funk, il jazz, la
musica tradizionale, arte, cinema, fotografia...dal 2009 a oggi AfrobeaTorino continua così
a crescere iniziando a definirsi come un reale e concreto punto di riferimento per la musica
e la cultura a Torino, attraverso progetti e attività legati strettamente alla realizzazione di
eventi culturali quali concerti, corsi di musica, one-night-show, web radio, e il sostegno alle
tematiche dell'integrazione e ai diritti civili attraverso la cultura e la musica come strumento
unificante ed educativo.
Sono molti gli eventi promossi e organizzati: dalle jam sessions con i migliori musicisti
torinesi, ai concerti internazionali, fino al supporto ad eventi come il TRAFFIC Festival
per la giornata dedicata all'Africa con Seun Kuti e Afrikaa Bambaataa, e la One-Night del
Kalakuta Republic che ha ospitato artisti di calibro internazionale. Ma soprattutto la ricerca
di band del panorama internazionale e nazionale che, a dispetto di risorse economiche e
promozionali limitate, hanno riscosso notevole successo, come Sila & Afrofunk Experience,
Blitz The Ambassador, Ebo Taylor, Voodoo Sound Club, Sams'k LeJah, The Park.
Molti degli eventi organizzati sono autofinanziati e ideati da giovani studenti, lavoratori, dj's
e musicisti del panorama torinese, con passione e determinazione.
Venerdì 08.06.2012 - Broletto, Novara - da mezzanotte
Ingresso gratuito

www.afrobeatorino.com
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9 giugno
Nick Pride and the Pimptones feat.
Snowboy
Nick Pride: chitarra, voce
Oscar Cassidy: batteria
Ian 'dodge' Paterson: basso
Keith Nicholson: tromba

Tom Quilliam: sax
Jess Roberts: voce
Snowboy: percussioni
trasmesso da

Il gruppo rivelazione della scena funk/soul inglese incontra il
percussionista Snowboy. Ritmi da ballare: lo spettacolo è assicurato
Direttamente da Newcastle Nick Pride & the Pimptones sono l'ultima novità made in UK in
fatto di soul, groove e dancefloor jazz.
In pochi anni si sono fatti un nome suonando regolarmente in posti come The Hi-Fi Club
a Leeds o il Jazz Cafe a Londra. Nel 2009 danno alla luce "Deeper Pimp" pubblicato
sull'etichetta Wack Records del DJ/Produttore e guru della scena nu funk Smoove.
Sbarcati sulla etichetta milanese Record Kicks nel 2010, si sono fatti largo con il primo
singolo "Waitin' So Long” pezzo inserito nella colonna sonora del cine-panettone "Lezioni
di Cioccolato 2" (Universal Pictures) e vero e proprio tormentone della trasmissione
"Popcorner" in onda su Radio 2. Il loro album di debutto "Midnight feast of jazz" (2011) li ha
definitivamente consacrati. In Giappone dove è stato pubblicato dalla prestigiosa etichetta
P-Vine è rimasto per oltre 3 mesi nelle classifica di vendita di iTunes, mentre in Europa
è entrato nelle classifiche dei migliori dischi del 2011 del mitico Blues&Soul Magazine.
Con loro sul palco di Novara Jazz ci sarà Snowboy, un monumento già protagonista con
l'etichetta Acid Jazz e per Cu-Bop e qui in esclusiva per portare nuove contaminazioni
dall'universo sonoro della Latin Music all'interno del funk e soul britannico. Si preannuncia
un concerto unico ed esplosivo.
Sabato 09.06.2012 - Broletto, Novara - ore 21.00
Ingresso gratuito
www.myspace.com/nickprideandthepimptones
In caso di maltempo si svolgerà al Conservatorio Cantelli
www.snowboy.info

Dal vivo Nick pride & The Pimptones sono in grado di incendiare letteralmente
qualsiasi dancefloor con il loro mix esplosivo di dancefloor jazz, deep funk e northern
soul, e in esclusiva a Novara Jazz saliranno sul palco insieme Snowboy, musicista,
ambasciatore delle
britannico
delle
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jazz afrodj, produttore, agitatore culturale ee ambasciatore
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9 giugno
Kid Loco
opening Painè
Kid Loco: giradischi
Painè: girdischi

Una leggenda della musica elettronica porta a Novara il suo sound dai
più grandi club al mondo, tra beat ricercati e sonorità di ogni genere!
Jean-Yves Prieur si serve dello pseudonimo Kid Loco per diffondere la sua musica dance
orecchiabile e di atmosfera. Può sembrare un controsenso, in realtà è una formula
straordinaria che gli ha permesso attraverso anni di ricerche e sperimentazioni di
conquistare i migliori club e i festival più prestigiosi nel mondo. Prima di decidersi per la
musica elettronica ha suonato in diversi gruppi, quindi Prieur ha fondato il proprio studio
e registrato l'EP "Blues Project" nel 1996: il suo vero e proprio album di debutto, "A Grand
Love Story", risale al 1998. Oggi è un album storico e non a caso lo ha reso subito una delle
nuove pop star Made in France a fianco di nomi ormai leggendari come Air, Daft Punk e
Dimitri From Paris. Ma Loco intanto remixava pezzi di Mogwai, Pulp e Stereolab prima di
partecipare alla legendaria serie di compilation "DJ Kicks" nel 1999, e quindi a "Another Late
Night", coprendo tutte le tappe fondamentali. Senza dimenticare la collaborazione con la
cantante dei Saint Etienne, Sarah Cracknell. Insomma, i progetti sono così tanti che hanno
spinto lo stesso Kid Loco a pubblicare una Vera Storia di Kid Loco, che ha inizio negli anni
ottanta quando fu co-fondatore dell'etichetta Bondage (Beruriers Noirs, Doctor Mix & the
Remix, etc.), per continuare nei novanta con Loco al centro di due progetti profondamente
influenzati dall'hip-hop quali Catch My Soul e Mega Reefer Scratch. Una lunga storia, che
arriva fino al nuovo album pubblicato nel 2011, "Confessions of a Belladonna Eater" e alla
sua recentissima "Beginner's Guide To French Pop". Insomma, ci sarà da divertirsi!
Sabato 09.06.2012 - Broletto, Novara - da mezzanotte
Ingresso gratuito

eventi collaterali

Novara Jazz 2011 - Ebo Taylor
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23 Aprile - 3 Giugno
Gian Maria Tosatti
Tetralogia della polvere
a cura di Julia Draganovic e Alessandro Facente

Un'installazione ambientale di Gian Maria Tosatti per restituire Casa
Bossi e le sue memorie non sopite alla città di Novara
5000 metri quadri disposti su sette livelli, abbandonati da oltre trent'anni! Casa Bossi,
magistralmente raccontata da Sebastiano Vassalli nel capolavoro letterario "Cuore di
pietra", è in realtà una spina nel fianco per i novaresi, un segno complesso con il quale
fare i conti. Prodigio di architettura ed ingegneria, l'edificio antonelliano è espressione della
volontà di pensare in grande, alla quale questa città, forse, troppe volte ha rinunciato. In
che modo l'arte può riattivare la memoria perduta di una serie di accadimenti che tanta
rilevanza hanno avuto rispetto alla storia di una città?
Il vuoto che questo edificio è condannato a significare diventa il centro di una profonda
investigazione intrapresa da Gian Maria Tosatti che, anche in questo progetto, si focalizza
sul valore simbolico di un luogo abbandonato e sull'esplorazione degli enigmi della memoria
individuale. L'intervento dell'artista esalta le dinamiche della sparizione: Casa Bossi si è
consumata nei suoi interni fino a rimanere vuota, scarnificata. Sono spariti dapprima
i corpi, poi gli arredi in legno, a seguire quelli in metallo, di cui restano solo pochissime
tracce, nascoste negli angoli più bui, come i vecchi termosifoni in ghisa, staccati dai muri
o quasi rifugiatisi al buio per non svanire, o come i mobili scheletrificati. La mostra si
intitola "Tetralogia della polvere", il centro di questa che potremmo definire un'installazione
ambientale è un grande disegno sul pavimento, realizzato da Tosatti rimuovendo dai fasci
di luce che attraversano la casa gli strati di polvere accumulatisi negli anni di abbandono.
La trama che emerge è un gioco di chiaroscuri fatti con la polvere che si dirada nei punti più
illuminati e s'infittisce in molteplici gradazioni nelle zone d'ombra.
Marco Tagliafierro
giorni e orari di apertura:
dal 23 al 27 aprile: ore 15.00 - 19.00
settimane successive
mercoledì - venerdì: ore 15.00 - 19.00;
sabato e domenica: ore 11.00 - 19.00
Prenotazione obbligatoria  - Ingresso a contributo libero
Casa Desanti Bossi, Via Pier Lombardo 4, Novara
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1-16 Giugno
Roberto Masotti
Cage Wall (2000 /2012)
Installazione: legno, tinta lavabile, fotografie e cornici di varie fogge e
dimensioni, create dalla sapienza artigianale di Cecé Casile
Video: Looking for Cage, 10’, di Roberto Masotti
Il Cage Wall nasce per il palcoscenico del teatro Piccolo Regio di Torino nel 2000 in
occasione del John Cage Party di e con l'ensemble Sentieri Selvaggi e diventa una vera
e propria installazione a carattere fotografico-teatrale. Viene riproposta poi in luoghi e
forme diverse fino ad alleggerirsi e divenire più essenziale tralasciando una certa sfacciata
enfasi scenica. Questo lavoro non intende rinunciare ad una sua umorale variabilità e
imprevedibile essenza.
Fotografie tra cui scegliere: ritratti a New York, la casa, un bonsai, mentre cucina, mentre
ride, mentre gioca a scacchi, mentre è nei boschi di Montestella d'Ivrea (con l'ombrello),
mentre scrive o compone davanti alla pensione Calcina a Venezia, ritratto di gruppo con
Cunningham e Tudor, con la compagnia di danza di Merce, mentre gioca a scacchi su
un taxi a Bonn con Tenee Duchamp, infreddolito con il Tavolino per You Tourned the
Tables on Me, in Rejoyce (immagine realizzata con la collaborazione ideativa di Cage,
lui di spalle alle Zattere con lo sfondo della Giudecca a Venezia), lui mentre beve una
tazza di te macrobiotico (le ultime foto), mentre è in un ristorante, sempre macrobiotico,
davanti all’Antico Squero a Venezia dove si fabbricano e riparano gondole (ma che
sembra l’Indocina), mentre acquista radici al mercato di Porta Palazzo a Torino, Branches
eseguito da Carlo Boccadoro, 4’ 33’ eseguito da Angelo Miotto, panoramica sul treno di
Alla Ricerca…, sequenza del treno, Empty Words al Lirico a Milano e a Bonn, Europeras a
Ferrara, il pianoforte preparato (da Giancarlo Cardini)... si vedrà!
Roberto Masotti

giorni e orari di apertura:
da venerdì a domenica 16.00 - 20.00
mercoledì e giovedì 16.00 - 19.00
Opening venerdì 1 giugno, ore 19.00 - Ingresso libero
Basexaltezza, Baluardo Lamarmora 17, Novara
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Vetrina in Jazz
Follow the J!

Dal 31 maggio al 9 giugno, in occasione del Novara Jazz Festival 2012, passeggiando per
Novara sarà facile incontrare la musica jazz: cara amica per alcuni, solo una conoscente
per altri. In ogni caso non si potrà fare a meno di stringerle la mano!
L'intera città sarà infatti sommersa dall'onda travolgente del jazz: strade, piazze e parchi si
trasformeranno in scenari suggestivi per le esibizioni di musicisti nazionali ed internazionali
e le vetrine dei negozi diventeranno finestre attraverso cui poter guardare il mondo della
musica jazz.
Si tratta di Vetrina in Jazz, concorso che coinvolge gli esercizi commerciali di Novara nel
dare un volto jazz alla città.
Durante i giorni del festival i negozianti del centro libereranno la loro creatività per allestire
le vetrine secondo il tema della musica jazz e dei fiori. A loro sarà dedicata una pagina
Facebook dove poter cliccare con "Mi piace" quella preferita. Verrà così decretata la vetrina
vincitrice e premiata per la sua originalità sabato 9 giugno sul palco allestito al Cortile del
Broletto.
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Aperitivi in Jazz
Tutte le sere del festival presso il Cortile del Broletto

Ogni sera Novara Jazz vi aspetta nel rinnovato Cortile del Broletto per un aperitivo in attesa
del programma serale: fino all'inizio del grande concerto e prima di dj set e afterhour, il
pubblico del festival potrà rilassarsi e bere in compagnia, con il sound di Novara Jazz, al
ritmo dei set che lo staff, amici, direttori artistici e speciali ospiti sceglieranno per voi.
Dal jazz al soul, dall'afrobeat al free, passando per sonorità funky e black, un'occasione
unica per ascoltare grande musica e scoprire nuove passioni.
Non vi resta che sedervi negli spazi, prendere in mano il bicchiere e aspettare i grandi
concerti di Novara Jazz!
Dj set a cura di Novara Jazz con aperitivo dalle ore 19.00 presso il Cortile del
Broletto di Novara
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Afterhour con Novara Jazz

A tavola con Jazz

Sabato 02 e 09 giugno dalle ore 24.00

Un viaggio nella gastronomia nazionale e internazionale

La musica di Novara Jazz da quest'anno continua fino a notte fonda! Dopo i dj set al broletto,
il sabato si ballerà infatti anche in nuova location, per vivere il festival fino in fondo.

Da venerdì 1 a domenica 3 giugno e da venerdì 8 a domenica 10 giugno, la gastronomia
italiana e internazionale si riunisce in Piazza Duomo.
A Tavola con Jazz non è solo una semplice rassegna o mostra-mercato enogastronomica,
ma è anche l'esaltazione di piatti della cucina tipica nazionale e internazionale.

La sede sarà Il Circolo ARCI Big Lebowski, uno spazio che nasce infatti con il sogno di
creare un luogo di ritrovo alternativo dove ragazze e ragazzi, giovani e meno giovani,
possano incontrarsi per dare sfogo alla fantasia, alla creatività, all'entusiasmo e sviluppare
liberamente qualsiasi forma d'arte.
Il "Big Lebovski" si trova in Corso Trieste 15, a Novara, circondato dagli alberi del parco.
Per chi viene in auto c’è un ampio parcheggio ma ovviamente anche la bicicletta è un'ottima
alternativa!
Il Circolo Big Lebowski è un'associazione, e come tale promuove la cooperazione volontaria
tra i soci, in modo da condividere esperienze e passioni.
Da quest'anno Novara Jazz ha scelto di continuare le serate insieme a voi e ai grandi dj
ospiti del festival al Big Lebowski: saranno serate indimenticabili!
Circolo ARCI Big Lebowski
Corso Trieste, 15 (all'interno del parco) - Parcheggio via Bovio, Novara

Jazz e buona cucina è sempre stato un connubio perfetto, ecco perché oltre a circa 15
stand con vendita di prodotti regionali italiani si alterneranno stand di somministrazione,
per gustare ottimi piatti. Il primo week-end si esalterà la cucina nazionale con piatti regionali,
invece il secondo week-end sarà dedicato alla scoperta di piatti internazionali.
Gli stand saranno allestiti in Piazza Duomo dalle ore 10 alle ore 24:
venerdì 1 - sabato 2 - domenica 3 giugno
venerdì 8 - sabato 9 - domenica 10 giugno

Per informazioni:
Arte Group srl. - Via Martiri della Liberazione 57/7 - Chiavari - Tel. 0185 598147
rosanna.straface@arte-eventi.it
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Novara Jazz e Trattoria San Marco

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

Tutte le sere, presso la Trattoria San Marco, il pubblico del festival potrà
ritrovarsi a suonare, ricordando la tradizione del grande jazz americano e le
improvvisazioni nei locali newyorchesi degli anni quaranta, nella più classica
forma di scambio e libera creatività musicale che il linguaggio del jazz conosca.
first week

second week

City Flowers
Arianna Masini: voce
Federico Rubert: contrabbasso e basso elettrico
Edoardo Luparello: batteria e percussioni
Alessandro Borgini: chitarra

New X Quartet
Denis Alessio: chitarra
Gabriele Boggio Ferraris: vibrafono
Vito Zeno: contrabbasso
Francesco Meles: batteria

www.trattoriasanmarco.net
Trattoria San Marco, via Negroni 3, Novara - tutte le sere del festival dalle ore 22.00
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Novara Jazz e Scuola di Musica Dedalo
Laboratorio con Ben Goldberg
sabato 2 giugno dalle ore 15

La Scuola di Musica Dedalo, insieme a Novara Jazz, organizza un eccezionale
laboratorio che sarà condotto dal clarinettista americano Ben Goldberg, con la
collaborazione di alcuni studenti dei corsi triennali di musica jazz della Scuola di
Musica Dedalo. Il clarinettista Ben Goldberg è uno dei più importanti musicisti della
scuola americana contemporanea, e ospite a Novara Jazz offrirà una straordinaria
possibilità a musicisti ed appassionati per incontrarlo e conoscere la sua musica e
il suo stile. Il costo del laboratorio sarà di 10 euro. La partecipazione è aperta a tutti
previa preiscrizione e sino al raggiungimento del numero massimo di posti disponibili.
Scuola di Musica Dedalo, Via Monte San Gabriele, 62 Novara

Per prenotazioni dedalo@dedalocoop.it

Via il leggio!
Piccolo laboratorio di improvvisazione per bambini
Il laboratorio è aperto a bambini e ragazzi sino a 13 anni che abbiano una minima
competenza su uno strumento. La partecipazione è libera e gratuita, condizionata a
preiscrizione all'indirizzo dedalo@dedalocoop.it. Necessario portare il proprio strumento
(ma lasciando a casa il leggio!). Insieme ad altri coetanei, i partecipanti proveranno
col proprio strumento - su semplicissimi modelli - alcune prime semplici forme di
improvvisazione. La partecipazione è aperta a tutti ed è gratuita previa preiscrizione e
sino al raggiungimento del numero massimo di posti disponibili.
Per prenotazioni dedalo@dedalocoop.it
Cortile del Broletto
Domenica 03.06, ore 17.00 - 19.00: Painé - Sabato 09.06, ore 17.00 - 19.00: Nicola Stranieri

GIORDANO srl - Oleggio (NO) - ITALIA
Tel. 0321.91133 - info@caseificiogiordano.it
www.caseificiogiordano.it
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25 maggio
Tramonto in Jazz: Jazz&Wine
Mari Kvien Brunvoll
Mari Kvien Brunvoll: voce, effetti, percussiont, zither, kalimba

Il suono di Mari Kvien Brunvoll e la sua voce particolare si stanno spargendo come il
fuoco su tutta la scena jazz norvegese. Ha iniziato il suo progetto solista qualche anno
fa’ per relaizzare la musica per uno spettacolo di danza. Adesso, tutta sola sul palco Mari
esprime al meglio il suo mix unico di jazz, elettronica e country-blues dal vivo usando il
campionamento della sua voce.a volte insieme ad altri effetti attraverso l'elettronica, a volte
accopagnata da strumenti acustici come la cetra, la kalimba o un carillon.
Novara Jazz per la prima di queste anteprime sarà ospite dell'Associazione Culturale Asilo
Bianco, in collaborazione con Ameno blues, e in particolare nella splendida cornice del
Parco Neogotico di Palazzo Tornielli. Il Museo Tornielli di Ameno, piccola cittadina sulle
sponde del Lago d'Orta, è situato all'interno dell'omonimo palazzo e rappresenta un vero
e proprio luogo d'incontro e di studio, un importante centro civico del territorio, sinergia di
arte e cultura.

Venerdì 25.05.2012 - Parco Neogotico di Ameno - ore 18.00
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25 maggio
Anteprima Jazz
FMS Trio

26 maggio
Tramonto in Jazz: Jazz&Beer
Stefano Ferrian’s Nutimbre

Stefano Ferrian: sax tenore
Adrian Myhr: contrabbasso
Tore Sandbakken: batteria

Stefano Ferrian: sax soprano/tenore
Luca Pissavini: contrabbasso
Simone Quatrana: piano

L'FMS Trio è un progetto che nasce dalla collaborazione tra Stefano Ferrian,
polistrumentista e label manager della dEN Records e due musicisti norvegesi tra i più attivi
della scena di Oslo, Adrian Myhr (contrabbasso) e Tore Sandbakken (batteria). La musica
si basa sull'improvvisazione e la composizione istantanea con un ampio range dinamico
e timbrico.

Novara Jazz presenta un incontro tra Ferrian's NUTIMBRE, il nuovo progetto del musicista
impegnato nei più svariati generi musicali come saxofonista e chitarrista, e le birre di Croce
di Malto. Un mix esplosivo di improvvisazione radicale e composizioni jazz originali da una
nuova generazione di eclettici musicisti italiani, la band è guidata da Stefano Ferrian ai
sassofoni, Luca Pissavini al contrabbasso (vincitore dei premi Demetrio Stratos e Porsche),
Vito Emanuele Galante (vincitore del premio Porsche), Fabrizio Carriero alla batteria e
Simone Quatrana al pianoforte.

Lo spazio sarà il recentemente inaugurato Spazio 33 a Oleggio, un locale nel cuore del
parco Beldì dedicato ai migliori gelati del mondo, degustazioni di vini ricercati e ad una
ristorazione sana e naturale. Il locale ha un palco dedicato alle performance musicali con
una programmazione continua di iniziative dedicate ai grandi e ai bambini, dalle mostre
d'arte agli eventi educativi più disparati.

Venerdì 25.05.2012 - Spazio 33, Parco Beldì, Oleggio - ore 21.00

Vito Emanuele Galante: tromba
Fabrizio Carriero: batteria

Croce di Malto, birrificio artigianale che si trova in Corso Roma 51/a a Trecate, da
quest'anno si presenta come partner di Novara Jazz e avrà l'occasione di ospitare nella
propria sede uno dei concerti di anteprima. Le birre Croce di Malto sono prodotte con il
metodo più tradizionale che esiste impiegando antiche ricette sapientemente evolute
grazie ad una sinergia tra ricerca e tecnica. Se Qualità, Passione e Dedizione assieme ad un
pizzico di Stravaganza sono i principi cardine del loro lavoro, ovvio come la collaborazione
con Novara Jazz sia nata subito sotto i migliori auspici!
Sabato 26.05.2012 - Croce di Malto, Trecate - ore 18.00
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27 maggio
Tramonto in Jazz: Jazz&Wine
Adovabadàn Jazz Band

1 giugno
Tramonto in Jazz: Jazz&Wine
Goldberg-Brown-Anderson

Michele Uliana: clarinetto
Isaac De Martin: chitarra
Mauro Brunato: banjo

Ben Goldberg: clarinetto
Sheldon Brown: sax
Vijay Anderson: batteria

Nicola Barbon: double bass
Remo Straforini: batteria

Adovabadàn con l'accento sull'ultima a è un'antica parola assiro babilonese che tradotta
sarebbe "dove vai badando..."; in Nuova Zelanda direbbero "take it easy". L'idea di questo
progetto nasce nel 2005 dal casuale incontro tra Franz Falanga ed Isaac De Martin. Di
recente è stata maturata l'idea del quintetto cosi come si presenta oggi, una rivisitazione al
fenomenale Hot club de France. Un organico prettamente ritmico finemente ricamato da
linee melodiche di clarinetto e pennellate pastello di banjo caratterizzano le sonorità d'altre
epoche, quasi un viaggio nel tempo alla riscoperta di musiche che hanno segnato la storia
e lo sviluppo del Jazz: con lo spettacolo "Dietro ai Separè" la Band vi strapperà al presente
per accompagnarvi, galloppando, indietro, negli anni ruggenti del Jazz.
Novara Jazz porta così per il secondo anno consecutivo la grande musica oltre i confini
della sua provincia: lungo le rive del Naviglio, nel caratteristico borgo di Robecco. I più
allenati e temerari potranno così raggiungere la splendida location in bici percorrendo le
sponde del Naviglio Grande...insomma: un'occasione impedibile!

Direttamente dal sestetto di Vijay Anderson, tra i grandi ospiti di Novara Jazz 2012, questo
trio composto da alcuni dei migliori musicisti della Bay Area proporrà un set che rileggerà
grandi standard e nuove tendenze del jazz contemporaneo, nello splendido contesto
storico di Palazzo Natta, sede della Provincia nel cuore della città di Novara.
Palazzo Natta, affacciato su Piazza Matteotti, è simbolicamente posto all'incrocio fra il cardo
e il decumano dell'antica pianta cittadina: il giardino, il cui restauro conservativo è stato
ultimato nel 1998, costituisce un piccolo polmone verde per il centro cittadino. Costruito
attorno alla fontana di marmo rosa di Baveno, racchiude alcuni alberi di pregio, fra i quali
un bicentenario esemplare di tasso. Dal cortile d'onore, si accede allo scalone d'onore,
che originariamente raggiungeva il primo piano; qui, gli affreschi del pittore De Giorgi
adornano i saloni dell'attuale Prefettura; il salone d'onore conserva più recenti decorazioni
dell'architetto novarese Umberto Rizzotti.

N

Domenica 27.05.2012 - Robecco sul Naviglio - ore 18.00

Venerdì 01.06.2012 - Provincia di Novara, giardino di Palazzo Natta, p.zza Matteotti 1 - ore 18.00
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2 giugno
Tappa Jazz
In bicicletta verso il Jazz Brunch
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2 giugno
Jazz&Wine Brunch
Johnston-Mezzacappa-Bennett
Darren Johnston: tromba
Lisa Mezzacappa: double bass
Aaron Bennett: sax

Giunge alla terza edizione la manifestazione cicloturistica che consente di apprezzare i
sentieri e i sapori del territorio.
Il popolo di Novara Jazz si radunerà in Piazza Duomo e raggiungerà Villa Picchetta
attraversando le piste ciclabili ed i sentieri del Parco del Ticino. A Villa Picchetta li accoglierà
il jazz brunch e la buona musica che Novara Jazz proporrà per l'occasione.
Realizzata in collaborazione con Amici della Bici di Novara e Team Benini Novara.
Per informazioni:
info@novarajazz.org - 3487757033 - www.novarajazz.org (sezione Eventi Collaterali)

Per un appuntamento straordinario nel cuore del Parco del Ticino e una giornata dedicata
al grande jazz, insieme a un formidabile trio di musicisti californiani in esclusiva per
Novara Jazz: questa volta tre grandi promesse del jazz dalla West Coast statunitense
interpreteranno un set acustico pensato per il contesto unico del parco di Villa Picchetta.
La sede del Parco del Ticino Piemontese è infatti collocata nell'edificio principale di
Cascina Picchetta, acquisita nel 1989 dalla Regione Piemonte. L'intero edificio della villa
è organizzato con struttura a pianta ad "U" con torrette poste agli angoli a sottolineatura
dell'attacco delle ali che si prolungano verso ovest ed è dominato, al centro, da tiburio con
lanterna. Ancora ben conservate sono le decorazioni della Sala dell'Ottagono, che i recenti
lavoridi restauro hanno fatto emergere in tutta la loro ricchezza iconografica e cromatica,
così come quelle del Portico sul lato ovest del Palazzo con raffigurazioni paesaggistiche.
SOLAR

Sabato 02.06.2012 - Pedalata cicloturistica da Piazza Duomo a Villa Picchetta
Ritrovo ore 10 - partenza ore 10.30

&

GLASS

ARCHITECTURE

N

Sabato 02.06.2012 - Villa Picchetta, Cameri - ore 12.00
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2 giugno
Tramonto in Jazz: Jazz&Wine
Simona Severini trio
Simona Severini: voce
Germano Zanga: sax soprano
Alex Orciai: contrabbasso

Il trio di Simona Severini presenta a Novara Jazz una selezione di standard jazz dei più
grandi autori americani, dagli anni trenta ad oggi: la cantante d’altra parte non ha bisogno
di presentazioni. Simona Severini ha infatti in attivo collaborazioni con molti jazzisti italiani
tra i quali Franco Cerri, Gianni Cazzola, Antonio Zambrini. Si è esibita in teatri e auditorium
e Ha partecipato a numerose rassegne musicali e jazz festivals.
Ristorante, lounge bar, parco e piscina estiva, luogo di storie, suoni, sapori e profumi da
esplorare CA' è a Novara. È ristorante e lounge bar, piscina estiva abbracciata dal verde,
tennis club e resort. È il nodo dorato che lega sapori antichi e storie che nascono. È spazio
di musiche sinuose accompagnate dal tintinnio del ghiaccio in un drink o dal coro di vivaci
bollicine. CA' è a breve distanza dall'uscita dell'Autostrada Novara Ovest. Facilissimo
raggiungerla. Difficilissimo lasciarla.

Sabato 02.06.2012 - CA' The place to be - Via Case Sparse di S. Rita, 6 Novara- ore 18.00
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3 giugno
Jazz & Wine Brunch
One Plus One
Claudio Guida: Sassofoni & elettronica
Marcello Testa: Double Bass & elettronica

One Plus One sono Claudio Guida al sassofono baritono/tenore/alto/soprano e
Marcello Testa al double bass. In altre parole due dei migliori musicisti italiani, per un mix
incredibile di musica scritta, improvvisazione, jazz, avanguardia e folk tra i più interessanti
in circolazione.
Il cortile della sede della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per
le province di Novara, Alessandria e Verbano Cusio Ossola è il cuore del convento
cinquecentesco di San Paolo, antico chiostro aperto di cui restano suggestive tracce nelle
arcate murate e nella conformazione planimetrica. Così protetto da ogni rumore della città
oggi, in attesa dei lavori di recupero che a breve ne daranno una nuova lettura, offre col
suo verde ombroso e la sua atmosfera romantica un angolo intimo per un momento di
riflessione.

N

Domenica 03.06.2012 - Cortile della Soprintendenza - Corso Cavallotti 27, Novara - ore 12.00

Da noi si capisce sempre
Toma per Roma.
CASA DEL FORMAGGIO
Tutti i formaggi che vuoi.

OLEGGIO • Via Valle, 13 Oleggio • Tel. 0321.91676
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8 giugno
Tramonto in Jazz: Jazz&Wine
Marco Fusi

9 giugno

Marco Fusi: violino

Lorenzo Poletti: trombone e voce
Max Montagna: tuba
Alberto Capello: tromba e cornetta Daniele Radaelli: banjo
Matteo Erigoni: percussioni e batteria

La sensibilità musicale di John Cage è stata costantemente rivolta verso i confini di quello
che il senso comune definisce "musica"; la sua curiosità è tutta per ciò che può dilatare
il perimetro dell'oggetto sonoro, rendendo gli ascoltatori consapevoli di ciò che avviene
costantemente nella realtà uditiva che circonda ognuno di noi ("la musica è continua,
solo l'ascolto è intermittente"). Il ciclo dei Freeman Etudes pone al pubblico la necessità
di passare oltre le proprie abitudini di ascolto, annientando completamente la sua capacità
predittiva. Marco Fusi, violinista, violista e compositore, è attualmente membro della
Lucerne Festival Academy, sotto la direzione artistica e musicale di Pierre Boulez. La sua
registrazione integrale dei Freeman Etudes di John Cage è edita da Stradivarius.

La Dirty Dixie Jazz Band è un gruppo attivo da quasi dieci anni e rinnovato a fine 2011
con l'obiettivo di riportare la musica Jazz sul palcoscenico che l'ha vista nascere: la strada.
Dopo aver fatto divertire e ballare le piazze di mezza Italia, arrivano qui a Maggiora, in
occasione della Notte del Gusto, Selezione Nazionale "Corsa delle botti Città del vino".

Dirty Dixie Jazz Band

BasexAltezza è uno spazio espositivo-associazione culturale attivo a Novara dall'ottobre
2010. Contenitore aperto a tutti i linguaggi della contemporaneità, propone un progetto di
promozione trasversale fatta di opere, parole, persone. Una piacevole e inusuale cornice
che, in occasione del festival, si trasformerà in una miscela di musica e opere d'arte.

Evento classico della tradizione maggiorese è il Palio dei rioni che si svolge nel mese di
giugno da oltre venticinque anni. La manifestazione vede la partecipazione di oltre 200
figuranti in costumi d'epoca del Quattrocento ed i quattro rioni del paese che si affrontano
in singolari sfide dal sapore medioevale come la gara di tiro con l'arco, la giostra del Palio
o la corsa delle botti. A fianco della grande musica!

N
N

Venerdì 08.06.2012 - BasexAltezza - Baluardo La Marmora 17/D, Novara - ore 18.00

Sabato 09.06.2012 - per le vie di Maggiora, Novara - dalle ore 23.00
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9 Giugno
Michele Del Prete / Marco Gasperini
Imaginary Casa Bossi
musica elettronica site specific da Imaginary Landscape 5 di John Cage
versione I: installazione sonora, tracce digitali per 4 diffusori
versione II: processi sonori digitali live electronics con regia del suono,
per 4 diffusori

Novara Jazz regala un lungo e articolato omaggio al grande
compositore John Cage in occasione del centenario della nascita
La musica di John Cage comprende generi e distruzioni di generi di varia natura: musica
per la danza, per pianoforte preparato, nastri, pezzi per strumenti e voci da combinare tra
loro, da fare tacere, e soprattutto da ascoltare. Il Novara Jazz Festival 2012 invita quest'anno
un solista, Marco Fusi, e due gruppi, l'ensemBle baBel e il duo Del Prete/Gasperini, a offrire
un programma attorno alle pratiche del compositore americano. Marco Fusi (esecutore al
violino, alla viola e alla viola d'amore) presenterà i Freeman Etudes, lavoro per violino che
muove dal cortocircuito di due mondi. I pezzi sono composti con tecniche di permutazione
rese possibili grazie agli I Ching, mentre è all’opera un accumulo parossistico di notazione
occidentale che si muove nelle regioni estreme dell'eseguibilità. È la dimensione
dell’interazione di un gruppo di strumentisti a segnare l’intervento dell’ensemBle baBel,
collettivo di Losanna che si propone come laboratorio permanente per l'arrangiamento,
tecniche di montaggio e improvvisazione: accanto a lavori di Cage troviamo brani originali
sviluppati dalle pratiche inaugurate dal compositore americano con pezzi quali Tree of
Life e Living room music. Musica elettronica composta appositamente per il luogo in cui
viene eseguita è invece Imaginary Casa Bossi. Il riferimento è Imaginary Landscape No. 5
di Cage, collage sonoro di 42 dischi jazz: per la loro opera Del Prete e Gasperini usano due
tipi di materiali: registrazioni di scorse edizioni del NJF e suoni propri di Casa Bossi (tra cui,
oltre ai silenzi, le campane di San Gaudenzio). L'opera è presentata in due versioni: come
installazione sonora e con regia del suono live. 		
Michele Del Prete

Sabato 09.06.2012 - Casa Bossi, Novara - ore 12.00

N

La musica di John Cage ha un rapporto fondamentale con lo spazio nel quale viene
suonata: lo spazio si produce come luogo di un evento (e questo non solo nel caso
di istruzioni per l'improvvisazione), o di una attesa (e questo non solo nel caso di
un silenzio). Che sia all’opera un largo gruppo strumentale con danzatori o un solo
esecutore al toy piano: un campo di energia diviene percepibile. Per questo Casa Bossi
sarà davvero ri-suonante nella due giorni dedicata al compostore americano.
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9 giugno
Tramonto in Jazz: Jazz&Wine
ensemBle baBel: Homage To John Cage

10 giugno
Jazz & Wine Brunch
ensemBle baBel: Homage To John Cage

Anne Gillot: flauto dolce, clarinetto basso Olivier Cuendet: tastiere
Laurent Estoppey: sassofoni
Noëlle Reymond: contrabasso
Antonio Albanese: chitarra
Edouard Chappuis, audio
Luc Müller: percussioni

Anne Gillot: flauto dolce, clarinetto basso Olivier Cuendet: tastiere
Laurent Estoppey: sassofoni
Noëlle Reymond: contrabasso
Antonio Albanese: chitarra
Edouard Chappuis, audio
Luc Müller: percussioni

Dove suona l'ensemBle baBel?
Al Novara Jazz Festival.
Si, ma dove?
A Casa Bossi, Casale dei Nobili, Casalbeltrame e al Parco Beldì, Oleggio
E perchè?
Nessuna idea, chissà?
Ma allora cosa fanno in un Jazz Festival?
Suonano John Cage
Quello che faceva musica con le pentole?
Sì l'americano...
Ma questo non è jazz...
Insomma...
E allora, cosa stanno per suonare?
Nessun'idea!
Ma tu non sai niente!
Eh, niente è gia qualcosa!

Il gran finale di Novara Jazz non poteva che essere una grande giornata dedicata alla
musica, nel segno di Cage e dell'improvvisazione, ma anche della riscoperta dei sapori e
della cultura del territorio, nel verde di Parco Beldì a Oleggio. 25 anni fa un cittadino oleggese
decise di realizzare un parco per i bambini del paese nello stesso luogo in cui vi era la cava
della fornace di mattoni della sua famiglia. Il giardino, progettato dall'architetto giapponese
Hajime Miyajima con giochi per bambini, vialetti, essenze locali e giochi d'acqua inaugura
la stagione con un nuovo locale, progettato da Studiometrico: un regalo per gli abitanti e
i bambini della provincia di Novara. Il 2 giugno si inaugura a Oleggio Spazio 33, un locale
nel cuore del parco dedicato ai migliori gelati del mondo, degustazioni di vini ricercati e ad
una ristorazione sana e naturale. Il locale avrà un palco dedicato alle performance musicali
e sarà arricchito da una serie di iniziative dedicate ai grandi e ai bambini, dalle mostre d'arte
agli eventi educativi più disparati.

N

Il Cascinale dei Nobili, costruito nella seconda metà del Seicento, è la magnifica
scenografia per la valorizzazione di storia e tradizione locali. Ospita al suo interno il Museo
Etnografico dell'Attrezzo agricolo 'L Çivel, l'Artis Pagus con le quattro chiesette laboratorio,
e la Poderia, negozio dello slow food. Il Cortile delle Aie, splendida cornice di opere di arte
contemporanea, ospita da anni eventi di grande richiamo.
Sabato 09.06.2012 - Cascinale dei Nobili, Casalbeltrame - ore 18.00

N

Domenica 10.06.2012 - Oleggio, Parco Beldì - ore 12.00

alberghi, bar e ristoranti

Novara Jazz 2007 - Enzo Scoppa Sextet
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Trattoria San Marco

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

Ca' Vallotta

Via Case Sparse di S. Rita, 6
Ristorante, lounge bar, parco e piscina
estiva, luogo di storie, suoni, sapori e
profumi da esplorare.
È il nodo dorato che lega sapori antichi e
storie che nascono. È spazio di musiche
sinuose accompagnate dal tintinnio del
ghiaccio in un drink o dal coro di vivaci
bollicine. CA' è a breve distanza dall'uscita
dell'Autostrada Novara Ovest. Facilissimo
raggiungerla, difficilissimo lasciarla.

Bar Coccia

piazza Martiri, 1
Nel cuore di Novara, accanto alla storica
Piazza Martiri, in un ambiente curato ed
elegante, il Music Restaurant & Lounge
Bar Coccia propone ai suoi clienti un luogo
dove gustare invitanti lunch, sfiziosi aperitivi
a buffet e cocktails. Punto d'incontro per
una clientela giovane e in cerca di buona
musica dal vivo, è anche in grado di offrire,
grazie alla prossimità con il rinomato Teatro
Coccia, un piacevole salotto prima e dopo
gli spettacoli, dove incontrare gli amici o
fare nuove conoscenze.

SHAF S.p.A.
Offices:
Via Antonio Meucci, 1
28066 Galliate (NO) Italy
tel. +39 0321 80 741
fax +39 0321 806 380
www.shaf.it

Mobili
per
Esterno
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The new sensation of smoking
Caffè Borsa Restaurant

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

Il Cortile Cafè

corso Cavour, 9
Il Cortile è contemporaneamente nome e
luogo ospitante il raff inatissimo caffè che
da qualche anno ha arricchito la città di
un’atmosfera sofisticatamente international
style. Lunch, american bar, angolo
degustazione vini costituiscono la cifra di
questo locale che consente ai novaresi di
sentirsi parte di un contesto internazionale
e di vivere le emozioni della notte così come
la vivono nelle grandi capitali europee.
Soprattutto da quando Novara Jazz rende
la città più europea.

I Due Ladroni

via dell’Archivio, 1
“I due ladroni”, di nome ma non di fatto, sono
due brillanti giovani signori che offrono agli
avventori l’atmosfera “riveduta e corretta”
delle antiche osterie. Il menù comprende
proposte locali e non ma sempre in perfetta
armonia con lo spirito del locale. Spesso i
due proprietari organizzano serate a tema
ed offrono agli ospiti un intrattenimento
musicale. Il ristorante è frequentato da
pittori e musicisti che contribuiscono a
caratterizzare l’ambiente.

Nuvole
di
fumo
Sigarette a vapore
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pizzerie

La Vecchia Brace
via Tadini, 12
28100 Novara (NO)
Telefono: 0321 458356
Chiusura: mercoledì
Santa Lucia
via Magnani Ricotti, 15/H
28100 Novara (NO)
Telefono: 0321 629741
Chiusura: martedì

ristoranti etnici

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

alberghi

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

bar e locali

Il Cortile Café
corso Cavour, 9
28100 Novara (NO)
Telefono: 339 7323014
Giorno di chiusura: lunedì
Blues Café
via Grandi, 18
28100 Novara (NO)
Telefono: 339 7323014
Giorno di chiusura: lunedì e martedì
Le Club di Mauro Torresan
corso Italia
28100 Novara (NO)
Angel’s Café Wine Bar
via Mossotti, 11
28100 Novara (NO)
Telefono: 0321 613222
Giorno di chiusura: domenica
Ryan’s Irish Pub
via Morera, 2
28100 Novara (NO)
Telefono: 0321 399812
Giorni di apertura:
mercoledì, venerdì
e sabato
Fashion Café
via Bianchini, 3/C
28100 Novara (NO)
Telefono: 0321 35111
Giorno di chiusura: lunedì
Bar Borsa
piazza Martiri, 9
28100 Novara (NO)
Telefono: 0321 31303
Brace Bar
via Fratelli Rosselli, 26
28100 Novara (NO)
Telefono: 0321 390260
Spazio 33
viale Rimembranza
28047 Oleggio (NO)
Telefono: 348 2510688
Chiusura: lunedì
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ristoranti

ANMIC

Associazione Nazionale Mutilati Invalidi Civili
Sede provinciale di Novara
via Mario Greppi, 7 - 28100 Novara
tel. 0321 62.57.65
fax 0321 68.36.09
anmic.novara@gmail.com

ricordati di noi
5 per mille
c.f. 94003900035

Trattoria San Marco
via Negroni, 3
28100 Novara (NO)
Telefono: 0321 659802
Aperto tutti i giorni
Al Parmigiano
via dei Cattaneo, 6
28100 Novara (NO)
Telefono: 0321 623118
Chiusura: domenica
Al Cavallino Bianco
vicolo dell’Arco, 3/A
28100 Novara (NO)
Telefono: 0321 393908
Chiusura: martedì
La Cavallotta
via Case Sparse, 6
28100 Novara (NO)
Telefono: 0321 35613
Chiusura: lunedì
Hostaria i due Ladroni
via dell’Archivio, 1
28100 Novara (NO)
Telefono: 0321 624581
Chiusura: domenica

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

I Biscottini di Novara sono dolci
tradizionali piemontesi. In riferimento
ai biscottini di Novara non si può non
menzionare il Biscottificio Camporelli,
situato proprio nella città di Novara,
che li produce e li confeziona dal 1852,
e li distribuisce in tutta Italia. A renderli
esclusivi, oltre al gusto inconfondibile,
sono anche le particolari tipologie di
confezionamento proposte dall'azienda:
dai comuni contenitori in carta ai
tradizionali sacchetti in cotone, fino
alle più eleganti scatole in lamiera o in
cartoncino litografato.

guida alla città

Novara Jazz 2009 - Wilbert de Joode

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 confine storico
del Piemonte con la Lombardia; e
quando il f iume si ribella Novara non
viene intaccata dalla sua rabbia. La
città si è sviluppata attorno al centro
storico, dove i novaresi amano
passeggiare nella sua dolcezza
antica, sorvegliati dallo sguardo
materno di Nostra Signora di Novara
la Cupola di S.Gaudenzio, capolavoro
dell'Antonelli che decise di conferirle

una forma più sinuosa e sensuale
della Mole Torinese. Tutto intorno un
paesaggio verdino, piatto e uniforme:
perfetto per la coltivazione del riso.
Il nostro piatto forte è la Paniscia.
Andate a ordinarla e non rimarrete
delusi. In aprile l'inondazione delle
risaie trasforma la pianura, secondo
Sebastiano Vassalli in “una
"una laguna
abbagliante nel riverbero del sole,
suddivisa in una serie di scomparti
a forma di quadrato, di triangolo, di
trapezio, di rombo”.
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...

96 I NovaraJazz I 2012

ZERO I NovaraJazz I 97

Il Broletto

Cupola di San Gaudenzio

Casa Bossi

Il Castello Visconteo

Galleria Giannoni

Teatro Coccia

Nel 1205 era stato costruito il palazzo
dell'Arengo, nucleo del più tardo Broletto,
che segue lo schema delle costruzioni
lombarde con aula superiore coperta a
capriate e belle trifore. Dopo la metà del
secolo si riprendono i lavori del Broletto
con la costruzione del portico del Calzolai.
Quindi intorno all'antico "brolus" si
svilupparono tra il 13° e il 18° sec. quattro
corpi di fabbrica. Al duecentesco Palazzo
del Comune, destinato alle assemblee
cittadine e decorato con scene di tornei, si
affiancò il Palazzo dei "Paratici".
Singolare è la sua tipologia e il suo rapporto
con le preesistenze: Alessandro Antonelli,
riutilizzando solo in parte il costruito già
esistente, rinnovò con quest'opera il
tema della casa signorile fondendo le
tipologie del palazzo urbano e della villa
di campagna, così come suggerito dalla
posizione della stessa del fabbricato, situato
sui baluardi all'epoca aperti sulla campagna
novarese. La vicenda di Casa Bossi e dei
tanti personaggi che l'anno abitata nel corso
degli anni, è raccontata nel romanzo di
Sebastiano Vassalli "Cuore di Pietra" (1996).

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

Sulla Basilica di San Gaudenzio, dal 1860
si slancia l'ardita cupola che l'architetto
Alessandro Antonelli costruì in tre riprese
con audaci soluzioni strutturali che
l’accomunano alla coeva Mole Antonelliana
di Torino. La spettacolare cupola alta
121 metri, che poggia direttamente sulla
basilica, fu completata nel 1888. Costata
378.000 lire, la cupola è una straordinaria
testimonianza delle capacità costruttive
sviluppate in Italia nell'Ottocento: nessuno
oggi potrebbe avere il coraggio di rifare ciò
che l’Antonelli allora ha potuto realizzare.

Costruito nella struttura principale
durante il dominio di Galeazzo Visconti,
verso la metà del Trecento. A partire dal
1472 il castello, vera e propria piazzaforte
strategica della città, caratterizzato
dalla Rocchetta e dai torrioni angolari, fu
ristrutturato e assunse l'aspetto austero
e massiccio che ancora oggi conserva,
nonostante il degrado del tempo e l'utilizzo
in tempi recenti come carcere. Intorno
al castello si distende il grande parco
dell’Allea, che nel disegno e nella struttura
riporta alla tradizione dei grandi giardini
del passato.
Nato sulle spoglie del vecchio teatro
morelliano, eretto nella seconda metà
del XVIII secolo, l'attuale Teatro Coccia
di Novara venne inaugurato nel 1888.
L'antico progetto dell'architetto pontif icio
Cosimo Morelli, fu realizzato tra il 1775
ed il 1776 per volontà della Società dei
Palchettisti costituitasi proprio in quegli
anni. Fu restaurato nel 1830 dall'architetto
Luigi Canonica. Fra i personaggi illustri
che hanno calcato le sue scene ricordiamo
il leggendario Guido Cantelli, musicista di
Novara.
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novara jazz 2012 ringrazia
Fondazione BPN per il Territorio - main sponsor
Banca Popolare di Novara
Regione Piemonte
Provincia di Novara
Comune di Novara
ATL Novara

Conservatorio Guido Cantelli
Istituto Musicale Brera
Fondazione Teatro Coccia
Scuola di Musica Dedalo

Il presidente Franco Zanetta della Fondazione BPN che ci accorda ogni anno la fiducia necessaria a realizzare il
nostro festival. Il Presidente Roberto Cota, gli assessori Michele Coppola, Alberto Cirio e Massimo Giordano, oltre
a Marco Chiriotti e Marzia Baracchino per la Regione Piemonte, Alessandro Canelli per la Provincia di Novara. Il
sindaco Andrea Ballarè, l'assessore Paola Turchelli e l'assessore Sara Paladini per il Comune di Novara. Renato
Meucci del Conservatorio Cantelli, Massimiliano Toni dell'Istituto Brera, Nicola Stranieri e Raffaele Molinari della
Scuola di Musica Dedalo, Renata Rapetti del Teatro Coccia. Marco Vighi di BPN e Marco Bergamaschi per averci
aiutato a fare l'Instabile. Marina Morabito di Vodafone. Gli amici di Akira, Pier Rossillo, Josuè Lovaton e MicheleC
Iannacci per la comunicazione. Ambasciata di Norvegia. Ambasciata di Colombia, Mid-Atlantic Arts Foundation,
Andrew W. Mellon Foundation, Maria Rosa Fagnoni dell'ATL Novara per i preziosi consigli. Ringraziamo laM
Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Novara, il Comitato di Amore per Casa Bossi, i Comuni di
Cameri, Casalbeltrame, Oleggio, Robecco sul Naviglio, Maggiora, L'Ente Gestore per il Parco del Ticino piemonteseY
e i Parchi del Lago Maggiore, BasexAltezza, La Fondazione Artis Pagus e la Poderia per l'entusiasmo con cui ci
CM
hanno accolto per gli eventi sul territorio. Dado Fonio. L'imprendibile Mario Berti. Marco Volpe e Marina Pedrini di
Marsh. Renato Macconi di Energy Glass. Fabio Ravanelli di Mirato. Angelo Miglietta, Patrizia Perrone e Gianluca
MY
Leone di Fondazione Crt. Luisa Papotti. Roberto Giani & friends. Si ringraziano inoltre De Agostini, Satap, Shaf,
Paniate, Brucaliffo, Play Me, Valentina Vitali e Claudia Mazzia di Monnalisa, Ducale, Risi, Bar Basso, Caseificio
CY
Giordano per il supporto. L'ormai ultrasposata Loredana Riolo. Laura Bianchi Boroli. Pino Saulo di Radio Rai, Lia
che lo ama sempre di più, Franco D'Amato di VCO Sat. Carlotta, Ugo Ponzio, Flavio Pavia e Lello di Radio Azzurra.
CMY
Andrea Amichetti, Emilio Cozzi, Giulia Carpinelli, Dominga Rosati e tutta la redazione di Zero. Mimmo, Annalisa,
Denise e tutto lo staff dell'Hotel Cavour, Gigio e gli Amici della Trattoria San Marco, le nostre seconde case. VeronicaK
Devecchi che ha girato come una trottola, Marco Scotti per le milleduecento mail, Serena Galasso per essere
sopravvissuta alle conferenze stampa, Riccardo Cigolotti per il resto. Chiara Gozzi per Casa Bossi e non solo, Carlo
Bermani per le notti a impaginare. Max Catanzaro per l'IT. Eugenia Marè. Teo Mocchi. Fabio della Libreria Lazzarelli.
Gianmaria Aprile. Mimmo Marafioti, Alberto e Sara Ugolini. Paola e Martina Drisaldi, Mathieu, Valentina Colombo,
Luca Temporelli, Federica Folino Gallo, Luca Brigada, Luca Cuffaro, e Monica Bertozzi, Pedro, Laura e Isabella.
Tutti i fantastici volontari. Jimmy & Luis Soulful Torino, AfrobeaTorino, Rocco Pandiani, Luca Vitali, Roberto Masotti,
Michele Del Prete, Dj Spooky, Enrico Bettinello, Marcello Lorrai, Claudio Sessa per l'aiuto offerto nella preparazione
del catalogo. Achille Silipo, Gabriele Bonomo, Carlo Cigolotti e tutto lo staff del conservatorio Guido Cantelli di
Novara. Enrico Intra e la Civica Jazz Band di Milano. Franco Caroni, Roberto Bonati, Maurizio Franco. Titti Sozzani
per il recupero crediti. Paolo Viana e Novara Gospel. Roberto Santagostino (cultura certificata). La Signora Tiziana
Nidasio, Gigi Santoro per le due battute. Antonella Colella. Ettore Colli-Vignarelli. Albertina Beldì, Valentina, Teresa,
Ludovica, Achille, Fred, Duncan, Sarah, Leo, Arturo, Lucia ed Enrico Cigolotti, Pilli, Pia e Renato Muzzin, Riccardo
Bergerone, Beppe Scaltriti e gli amici di "Culatello & Jazz", Marco Niccoli e Jessica Boschi, Valentina Rossi, Corrado
Bonomi per le chiavi d'oro, Riccardo Rossotto, Severino Salvemini, Paolo Besana, Gianni Pini, Massimo De Carlo per
avermi presentato Oda Albera, Marco Tagliafierro per i progetti fatti e non fatti, la rapida peso piuma della palestra
popolare San Lorenzo, che prima o poi riuscirò a mettere al tappeto e tutti quelli che abbiamo dimenticato ma
continuano a soffiare forte, fino all'ultimo respiro, affinchè i suoni di Novara Jazz continuino a volare verso le risaie
allagate, che sono un po' come un cielo all'incontrario.

MAUTO-Museo Nazionale dell’Automobile di Torino - Foto di Andrea Guermani

VIVI GRANDI EMOZIONI
TORINO+PIEMONTE CARD TI CONSEGNA LE
CHIAVI DELLA CITTÀ... E DI TUTTA LA REGIONE!
Per un periodo di 2, 3, 5 o 7 giorni ti
muovi liberamente tra le bellezze di
Torino e del Piemonte risparmiando:
gratis l’ingresso in oltre 180 siti
culturali e trasporti turistici della città;
agevolazioni su visite guidate, bus
scoperto City Sightseeing Torino,

attività sportive, eventi e spettacoli, in
tutta la regione. Il pass vale per un
adulto e un minore di 12 anni. Ma non
è tutto: per i ragazzi minori di 18 anni
la convenienza è ancora maggiore,
grazie alla speciale Torino+Piemonte
Card 2 giorni Junior.

DA NON PERDERE!!!
Vieni al Novara Jazz 2012 con la
Torino+Piemonte Card, per te
agevolazioni e riduzioni su concerti,
Jazz Brunch e molto altro ancora!!

Acquista subito la tua Torino+Piemonte Card negli Uffici
del Turismo di Turismo Torino e Provincia, nelle Agenzie
Turistiche Locali e nei circuiti di vendita convenzionati.
Per informazioni: call centre 011.535181
www.turismotorino.org/it/torinopiemonte_card
www.piemonteitalia.eu

