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calendario

Novara Jazz 2008 - Fabrizio Bosso

Novara Jazz 2013.indd 7

06/05/13 21:32

ANTEPRIMA
venerdì 17.05
mezzanotte
dj set
NOVARA JAZZ SET
049, Novara
sabato 18.05
ore 18.00
Inaugurazione mostra
Luciano Rossetti
BASEXALTEZZA, Novara
ore 21.30
ALBERTO MANDARINI
con Orchestra del
Conservatorio Cantelli
Piazza Puccini, Novara
PRIMO WEEKEND
"Fuori dal Comune"
venerdì 24.05
ore 21.00
ITALIAN INSTABILE
ORCHESTRA
Agriturismo Vignarello,
Vignarello
ore 23.00
dj set
MR. JAZZ & THE
SCIENTIST OF SWING
Big Lebowski, Novara
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sabato 25.05
ore 11.00
Inaugurazione mostra
fotografica: Novara
Jazz, dieci anni di
immagini
Casa Bossi, Novara
ore 12.00
Jazz&Wine Brunch:
Paolo Damiani
Casa Bossi, Novara
ore 18.00
Tramonto in Jazz
Jazz&Wine:
Thomas Guiducci
Robecco sul Naviglio
ore 23.00
Davide Merlino
Percussion Duo e dj set
BJØRN TORSKE
Meltin 'Pop, Arona
domenica 26.05
ore 12.00
Jazz&Wine Brunch:
Niccolò Faraci
Castello di Vespolate
ore 18.00
Tramonto in Jazz
Jazz&Wine: Hanuman
Villa Marazza,
Borgomanero
FESTIVAL
1° weekend a Novara
giovedì 30.05
ore 21.30
KAPOK
Auditorium Cantelli,
Novara
venerdì 31.05
ore 18.00
Tramonto in Jazz
Jazz&Wine:
Claudio Lugo
Mostra Homo Sapiens,
Novara

ore 20.30
Cena in Jazz: Paolo
Alderighi & Paolo
Tomelleri Duo
Club Unione, Novara
ore 21.30
PETER SOLO &
KAKARAKO
Broletto, Novara
mezzanotte
dj set
VOLTA 45
Broletto, Novara
sabato 01.06
ore 12.00
Jazz&Wine Brunch:
Follow the WIres
Palazzo Natta, Novara
ore 18.00
Tramonto in Jazz
Jazz&Beer:
Davide Merlino & Nicola
Stranieri
Croce di Malto, Trecate
ore 21.30
LINGUE DI FUOCO
Broletto, Novara
mezzanotte
dj set THE SWEET
LIFE SOCIETY
Broletto, Novara
domenica 02.06
ore 12.00
Jazz & Wine Brunch:
Jozef Van Wissem
Parco Beldì, Oleggio
ore 18.00
Tramonto in Jazz
Jazz&Wine: Fabio Delvo
& Achille Succi
BASEXALTEZZA, Novara
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FESTIVAL
2° weekend a Novara
giovedì 06.06
ore 18.00
Presentazione del libro
"Quattro vite jazz"
di A.B. Spellman
Libreria Lazzarelli,
Novara
ore 21.30
WADADA LEO SMITH +
ECO D'ALBERI
Auditorium Cantelli,
Novara
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venerdì 07.06
ore 18.00
Tramonto in Jazz
Jazz&Wine:
Melquartet
Ca' Vallotta, Novara
ore 21.00
GINO PAOLI. UN
INCONTRO IN JAZZ
Teatro Coccia, Novara
mezzanotte
dj set
SOUFUL TORINO +
HENRIK ÅKERBERG
Broletto, Novara
sabato 08.06
ore 12.00
Jazz&Wine Brunch:
LuPi
Cortile della
Soprintendenza, Novara
ore 18.00
Tramonto in Jazz
Jazz&Wine:
Cristiano Calcagnile &
Gabrio Baldacci
Cascinale dei Nobili,
Casalbeltrame

ore 21.30
MAURO OTTOLINI
SOUSAPHONIX
Broletto, Novara
mezzanotte
dj set
INVERNOMUTO FEAT.
MELAKU BELAY
Broletto, Novara
domenica 09.06
ore 11.00
Tappa Jazz
Piazza della Repubblica,
Novara
ore 12.00
Jazz&Wine Brunch:
Laboratorio Jazz di
Wally Allifranchini
Villa Picchetta, Cameri
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+ PROTEZIONE
+ SCELTA
+ RISPARMIO
= MARSH-PERSONAL
Marsh-Personal è un’innovativa piattaforma Internet
su cui è possibile fare preventivi ed acquistare prodotti assicurativi
per la vita privata e per la famiglia a prezzi vantaggiosi.

MARSH-PERSONAL: IL PUNTO DI RIFERIMENTO
PER LE TUE POLIZZE PERSONALI
www.marsh-personal.it
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il festival
Giunto alla decima 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. Organizzata dall'Associazione Culturale Rest-Art,
questa edizione si presenta dopo una lunga stagione winter, successo confermato
Harri Sjöström, Piero Bittolo Bon, Jason Adasiewicz, Mike Reed, Nate McBride,
Francesco Cusa, Anat Fort, Gianluigi Trovesi, Jon Balke, Rob Mazurek, Chad Taylor,
Ab Baars, Ig Henneman, Ken Vandermark, Larry Ochs, Don Robinson. Come ogni
anno, gli eventi si svolgeranno nella provincia di Novara e non solo. Confermata la
location principale degli eventi dei weekend: il suggestivo cortile del Broletto, cuore
un palcoscenico a cielo aperto per concerti e dj set. Durante le giornate saranno,
invece, invasi dal festival gli splendidi luoghi scelti in tutta la provincia (e anche oltre
ben tre
settimane: dal 24 Maggio al 9 Giugno. Con anteprima sabato 18 maggio.
anteprime
Si parte allo scoccare della mezzanotte di venerdì 17 maggio, con il primo dei dj-set
allo 049: Novara Jazz set con Riccardo Cigolotti e Dj Spanna. Alle 21.30 di sabato 18
maggio il palco allestito in Largo Puccini
Alberto Mandarini
con l'Orchestra del Conservatorio Cantelli, come ultimo degli appuntamenti dell'XI
edizione del Festival dei Fiati, storica rassegna organizzata dal Conservatorio
Cantelli di Novara.
il primo weekend "fuori dal comune"
Il primo dei tre weekend scopre i luoghi più belli della provincia di Novara con brunch
e aperitivi, accompagnati dalla musica di grandi artisti. Venerdì 24 maggio torna
l'Italian Instabile Orchestra a Vignarello
pensato durante Novara Jazz 2012 e che prende vita in questa edizione, dimostrando
che il festival non è esclusivamente una rassegna musicale, ma anche un momento
di formazione, sperimentazione e accoglienza per gli artisti. Per passare poi al Big
Lebowski con il dj set di Mr. Jazz & The Scientist of Swing. Jazz Brunch sabato
25 maggio a Casa Bossi con il violoncellista Paolo Damiani. Il festival si sposta,
poi, a Robecco sul Naviglio con il Tramonto in Jazz di Thomas Guiducci, evento
realizzato in collaborazione con Ameno Blues. Concludiamo la serata sulle sponde
del lago al Meltin' Pop
Davide
Merlino Percussion Duo e, a seguire, dei dischi che ci faranno ballare di Bjorne
Torske. Domenica 26 maggio
Castello di
Vespolate, accompagnati dal Niccolò Faraci Quartet. Conclude il weekend un nuovo
Tramonto in Jazz a Villa Marazza a Borgomanero con Hanuman di Fabio Martini.
il primo weekend di concerti a Novara
Giovedì 30 maggio

Kapok, un interessantissimo
Conservatorio Cantelli.
Venerdì 31 maggio la Cena in Jazz
Club Unione per un evento privato e
in compagnia della musica di Paolo Alderighi & Paolo Tomelleri, mentre il cortile
del Broletto
Peter Solo. Anche quest'anno saranno i dj set al Broletto
a concludere le serate dei weekend di Novara Jazz. E per chi non è ancora stanco
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venerdì e sabato si continua con gli after party al Battisti Cafè e al Circolo Big
Lebowski. Venerdì 31 maggio si parte con il Tramonto in Jazz di Claudio Lugo,
che intreccia la musica con le tappe dell'evoluzione dell'uomo nelle sale della Mostra
Homo Sapiens al Broletto. E si chiude con il dj set di Volta 45 per una serata tutta da
ballare. Sabato 1 giugno si prosegue con la formazione Lingue di Fuoco di Cristiano
Calcagnile in un progetto per voce di brani interpretati dalla cantante Monica
Demuru
e del genere Gianluca Petrella e Roberto Cecchetto
The
Sweet Life Society da Torino.
il secondo weekend di concerti a Novara
Giovedì 6 giugno si riparte dal Conservatorio Cantelli con Wadada Leo Smith
con Eco d'Alberi, che verranno insigniti della Chiave d'Oro 2013 di Novara Jazz.
Un'inedita performance in cui una leggenda della musica jazz come Wadada Leo
Smith, Musicista internazionale dell'anno, incontra il quintetto Eco d'alberi per dare
vita a un progetto tutto nuovo. Venerdì 7 giugno, grazie al sostegno della Fondazione
Teatro Coccia, il festival si sposta nel Teatro Coccia per ospitare il suggestivo
spettacolo di Gino Paoli con il quartetto jazz formato da Flavio Boltro, Danilo Rea,
Roberto Gatto e Rosario Bonaccorso. Dopo il teatro si torna al Broletto per il dj
set dei Soulful Torino con lo svedese Henrik Åkerberg, grazie alla collaborazione
svedese. Sabato 8 giugno
Mauro Ottolini
Sousaphonix in uno spettacolo dedicato al jazz degli anni '20 e '30, ispirato al grande
Bix Beiderbecke. Conclude il weekend il dj set afrobeat di Invernomuto che si
presenteranno con il performer etiope Melaku Belay.
jazz session e mostre
rendono uno degli eventi più completi ed interessanti nel panorama jazz: jam
Scuola di Musica
Dedalo
del dj
, afterhour per ballare e due mostre: quella che celebra il
decennale del festival, allestita a Casa Bossi e una personale del fotografo Luciano
Rossetti alla galleria BASEXALTEZZA
sabato 25 maggio alle 11 la
mostra Novara Jazz: dieci anni di immagini, il racconto della storia del festival
internazionali. A.B. Spellman
"Quattro vite jazz", uno
dei testi fondanti della moderna critica musicale, alla Libreria Lazzarelli proprio
durante la rassegna jazz novarese.
jazz brunch e tramonti in jazz
Confermati i Jazz Brunch e Tramonti in Jazz, occasioni uniche per scoprire il
grandi concerti: dalla sede della Provincia di Novara con Simone Lobina e Follow
the Wires al
di Trecate con Davide Merlino Percussion
Duo con Nicola Stranieri. Dal Parco Beldì di Oleggio con Jozef Van Wissem,
alla Galleria BASEXALTEZZA con Fabio Delvò & Achille Succi Duo. Da Ca' con
i Melquartet di Peppe Santangelo al Cortile della Soprintendenza di Novara
con Luca Pissavani. Dal Cascinale dei Nobili di Casalbeltrame con Cristiano
Calcagnile & Gabrio Baldacci a Villa Picchetta a Cameri con il Laboratorio Jazz
di Wally Allifranchini, a cura della Scuola di Musica Dedalo.
Troverete tutto presentato in questo Zero: Novara vi aspetta!
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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
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La Regione Piemonte e Novara Jazz
È per me grande piacere salutare l'apertura del Novara Jazz che giunge
quest’anno alla sua X edizione. Novara Jazz nasce nel 2004, con l’intento di
artisti nazionali e internazionali.
Nel corso degli anni la manifestazione ha riscontrato un successo sempre
crescente di pubblico e critica, grazie ai concerti di alto livello che ha
base di questo Festival, che promuove un’idea di jazz rigorosa, ma aperta
all’integrazione con il contesto culturale in cui si inserisce.
Novara Jazz rappresenta, all'interno del panorama dei festival piemontesi,
riscoprire la nostra regione sotto una nuova luce.
Il calendario di eventi è anche quest’anno ricco e vario e si colloca all'interno
d’eccezione per coinvolgere, come nelle precedenti edizioni, gli appassionati
del genere e tutta la cittadinanza.
Come Presidente della Regione colgo pertanto l'occasione per ringraziare
tutti coloro che contribuiscono all'organizzazione di questa importante
manifestazione che rappresenta una vera e propria eccellenza della musica
del nostro territorio.
Roberto Cota
Presidente della Regione Piemonte
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Il Jazz torna a suonare
nel posto dove è nato:
su un 33 giri.
www.deagostinipassion.it
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La Provincia di Novara e Novara Jazz
È con grande piacere che accolgo il Novara Jazz Festival, rivitalizzante
manifestazione che nel corso di questi ultimi anni è stata in assoluto uno dei
maggiori eventi che hanno coinvolto la provincia di Novara.

che solo le note della musica jazz ed elettronica hanno il potere di infondere.
In occasione della sua X edizione, così come avvenuto nelle precedenti, il
location che Novara e il suo territorio sanno offrire. L'abbinamento con la
degustazione dei prodotti tipici del territorio rende, inoltre, i luoghi simbolo
dedicati alla musica un palcoscenico d’eccezione per la cultura della nostra
provincia.
evento, contenitore di emozioni musicali ormai irrinunciabile.
Alessandro Canelli
Assessore alla Cultura della Provincia di Novara
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Il Comune di Novara e Novara Jazz
Un grande ed indimenticato protagonista della scena, Louis Armstrong,

Per noi, che da dieci anni abbiamo la fortuna di vedere ogni anno la nostra
Il jazz, per tutti noi, è Novara.

emozioni musicali ormai irrinunciabile.
grande evento: grande musica con artisti provenienti da tutto il mondo. Una
occasione unica per immergersi in una straordinaria kermesse di suoni, nello
scenario principale, quello del Broletto, di grandissima suggestione, come
tutte le altre location inserite nel programma.

Andrea Ballarè
Sindaco di Novara
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La Fondazione BPN, il territorio e Novara Jazz
Rinnovo anche quest'anno con grande piacere i migliori auguri per la piena
riuscita del Novara Jazz Festival, appuntamento che ormai caratterizza

Come ho sempre avuto occasione di affermare, il Jazz è un genere musicale
che - oltre a creare spettacolo - produce cultura e, quindi, la Fondazione
della Banca Popolare di Novara per il Territorio non fa che seguire le proprie

Mi sento di esprimere la speranza che attraverso questa manifestazione e il
segno di vicinanza che la Fondazione non smette di accordare alle migliori
espressioni di arte, cultura e spettacolo del territorio novarese, si possa
trarre un auspicio di ottimismo per il futuro.
Franco Zanetta
Presidente Fondazione Banca Popolare di Novara per il Territorio
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18 maggio
Anteprima Novara Jazz 2013

Alberto Mandarini e l'Orchestra del
Conservatorio Cantelli
Grande anteprima per Novara Jazz: una "conduction" in nove
tempi ispirata a "Le avventure di Pinocchio" di Collodi.
Metamorfosi inizia quando Pinocchio, a mezzanotte, incontra Lucignolo in attesa
del carro che lo porterà al Paese dei Balocchi. Le vicende che seguono sono note
a tutti e i nove tempi dell'opera ripercorrono e descrivono alcune ambientazioni, gli
stati d’animo e le azioni dei protagonisti, mentre una voce recitante introduce tutti
gli episodi seguendo il testo di Collodi.
Nella "conduction" il direttore comunica con l'orchestra utilizzando alcuni gesti

guidare dall'improvvisazione. Ogni musicista seguirà quindi il suo istinto

fenomeno dell'improvvisazione collettiva guidata, che negli ultimi venti anni ha
avuto una notevole diffusione sia nel mondo jazzistico sia in quello della musica
contemporanea. L'augurio è quello di scoprire e indagare altre e nuove chiavi di
lettura dell'opera di narrativa per ragazzi di Collodi.
Alberto Mandarini è un musicista attivo su diversi fronti: collaborazioni con
musicisti, realizzazione di numerose formazioni musicali e come relatore in
Seminari in diverse città europee. Fa parte dell'orchestra Proxima Centauri e
dell'Italian Instabile Orchestra. Ha realizzato molti arrangiamenti e spettacoli, tra
cui "RotAzione", "Love song", "Omaggio a Walt Disney" e "Astratte mutazioni", per la
rassegna "Good afternnon Peggy legata a un'esposizione del Museo Guggenheim
di New York. Si è esibito nelle più importanti città del mondo e ha registrato circa
ottanta album.
Sabato 18.05.2013 - Largo Puccini, Novara - ore 21.30
Ingresso gratuito
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24 maggio
Italian Instabile Orchestra
Enrico Sartori:sax alto, clarinetto alto
e basso
Carlo Actis Dato: sax tenore e baritono,
clarinetto basso
Daniele Cavallanti: sax tenore e
baritono
Roberto Ottaviano: sax alto e soprano
Alberto Mandarini: tromba
Luca Calabrese: tromba
megafono

Martin Mayes: corno francese
Sebi Tramontana: trombone
Lauro Rossi: trombone
Beppe Caruso: trombone
Fabrizio Puglisi:pianoforte
Emanuele Parrini: violino
Paolo Damiani: violoncello,
contrabbasso
Giovanni Maier: contrabbasso
Tiziano Tononi: batteria, percussioni

"Un pò gesto scaramantico; un pò sberleffo di un manipolo di irregolari senza
appoggi istituzionali verso la prosopopea delle formazioni stabili", così Marcello
Italian Instabile Orchestra è un marchio di qualità della musica italiana di ricerca
nel mondo, un'esperienza artistica ed umana unica nel suo genere per capacità
e longevità, in grado di produrre una sintesi tra le più felici in circolazione tra
gli elementi della tradizione legata al jazz. L'Instabile ha attraversato più di due
decenni, rimanendo sempre al vertice della scena improvvisativa mondiale.
Tra le utili funzioni che svolge questo complesso c'è anche quella di trampolino
di lancio per giovani musicisti, come è stato per il trombettista Alberto Mandarini.
"Musicisti estranei a preoccupazioni di ortodossia e aperti alle suggestioni più
varie" sono le parole che usa Marcello Lorrai per descrivere l'Instabile.
"Un'orchestra con una impronta distintiva, che funzioni da baricentro per la
stimoli: un'impronta spiccatamente italiana".
Non bastava un semplice palco per far esibire l'Italian Instabile Orchestra. È
insolito e curioso il teatro che li ospiterà in occasione di Novara Jazz. Sarà
l'Agriturismo di Vignarello a rendersi protagonista insieme all'Instabile, un'azienda
agricola immersa nel verde delle campagne tra Vigevano e Novara. L'Agriturismo
Vignarello vi accoglie in mezzo alle risaie a metà strada tra Novara e Vigevano con
la sua piantagione di mirtilli e di piccoli frutti, offrendo un'ospitalità a basso impatto
Venerdì 24.05.2013 - Agriturismo Vignarello, via Barbavara 2, Vignarello (NO) - ore 21.00
Cena a pagamento 20¤ - Concerto a pagamento 10¤
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30 maggio
Kapok
Timon Koomen: chitarra
Remco Menting: batteria, pianoforte

Un trio olandese agli esordi, per la prima volta in Italia, apre il
festival 2013 con le sue sonorità calde e uniche nel loro genere.
Novara Jazz prosegue il suo percorso innovativo e continua ad avere un'attenzione
unica verso la scena di improvvisazione olandese. Ricordiamo i concerti di Willem
Breuker Kollektief, Han Bennink, Bik Bent Braam, Ab Baars Trio e molti altri ancora.
Novara Jazz decide quindi di portare in Italia, per la prima volta in assoluto, uno
dei gruppi più giovani e innovativi della scena jazz attuale.
I suonatori di corno sono una rarità nel jazz. Per Kapok è Morris Kliphuis che intona
le sonorità principali che fanno armonizzare il volume degli altri strumenti. Con
Timon Koomen alla chitarra e Remco Menting alla batteria, il trio olandese vuole
evidenziare il loro orecchio aperto e la destrezza nel coordinare le diverse sonorità
degli strumenti che portano sul palco. Tutti e tre i musicisti hanno una formazione
musicale improntata sugli studi classici, che non va a interferire ma anzi favorisce
le loro capacità improssivative. A poche settimane da "Flatlands", il loro album di
esordio, approdano a Novara Jazz Festival per contagiare con le loro sonorità
calde e avventurose quella che sarà la decima edizione del festival. Kapok ha
registrato questo primo album dopo sole poche settimane dalla formazione. Una
riproduzione sperimentale, registrando la performance nello studio dell'etichetta
olandese Kytopia in una jam-session ampia e continua. E dopo aver passato
al setaccio le quindici ore di registrazione, i musicisti hanno tenuto quello che
gli piaceva, per utilizzarlo come piattaforma per un ulteriore composizione e un
ulteriore arrangiamento. Hanno coinvolto in questo loro "gioco musicale" numerosi
ospiti per dare ancora più colore ai loro brani e per caratterizzare le note. Provate
a trovare un album di jazz moderno che suona caldo come quello di Kapok e
rimarrete sicuramente a bocca asciutta! L'occasione è unica e segneranno solo
l'inizio di un crescendo musicale per Novara Jazz!
Giovedì 30.05.2013 - Auditorium Conservatorio Cantelli, Novara - ore 21.30
Ingresso gratuito
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31 maggio
Peter Solo & Kakarako
Peter Solo: chitarra e voce
Simon Bacroix: basso
Michel Christophe: batteria
Bekouche Akl: percussioni
Vincente Fritis: tastiera

Disco sorprendente, non solo per patiti della musica nera in esilio.
Peter Solo è un personaggio letteralmente straordinario. Cresciuto a pane, funk
e voodoo, in pochi anni trasforma la sua passione autodidatta per la chitarra
Miriam Makeba e Papa Wemba. Dopo il clamoroso successo in patria, decide
nel 1999 di trasferirsi a Londra, dove svilupperà l'originale stile vocale che oggi
lo contraddistingue. Poi nel 2003 sceglie la Francia, sua attuale patria adottiva,
dove da vita al supergruppo Kakarako, formazione mista comprendente musicisti
africani, francesi e sudamericani. Una band dal groove esplosivo e febbricitante
(veterani dei festival di mezzo mondo) che trova nella dimensione live la sua forma
espressiva congeniale. Peter Solo vuole esprimere con la sua musica ricca di ritmi
e sonorità il desiderio di contaminazione creativa e l'urgenza della condivisione
tra culture. L'intento è quello di creare un ponte dall'Africa all'Italia che si possa
attraversare nelle due direzioni.
Lo sciamano togolese del funk voodoo, Peter Solo rappresenta nel migliore
dei modi il progetto artistico originale di Afrodisia. Afrodisia è un'associazione
culturale, un brand e un network correlato all'Africa. Attraverso l'organizzazione
di eventi, si propone di diffondere a Roma e in Italia le migliori espressioni della
artistiche originali, fuori dagli stereotipi e dagli esotismi da cartolina. Peter Solo
vuole quindi raccontare la sua prospettiva di un'Africa esplosiva e straordinaria!
Venerdì 31.05.2013 - Cortile del Broletto, Novara - ore 21.30
Ingresso gratuito
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31 maggio
Bernard Johnson-Tackie: giradischi

Un ospite internazionale per il primo dj set targato Novara Jazz,
che ci porterà a ballare su un mix di suoni afro, jazz e afrobeat.
Volta 45 (Bernard Johnson-Tackie) è di origine ghanese, è un collezionista di
dischi con base a Londra, è DJ, scrittore e promotore, ampiamente riconosciuto

il mondo per scovare quei dischi che altrimenti sarebbero stati dimenticati nel

migliori dj della scena afro a Londra. È stato anche regolare protagonista sui palchi
dei vari festival musicali del Regno Unito, grazie alla sua innata capacità di far
danzare le persone venute ad ascoltarlo. Nel corso della sua carriera musicale,
in particolare Soundway Records (Konkoma), Yaaba Funk, Fofoula (ramo della
Gabinetto Ruhabi) per citarne solo alcuni. Attualmente sta lavorando con le sonorità
tradizionali del Ghana e il nuovo singolo, che uscirà entro l’anno, avrà l’impronta

afrobeat. Non potrete fare a meno di muovermi al ritmo dettato dai suoi vinili. Vinili
che porteranno diritto alle vostre orecchie lo stile raro e moderno caratteristico di
Volta 45. Tutta la sua musica nasce direttamente ed esclusivamente dai vinili. Ed
esce dalle casse così, grezza come vi arriva!

Venerdì 31.05.2013 - Cortile del Broletto, Novara - da mezzanotte
www.mixcloud.com/Volta45
Ingresso gratuito
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1 giugno
Lingue di Fuoco feat. Gianluca Petrella
e Roberto Cecchetto
Monica Demuru: voce
Cristiano Calcagnile: batteria, percussioni
Roberto Cecchetto: chitarra elettrica
Gianluca Petrella: trombone, effetti elettronici

Un solido duo che apre le porte del palco ad artisti che integrano
la musica, ampliandone il raggio sonoro.
Percuotere e liberare la voce: le due azioni che con ogni evidenza detengono
la primogenitura nell’esperienza dell'immensa memoria e pratica musicale. Già
il duo Blastula, incontro e dualità creativa della vocalist-performer sarda Monica
Demuru e del percussionista-batterista lombardo Cristiano Calcagnile, esponenti
curiosi della scena mobile e sempre aperta della Musica Creativa. Artista poliedrica
e di ampio campo d'interessi è la vocalist sarda Monica Demuru; interprete delle
percussioni tra i più in vista in ambito europeo è invece Cristiano Calcagnile, che
ha investito sulle avanguardie come primario fronte stilistico. I forti innesti avantgarde d'impronta trans-continentale s'interfacciano con agio alla tradizione della
provincia nordica e ai richiami centenari della centralità mediterranea dell'isola di
Sardegna, e nella corrente esperienza Lingue di Fuoco l'avventura dilata il suo
raggio rivitalizzando anche lo sfaccettato mondo della pop-song. Anche grazie
agli innesti multi-stile delle chitarre e al trombone degli ospiti che impreziosiscono
a turno la line-up, particolarmente importante appare l'impegno della coppia,
forte delle esplorazioni vocali prismatiche e cangianti di Demuru e degli
sconvolgimenti alchemici delle molecole del ritmo di Calcagnile, che danno forma
e tangibilità acustica all’ardito programma di "percorso sonoro multilinguistico con
speciale attenzione alle relazioni tra drammaturgia e suono puro": un percorso
semi-enciclopedico, molto spesso entusiasmante che certamente scolpirà
Romualdo Del Noce
nell'attenzione e nella memoria.
Sabato 01.06.2013 - Cortile del Broletto, Novara - ore 21.30
Ingresso gratuito
www.cristianocalcagnile.eu

Novara Jazz 2013.indd 34

06/05/13 21:32

Novara Jazz 2013.indd 35

06/05/13 21:32

36 I NovaraJazz I 2013

1 giugno
The Sweet Life Society
Gabriele Concas: giradischi
Matteo Marini: giradischi
Simone Garino: sax
Stefano Colosimo: tromba
Giulia Passera: voce

Fiato alle trombe, e ai tromboni! Madame e signori, la premiata
ditta The Sweet Life Society è in città!
A Parigi è l'ultima moda del momento. Sulla scia del burlesque e delle melodie
revival, adesso è scoccata l'ora dell’electro swing. Un nuovo genere musicale
nato dalla fusione dell'elettronica con gli standard dello swing, lo stile in voga
del periodo. Al ritmo dell'electro swing, gli irriverenti mustacchi torinesi vi portano
l'elisir di dolce vita: perciò giovini pulzelle, assicurate le giarrettiere! The Sweet Life
Society sboccia nel 2009 da un'idea di Gabriele Concas e Matteo Marini, musicanti
e produttori della bella Torino. Sul grammofono girano acetati che arrivano da
lontano, solchi spessi con il fascino di sonorità elettroniche, ma che profumano
di antico, di jazz, di swing, di vecchi tempi. Una musica che diventa uno stile di
vita. Orchestra danzante e famiglia girovaga. Il manifesto è "My sound", la canzone
che declama le virtù dell'electro swing, in cui The Sweet Life Society riesce a
mescolare i ragazzacci de La Mattanza, hiphoppettari duri della scena locale, con
le Sorelle Marinetti, il trio vocale che ha riportato in auge i fasti del Trio Lescano.
La spirale vinilica di The Sweet Life Society è un vortice a 33mila giri che si muove
allargata di artisti e personaggi che ruotano intorno all'immaginario della dolce
vita e che contribuiscono a rimirare le splendide gesta d'un tempo mai perduto,
di gonne che timide s'alzano al vento e spessi baffoni impomatati. "La musica di
Gabriele Concas - Invece a noi interessa recuperare questo lato perduto. Il nome
per la vita, anche nella gestione dei rapporti umani, facendo le cose col cuore,

Sabato 01.06.2013 - Cortile del Broletto, Novara - da mezzanotte
www.thesweetliferecords.com
Ingresso gratuito
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6 giugno
Wadada Leo Smith + Eco d'Alberi
Wadada Leo Smith: tromba
Edoardo Marraffa: sax, tenore e sopranino
Alberto Braida: piano
Antonio Borghini: contrabbasso
Fabrizio Spera: batteria

Il concerto inedito tra "Eco d'Alberi" e la tromba di Wadada Leo Smith:

Tra le formazioni italiane più legate all'improvvisazione e ai percorsi di ricerca, il
quartetto Eco d'Alberi è certamente uno dei più considerati a livello internazionale
e si merita certamente questa stima. Le scintille creative che si sprigionano
dall'incontro tra i sassofoni di Edoardo Marraffa, il pianoforte di Alberto Braida, il
contrabbasso di Antonio Borghini e i tamburi di Fabrizio Spera, disegnano infatti
traiettorie incandescenti di energia sonora, ricollegandosi alle grandi "narrazioni"
tutto personale. In questa cornice, l'incontro con la tromba di Wadada Leo Smith
si presenta, non solo come naturale, ma anche necessario, aprendo la musica
del quartetto a un dialogo con uno degli artisti più sensibili e indimenticabili del
panorama jazzistico degli ultimi quarant'anni.
Un incontro inedito, unico, da cui scaturirà una nuova produzione e che offre al
pubblico del Festival novarese l'opportunità di incontrare Smith nel pieno della sua
maturità artistica: negli ultimi mesi, oltre al riconoscimento tributatogli dalla rivista
del Premio Pulitzer per la musica, grazie allo straordinario lavoro pubblicato nei
accanto ai più intensi protagonisti dell’avanguardia di Chicago quella che il
Sguardi che abbracciano la tradizione e la spiritualità, il dettaglio e la furia, il timbro
Enrico Bettinello
e l'urlo, la libertà e la bellezza.
Giovedì 06.06.2013 - Auditorium Cantelli, Novara - ore 21.00
www.wadadaleosmith.com
Ingresso gratuito
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7 giugno
Gino Paoli: un incontro in jazz
Gino Paoli: voce
Flavio Boltro: tromba
Danilo Rea: pianoforte
Rosario Bonaccorso: contrabbasso
Roberto Gatto: batteria

Gino Paoli è protagonista di "un incontro in jazz", un progetto in
cui il cantautore rivisita le sua canzoni più famose in chiave jazz.
È il grande vecchio della canzone d'autore, una di quelle personalità d'eccellenza

scene dalla sua Genova, dove cresce (alla anagrafe i suoi dati di nascita dicono
29 settembre 1934, Monfalcone). Insieme a un manipolo di colleghi e amici dalla
carriera maiuscola (Bindi, Tenco, Lauzi, De Andrè e altri intellettuali), che aiutano

lo fa con un apprezzato ventaglio di 45 giri, cui seguirà nel 1961 l'album d'esordio
che comprende brani fondamentali per la sua storia, "Sassi", "La gatta", "Senza
Gino è parte integrante di quel laboratorio irripetibile che fu la Ricordi, etichetta
lungimirante, capace di sollecitare talenti destinati a rappresentare la poesia e
l'ispirazione migliori di quelle stagioni.

Sessanta le sue relazioni con il jazz, esplorato tramite incontri e collaborazioni, da
Gato Barbieri all'absolute beginner Lucio Dalla: il suo sarà un universo artistico
e di linguaggio che si spalanca e conquista il mercato e, come dice la sua più
credere. Enzo Gentile
Venerdì 07.06.2013 - Teatro Coccia, Novara - ore 21.30
Concerto a pagamento
Per informazioni sui biglietti: biglietteria Teatro Coccia (0321.233201), aperta da martedì a
sabato dalle 10.30 alle 18.30 e online (www.fondazioneteatrococcia.it)
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Un incontro in jazz - Tra le tante circostanze in cui Paoli ha intrecciato la sua
canzone all'amata sfera del jazz, l'appuntamento di Novara segnala anche la
qualità dei musicisti che lo accompagnano: aiutano l'artista a rivisitare le sue
pagine più amate Flavio Boltro, Rosario Bonaccorso, Roberto Gatto e Danilo
Rea (con il quale Gino ha anche operato come duo), che costituiscono una
garanzia assoluta, a prescindere da quali siano i materiali trattati.

Novara Jazz 2013.indd 41

06/05/13 21:33

42 I NovaraJazz I 2013

7 giugno
Souful Torino presenta Henrik Åkerberg
aka Dj Sophisticated Savage
Henrik Åkerberg: giradischi

La temibile coppia di Soulful Torino torna a Novara Jazz con
Henrik Åkerberg. Rarità a 45 giri per uno spettacolo assicurato!
Ogni anno Novara Jazz, in collaborazione con Soulful Torino, propone il meglio fra
i Dj internazionali in stile rare groove. Nell'anno in cui anche per il duo dei Soulful
nato spontaneo il gemellaggio con il Festival di Novara, ormai alla decima edizione.
E anche quest'anno non vi deluderanno, garantendovi una vera e propria festa da
ballo a base di R&B, blues, jazz, latin, ska, soul…e chi più ne ha più ne metta! La
Soul sabaudo ospitano la nuova star della scena per un party che si preannuncia
da brivido. Henrik Åkerberg, dj svedese meglio conosciuto come Sophisticated
scena. È un grande collezionista e profondo conoscitore della musica che spazia
dagli anni '50 ai '60: dall'Exotica al Rhythm and Blues, passando per Jazz,
Rock and Roll, Popcorn, Soul. Solo quarantacinque giri rari ed originali, raccolti
nel canale youtube che lo ha portato alla ribalta facendogli fare il giro delle più
importanti venues europee. È da anni attivo a Stoccolma nell'organizzazioni di
serate da ballo (Kookie Little Paradise quest'anno ogni mese al Riche) e lounge
bars (sempre mensilmente alla Tiki Room, tempio della musica Exotica).
La serata, sostenuta dall'Ambasciata di Svezia, è realizzata in occasione della

Danimarca, avvenuto nel 1523.
It's time to Mambo baby!
Venerdì 07.06.2013 - Cortile del Broletto, Novara - ore 23.00
Ingresso gratuito
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8 giugno
Mauro Ottolini Sousaphonix:
Bix Factor
Mauro Ottolini: trombone, voce
Dan Kinzelman: sax tenore, clarinetto,
Vincenzo Vasi: voce, thremin,
clarinetto basso
strumenti giocattolo
Franz Bazzani: pianoforte, armonio
Vanessa Tagliabue Yorke: voce, bolle
di sapone
Enrico Terragnoli: chitarra, podofono
Stephanie Ocean Ghizzoni: voce,
Paolo Botti: viola, dobro
washboard, riti voodoo
Danilo Gallo: contrabbasso
Paolo Degiuli: cornetta
Zeno De Rossi: batteria
Guido Bombardieri: clarinetto, sax alto

I musicisti più eclettici e pittoreschi in circolazione per far rivivere
le atmosfere in stile anni Venti e Trenta!
C'è un velo di confusione negli occhi del "contagiato": una strana epidemia, il
desiderio di ballare a ritmo forsennato di jazz e ragtime che colpisce anche le
persone solitamente più refrattarie alla danza. Ishmael Reed, poeta, saggista e
scrittore afroamericano della stessa generazione e grana di Amiri Baraka, nel suo
detective story "Mumbo Jumbo" aveva inventato questo strano morbo, fortemente
legato al passato di chi proviene da deportazione e schiavitù.
Con la stessa inventiva, Mauro Ottolini (secondo Musica Jazz il "Miglior musicista
italiano del 2012" con Franco D'Andrea) con il suo Sousaphonix si sta impegnando
a far rivivere le immagini, gli stili e i personaggi di quell'epoca bilanciandoli
all'attualità. Siamo in quegli anni durante i quali iniziava già ad aleggiare nell'aria il
sentore di progresso, siamo negli anni Venti e Trenta del passato secolo. Ne vien
primo, "The Sky Above Braddock" per CamJazz, il secondo, "Bix Factor" per Parco
della Musica Record, indaga quell'epoca lontana ma sempre affascinante. Lo
spettatore, come il "contagiato” dal Jes Grew, si trova in un limbo: da un lato c'è la
concepite dall'autore e dallo straordinario ensemble che lo circonda (ottimi
musicisti, tra i migliori in circolazione, eclettici e pittoreschi). Federico Scoppio
Sabato 08.06.2013 - Cortile del Broletto, Novara - ore 21.30
Ingresso gratuito
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8 giugno
Ethiopian Night: Invernomuto featuring
Melaku Belay
Simone Bertuzzi: giradischi
Simone: Trabucchi: giradischi
Melaku Belay: danzatore e performer

"Novara Jazz goes to Ethiopia" prosegue con il progetto di Invernomuto
per la danza impossibile di Melaku Belay.
Prosegue la collaborazione tra Novara Jazz e l’Istituto Italiano di Cultura di Addis
Abeba: un progetto che ha già visto la partecipazione del trio italiano The Assassins
di Francesco Cusa all'Acacia World and Jazz Festival, proprio ad Addis Abeba lo
scorso gennaio. Un progetto che stasera propone l'unione di musica visionaria di
Invernomuto e la danza impossibile del performer etiope Melaku Belay.
Non si può parlare di Invernomuto senza parlare di musica: hardcore, punk,
hip-hop, destrutturata, elettronica, più o meno dance, eterodossa. Ma anche
non occidentale, meticcia, fatalmente impura. La cosa davvero interessante
di Invernomuto è però che quel territorio musicale non è messo in scena o
rappresentato nei suoi stereotipi visivi, nei suoi miti o nei suoi simboli. Invernomuto
in quel territorio sta immerso, letteralmente inabissato. È da lì sotto che guarda al
reale. E cerca di interpretarlo, raccontandolo con immagini nette e dissodandolo
ben nascoste nelle pieghe del paesaggio. È il paesaggio infatti il campo d’azione
ed il movente di Invernomuto. Ed è lì che abitano quegli indizi che Invernomuto
registra, espande e distorce facendoli risuonare dentro le proprie sequenze audio
e visive. Con l'obiettivo di leggere gli immaginari contemporanei e di "diffondere
un immaginario", Invernomuto unisce linguaggi diversi, utilizzando spesso la
le arti e le ricerche audio-visive del duo di Invernomuto con la danza di Melaku
Belay. Performer che ha ricevuto riconoscimenti internazionali per la sua danza
sorprendente, una danza in stile "eskista", cioè che isola porzioni del corpo umano
in modi impossibili ai più. I movimenti tradizionali della danza di Melaku Belay
riusciranno a esprimere la vita quotidiana delle popolo Etiope.
Sabato 08.06.2013 - Cortile del Broletto, Novara - da mezzanotte
Ingresso gratuito
www.invernomuto.info
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Novara Jazz, dieci anni di immagini

Dagli esordi ai grandi concerti internazionali, Casa Bossi incornicia una mostra

anni di festival, la storia di Novara Jazz.10 anni di concerti, dj nights, elettronica,
raccontati attraverso le immagini di alcuni tra i più importanti autori internazionali.
Una selezione di una serie di stampe degli scatti di alcuni dei più prestigiosi

cronologico, in cui ogni edizione sarà introdotta da un pannello con una breve
raccontare l’artista e i protagonisti del festival.
La mostra sarà composta da venticinque stampe, esposte grazie ad un allestimento
costituito da pannelli autoportanti e illuminazione a led.
Uno slideshow presenterà invece, attraverso una proiezione, una selezione più
ampia al termine del percorso per restituire al pubblico la profondità dell'archivio.
La mostra è realizzata in collaborazione con Comitato d'Amore per Casa Bossi e
del catalogo della mostra è arrivato anche da coloro che ci seguono e che ci
hanno supportato in tutti questi anni grazie al crowdfunding.
al centro i momenti di Novara Jazz Festival sono molti, italiani e internazionali. Ma
il fattore che accomuna tutti è la sorprendente capacità di cogliere e di trasmettere
gli attimi più emozionanti ed espressivi degli artisti che si sono succeduti sul nostro
palco in questi dieci anni di storia.
E ora non vi resta che vedere con i vostri occhi!
Giorni e orari di apertura:
venerdì dalle 15.30 alle 18.30
sabato e domenica dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 18.30
Casa Bossi, via Pier Lombardo 4, Novara
www.casabossinovara.it
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Ci sono uomini, e donne, che piantano semi, che mettono in moto emozioni,
stati d'animo, comunicazione, che aprono strade e potrebbero abbattere
fondo e pienamente, questa vita. Uomini, e donne, che fanno musica come altri
il pane. E ci sono uomini, e donne, che quelle cose ce le fanno vedere come
non avremmo saputo fare da soli, ne mettono in evidenza particolari rivelatori,
cambiano la prospettiva, la aprono, fanno luce. Letteralmente disvelano.
Pino Saulo
Luciano Rossetti, fotografo, è uno di questi uomini.
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24 maggio - 9 giugno
Vetrina in Jazz

Segui le note, segui Novara Jazz! Segui le impronte lasciate dai

Per celebrare il decennale di Novara Jazz, l'onda travolgente della musica arriverà
a toccare strade, piazze e parchi, che si trasformeranno per l'occasione in scenari
suggestivi per le esibizioni musicali di musicisti nazionali ed internazionali.
Non possono essere da meno quindi le vetrine dei negozi dei commercianti del
poter guardare facilmente al mondo della musica jazz.
Torna anche per questa storica edizione il concorso "Vetrina in Jazz", che
contribuisce grazie all'aiuto dei commercianti a trasformare la città di Novara in
una entusiastica arena jazz.
Dal 24 maggio al 9 giugno, gli esercizi commerciali disposti a farsi travolgere
dalle note vestite di jazz dovranno allestire la loro vetrina richiamando il tema della
musica jazz, la sua storia e i suoi segni più caratteristici e fantasiosi.
creatività. A decretare il vincitore saranno gli amici di Facebook, che indicheranno
con un "Mi Piace" la loro vetrina preferita.
La vetrina che verrà scelta come la più "jazz" sarà premiata sabato 8 giugno sul
colui che consegnerà il premio, sarà Andrea Ballarè, Sindaco della città di Novara.
Da venerdì 24.05.2013 a domenica 09.06.2013 - Centro città, Novara
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31 maggio - 8 giugno
Happy hour in Jazz

Venerdì e sabato iniziamo al tramonto al ritmo dei djset

Nei week end di festival, le serate che prevedono con un concerto Novara Jazz nel
Cortile del Broletto saranno aperte dagli aperitivi nel rinnovato cortile, per creare
prima di djset e afterparty, il pubblico di Novara Jazz potrà rilassarsi e bere in
compagnia con il nostro sound.
solo buona musica per ballare.
Dal jazz al soul, dall'afrobeat al free, passando per sonorità funky e black. Insomma,
un’occasione unica per ascoltare grande musica e scoprire nuove passioni.
A caratterizzare l’happy hour non può mancare la Birra Jazz! Una birra fresca,

due stili: la Germania per i malti tipici delle birre di Dortmund e gli Stati Uniti per i
luppoli da aroma utilizzati.
Non vi resta che mettervi comodi, prendere in mano il bicchiere ed aspettare i
grandi concerti di Novara Jazz!

Da venerdì 31.05.2013 a sabato 08.06.2013 - Cortile del Broletto, Novara - dalle ore 19.00
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6 giugno
A. B. Spellman: Quattro vite jazz

La Libreria Lazzarelli presenta l’ultimo libro del poliedrico
Spellman, poeta, critico e organizzatore culturale afroamericano

non ambisce all'oggettività, anzi rivendica esplicitamente vicinanza con le vite dei
leggendari club, il jazzista si interroga sulla sua collocazione nella società. Cecil
Taylor viene colto nel suo ruolo, composto ma pungente, di leader intellettuale
della New Thing, in grado di tener testa ai migliori musicisti di contemporanea.
Ornette Coleman è l'outsider e viene ritratto nella sua giovanile eccentricità: "Si era
lasciato crescere barba e chioma. I capelli se li era stirati e poi arricciati. Aveva
cominciato a indossare abiti mai visti, fatti da lui". Anche il malinconico ritratto

la storia di un solido musicista, a trentacinque anni, che è stato anche tossicomane
per gran parte della sua vita adulta; "se Jackie McLean trova posto in queste
più di quindici anni siano riusciti a mantenere sempre fresca la propria musica".
mentre avvenivano; un’ottima introduzione a una delle maggiori stagioni creative
sono lotte così, le belle storie non mancano mai".

Carlo Gallione

Giovedì 06.06.2013 - Libreria Lazzarelli, Galleria dei Portici, Novara - ore 18
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Bjørn Torske
Bjørn è tante cose, anche e soprattutto chef della musica

Ama cucinarsi la musica in proprio e il suo ultimo album l'ha registrato in un
altro modo non potremmo descriverla la sua house cucinata ai fornelli: esperimenti
con suoni differenti e strumenti con varie trame, il cui suono è riprodotto in diversi
base, sovrapposte in seguito con altre registrazioni realizzate in maniera simile.
Atmosfere melodiche e melanconiche, psichedeliche e calde avvolgeranno le
Sabato 25.05.2013 - Meltin' Pop, via Roma 80, Arona (NO) - dalle ore 23.00
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Ogni venerdì e sabato
Afterparty con Novara Jazz
Non vi lasciamo soli neanche il venerdì e il sabato notte, per
la buona musica sotto le stelle c'è sempre Novara Jazz!

Novara Jazz non è solo concerti, ma è anche djset coinvolgenti ed entusiasmanti.
Le note di venerdì 24 maggio nel week end "fuori dal comune" vi accompagneranno
nella notte con la musica di Mr. Jazz & The Scientist of Swing, di scena invece al
Circolo ARCI Big Lebowski.
Come una prassi che si è consolidata lo scorso anno, la musica di Novara Jazz
Novara dei due week end di Novara Jazz Festival, si continuerà a ballare insieme
tutta notte. Le location sono il Battisti Cafè e il Circolo ARCI Big Lebowski, entrambi
Il Battisti Cafè è un locale accogliente e all'avanguardia e il Big Lebowski è uno
spazio che nasce con il sogno di creare un luogo di ritrovo alternativo, dove
ragazze e ragazzi possono sviluppare liberamente ogni forma d'arte.
dj Marvin e dj Pino Soulful, che vi condurranno quindi a suon di musica nella notte
novarese. Dal Cortile del Broletto ai locali della scena novarese la strada è una
soltanto: saranno serate indimenticabili con dj eccellenti!
Venerdì 24.05.2013 - Circolo ARCI Big Lebowski, Corso Trieste 15, Novara - dalle ore 23.00
Venerdì 31.05 e 07.06.2013 - Battisti Cafè, Corso della Vittoria 101, Novara - dalle ore 24.00
Sabato 01.06 e 08.06.2013 - Circolo ARCI Big Lebowski, Corso Trieste 15, Novara - dalle ore 24.00
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Novara Jazz e Trattoria San Marco
emerse e dall'armonia delle note

Giovedì e venerdì 30 e 31 maggio, la Trattoria San Marco dovrà contenere a stento
le note per un aperitivo musicale. Giovedì saranno protagonisti i City Flowers
(Arianna Masini-voce, Alessandro Borgini-chitarra, Federico Rubert-basso e
contrabbasso ed Edoardo Luparello-batteria e percussioni). E venerdì andranno
in scena i Dedalo Brass & Rhythms Ensemble, il gruppo di allievi della Scuola
di Musica Dedalo dei corsi di trombone e tromba, coordinati da Mauro Parodi,
docente e anche noto musicista jazz. Sabato 1 giugno, tornano a scaldare gli
animi i City Flowers, con i loro standard jazz originalmente arrangiati, classici
tra le più belle canzoni italiane. Giovedì e venerdì 6 e 7 giugno, la musica jazz
accompagnerà il vostro aperitivo, mentre sabato 8 la musica vi accompagnerà
durante la serata. Giovedì i vostri occhi saranno puntati verso il Dedalo Jazz
Combo, gruppi di musica attivi nella ricerca e nello studio della pratica jazzista,
curati e seguiti dal chitarrista Lorenzo Cominoli. Venerdì e sabato tocca al Samoa
Wedding Trio, tre musicisti che incontratisi per caso hanno scoperto che suonare
trasportare dall’energia e dall’intesa telepatica.
Giovedì 30.05 e venerdì 31.05.2013 ore 19.00
Sabato 01.06.2013 ore 23.00
www.trattoriasanmarco.net
Giovedì 06.06 e venerdì 07.06.2013 ore 19.00
Trattoria San Marco, via Negroni 3, Novara Sabato 08.06.2013 ore 23.00
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7 giugno
Novara Jazz e Scuola di Musica Dedalo
Dedalo Junior Jazz Orchestra
Piccolo laboratorio di improvvisazione jazz

C
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È un sodalizio ormai consolidato anche quello tra Novara Jazz e la Scuola di
Musica Dedalo di Novara. L'obiettivo comune è la diffusione della buona musica
suonata, coinvolgendo anche i giovani artisti e dandogli una guida nella loro
formazione musicale. Anche quest'anno non può mancare l'appuntamento per
le giovane promesse con il laboratorio jazz per bambini e ragazzi con la Dedalo
Junior Jazz Orchestra. Ad accogliere e seguire i giovani musicisti ci saranno i
maestri Raffaele Molinari, Mauro Parodi e Nicola Stranieri. 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: info@scuoladimusicadedalo.it
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.
Dopo 18 anni di attività, con i suoi numerosi corsi, la Scuola di Musica Dedalo
rappresenta la testimonianza di un modello di organizzazione cooperativa che
MY

CY

CMY

K

Venerdì 07.06.2013 - Auditorium Scuola di Musica Dedalo
Via Monte San Gabriele 62, Novara - dalle ore 17.00 alle ore 19.30
Per prenotazioni: info@scuoladimusicadedalo.it
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Un’idea regalo che recuperi il vero sapore della storia
e della tradizione? Un sapore inimitabile che accarezzi
i palati più esigenti? Il Biscottino di Novara Camporelli
è tutto questo, e vi aspetta in tantissime
confezioni regalo.
Visitateci nello storico punto vendita:
Corso Cavour - Vicolo Monte Ariolo, 3-5 - Novara
Tel. 0321 620689 - Fax 0321 628787
info@camporelli1852.it
www.camporelli1852.it
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Jazz&Wine Brunch
Paolo Damiani
Paolo Damiani: violoncello

Paolo Damiani nel suo spettacolo musicale intitolato "Memorie future" immagina
l'assolo di violoncello come una navigazione condivisa solo con alcune persone.
Le composizioni scritte rappresentano un solido veliero e l'improvvisazione è il
viaggio in mare aperto. L'artista può decidere rotte e approdi o scegliere la via
della fuga nel mondo dell’immaginazione. E intanto il racconto va avanti tra canti
dov'era partito. Il viaggio musicale di Paolo Damiani non sarà però in mare aperto,
nel 1857 all'architetto Alessandro Antonelli. Il suo essere "monumento assoluto", il
fatto di rappresentare il modello perfetto dello stile (il neoclassicismo) e dell'epoca
(l'800) che più di ogni altro hanno forgiato il carattere di Novara, sono stati tra gli
elementi che hanno favorito la mobilitazione civica da cui è scaturito il Comitato
d’Amore per Casa Bossi. Costituitosi nel 2010, il Comitato è attivo per promuovere
la conoscenza, la conservazione, la valorizzazione e il recupero di Casa Bossi, il
più bel palazzo civile di Novara.

www.paolodamiani.com

Camera di Commercio
Novara

Sabato 25.05.2013 - Casa Bossi, via Pier Lombardo 4, Novara - ore 12.00
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Tramonto in Jazz: Jazz&Wine
Thomas Guiducci
Thomas Guiducci: chitarra e voce

Thomas Guiducci è attivo nel panorama musicale italiano da oltre venti anni. A
Torino subisce la "folgorazione" per il blues in tutte le sue espressioni: dal delta
blues delle origini al British-Rock-Blues più "moderno". Parallelamente e di
conseguenza sviluppa un amore per tutti i tipi di strumenti a corde tipici delle varie
tradizioni folk, dedicandosi agli strumenti resofonici, alle lapsteel, al mandolino, al
del panorama folk-blues-roots e a curare progetti multimediali di divulgazione del
blues in Italia. La sua musica si snoda quindi tra blues, country, folk e jazz.
della sua provincia e, seguendo le sponde del Naviglio, arriva per il terzo anno
consecutivo al caratteristico borgo di Robecco sul Naviglio, conosciuto come "il
luogo di villeggiatura dei nobili residenti nella vicina città di Milano. Il borgo
storico è caratterizzato dai suoi antichi vicoli che accompagnano in modo quasi
pittoresco agli ingressi delle antiche ville. I più allenati potranno così raggiungere
lo splendido borgo in bici seguendo la riva del Naviglio Grande…insomma:
un’occasione imperdibile!
thomasguiducci.wix.com/bfolk
Sabato 25.05.2013 - Robecco sul Naviglio - ore 18.00
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26 maggio
Jazz&Wine Brunch
Niccolò Faraci Quartet
Achille Succi: sax, clarinetto basso
Lorenzo Paesani: piano elettrico

Niccolò Faraci: contrabbasso
Francesco Miccolis: batteria

Niccolò Faraci presenta il nuovo progetto cross-media "It came to broadcast he
Yucatan", un disco registrato in totale autonomia utilizzando le caratteristiche
acustiche di un'abitazione in stile anni '50. Concepita come suite di composizioni
numerosi consensi in anteprime internazionali. A Novara Jazz, Niccolò Faraci
porterà una piccola anteprima del nuovo repertorio, proponendo inoltre la migliore
selezione delle sue ultime composizioni. Tra i musicisti presenti, Achille Succi è uno
dei maggiori esponenti della scena Italiana; collaboratore di artisti internazionali, è
docente ai prestigiosi Master Class di Siena Jazz ed al conservatorio di Bologna.
Il Castello di Vespolate avvolgerà con il suo mantello di storia questa idea
ideale per rilassarsi e godere dei suoni jazz che busseranno alle vostre orecchie.
Dal X secolo quando fu eretto, il Castello di Vespolate è stato protagonista nel
susseguirsi degli anni per aver accolto tra le sue mura molti e importanti nomi noti
alla storia. Oggi è di proprietà della famiglia Macchi.
www.niccolofaraci.com
www.castello-di-vespolate.it

Camera di Commercio
Novara

Domenica 26.05.2013 - Castello di Vespolate, Largo Matteotti 22, Vespolate (NO) - ore 12.00
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26 maggio
Tramonto in Jazz: Jazz&Wine
Hanuman
Fabio Martini: clarinetti, compositore
Stefano Solani: contrabbasso, compositore

Marco Franceschetti: sax
Danilo Sala: batteria

gruppo recupera melodie seducenti e poco conosciute del jazz, dagli anni

è visto come esperienza reale, divertente e gioiosa da contrapporre a un'idea
antiquaria, superata, polverosa e buona per rifocillare turisti.
Fondazione Achille Marazza, che intendeva far sì che venisse mantenuta
all'interno della Villa una biblioteca pubblica e una casa della cultura. Oggi la
biblioteca possiede un ingente patrimonio di libri, stampe, documenti, pergamene,
e medaglie, risalenti addirittura al 1500. Un vasto parco pubblico, ricco di querce
secolari e castagni, offre ai visitatori della Fondazione una rilassante e tranquilla

www.hanumanjazz.com
Domenica 26.05.2013 - Villa Marazza, via Achille Marazza 5, Borgomanero (NO) - ore 18.00

Novara Jazz 2013.indd 71

06/05/13 21:33

72 I NovaraJazz I 2013

31 maggio
Tramonto in Jazz: Jazz&Wine
Claudio Lugo Solo
Claudio Lugo: saxofono

Compositore, saxofonista, direttore d'ensemble, performer è attivo da venticinque
anni nei generi musicali legati alla sperimentazione e alla ricerca. Ha creato opere
per la sala da concerto, per il teatro musicale da camera e per la danza, progetti
di performance e di installazioni sonore. Per il decennale del festival Claudio Lugo
arriva a Novara per creare un'unione unica nel suo genere, integrando e adattando
"Homo Sapiens - La grande storia della diversità umana". In questo suo concerto
solista crea un percorso musicale che segue le tappe della mostra allestita nel
Broletto di Novara. Vuole sottolineare quindi con le sue note da saxofonista esperto
l'evoluzione dell’uomo nella storia. Le ricerche alla base della mostra fanno di
avendo coinvolto diverse discipline. E non poteva mancare l'arte musicale, a
contrastare con la scienza che ha guidato la ricerca e ad integrarne l'approccio
multidisciplinare. Lo spettacolo musicale di Carlo Lugo sarà un tuffo in profondità
nell'evoluzione dell'uomo, che con l'intensità del suono riproporrà quelle domande
alle quali non è mai facile rispondere, come "da dove veniamo?" e "come siamo
riusciti a popolare il pianeta?".
Camera di Commercio
Novara

Venerdì 31.05.2013 - Mostra Homo Sapiens, Broletto, Novara - ore 18.00
Mostra + concerto + aperitivo con degustazione: 10 ¤
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31 maggio
Cena in Jazz
Paolo Alderighi e Paolo Tomelleri
Paolo Alderighi: pianoforte

Paolo Tomelleri: clarinetto

Considerati tra i migliori interpreti della musica swing e del jazz classico a
propongono una serata dedicata agli stili classici del jazz. Il repertorio spazia da
brani tradizionali dello stile Dixieland e New Orleans a brani dell'epoca dello Swing
star del nostro jazz, l'altro ha più collaborazioni con chiunque altro, tra cui Lino
Patruno, Giorgio Gaber e Enzo Jannacci. E insieme fondono la loro esperienze e
preannunciano un evento che avrà dell'irripetibile!
Uno spettacolo unico che si realizzerà nelle prestigiose sale del Club Unione di
Novara, con una cena a pagamento. L'evento è organizzato grazie al Rotaract,
un'associazione rivolta a giovani tra i 18 e 30 anni intenzionati ad impegnarsi in
Novara Jazz e il Rotaract Val Ticino di Novara è avvenuta per caso, ma ha dato la
devoluti al progetto "SMile :-)", che si dedica alla ricerca contro la sclerosi multipla.
Per info e prenotazioni: Giulia Dalloni - 3472424796 - giuliadalloni@me.com
Dress Code: formale
Venerdì 31.05.2013 - Club Unione, Novara - ore 20.30
Evento su prenotazione. Cena + concerto: 35 ¤
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1 giugno
Jazz&Wine Brunch
Follow the Wires
Francesco Chiapperini: clarinetto basso
Vito Emanuele Galante: tromba
Simone Lobina: chitarra elettrica

Andrea Illuminati: piano Rhodes
Luca Pissavini: basso elettrico
Fabrizio Carriero: batteria

Follow the Wires è un sestetto ideato originariamente dai musicisti Francesco
Chiapperini e Andrea Illuminati, elettrico ma non elettronico, jazz nell'attitudine ma
non nella forma. Il repertorio, quasi completamente composto da brani originali si
ispira agli "standard dei nostri giorni" facendo della dinamica e del timbro punti
cardine dell'interplay e degli arrangiamenti orchestrali il loro stile. È la poetica
dell'elettricità, la pericolosa curiosità che ci spinge tutti a cercare cosa c'è dall'altro
lato.
La vivacità del jazz di Follow the Wires sfonderà le porte del giardino di Palazzo
dell'incrocio tra il cardo e il decumano dell'antica pianta cittadina e racchiude
alcuni alberi di pregio. Dal cortile d'onore si accede alla 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.
Camera di Commercio
Novara

Sabato 01.06.2013 - Provincia di Novara, Palazzo Natta, Piazza Matteotti 1 - ore 12.00
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1 giugno
Tramonto in Jazz: Jazz&Beer
Davide Merlino Percussion Duo
Davide Merlino: vibrafono, log, rammerdrum, kalimba, metalli
Nicola Stranieri: batteria

Davide Merlino propone un ensemble molto particolare ridotto come numero,
ma ampio come possibilità timbriche ed esecutive. In questa occasione sarà
Merlino, vincitore del Concorso Internazionale PercFest 2010, viene considerato
tra i vibrafonisti e percussionisti più particolari e fantasiosi d'Italia, apparendo nelle
naturale versatilità che lo rende apprezzato in diversi contesti musicali, dal jazz
agli stili più moderni e sperimentali. Nel 2012 appare su Jazzit awards ed è attivo
sia live che in studio di registrazione con i nomi più illustri del panorama jazz
internazionale (Ralph Alessi, Bill Carrothers, Enrico Rava, Gianni Basso,..).
L'esclusivo Tramonto in Jazz marchiato Jazz&Beer riconferma il sodalizio tra

avrà l'occasione di ospitare l'imperdibile duo di percussioni.

Sabato 01.06.2013 - Croce di Malto, Corso Roma 51, Trecate (NO) - ore 18.00
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2 giugno
Jazz&Wine Brunch
Jozef Van Wissem
Jozef Van Wissem: liuto rinascimentale

uno sguardo melanconico sulla realtà. Il suo ultimo album Nihil Obstat supera
le produzioni underground del passato. Melodie ripetute, un'atmosfera dark,
ipnotica, contemporanea e polverosa al tempo stesso. Un sound unico, che
racconta meglio di ogni altro l'America d'oggi e le sue paure. Fino all’incontro
con Jim Jarmush e la sua chitarra elettrica. Nasce un duo potentissimo: Jarmush

certi versi inquietante tra la musica medievale e le sonorità del post-rock.
A creare un contrasto armonico con le sonorità medievali sarà il paesaggio di
Parco Beldì a Oleggio, un parco per i bambini del paese realizzato 25 anni fa da
un cittadino oleggese proprio nel luogo in cui vi era la cava della fornace di mattoni
della sua famiglia. Il giardino è stato progettato dall'architetto giapponese Hajime
Miyajima con giochi per bambini, vialetti, essenze locali e giochi d’acqua. Nel
cuore del parco ha sede il locale Spazio 33, spesso arricchito da artisti che creano
le loro performance musicali e da iniziative, mostre d'arte e eventi educativi.
Domenica 02.06.2013 - Parco Beldì, Oleggio - ore 12.00
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2 giugno
Tramonto in Jazz: Jazz&Wine
Fabio Delvò & Achille Succi
Fabio Delvò: alto sax, soprano sax

Achille Succi: bass clarinet, alto sax

La formazione appartiene alla scena del jazz contemporaneo e i temi e le sonorità
che seguono vengono trattati in maniera decisamente moderna. Partendo infatti da
spunti ben delineati, vengono creati arrangiamenti estemporanei e si sviluppano
i temi mediante l'improvvisazione, condotta secondo precise linee e secondo
canoni di concezione moderna. L'elemento caratteristico del repertorio è, dunque,
quello dell'improvvisazione estemporanea, basata il più delle volte su temi originali
o su sezioni degli stessi temi oppure semplicemente su cellule ritmiche. Il risultato
scaturisce dall'interazione dei due musicisti e dalle loro sensibilità, creando una
musica dal carattere moderno con stilemi che vanno dalla tradizione al free jazz.
BASEXALTEZZA è uno spazio espositivo attivo a Novara dall’ottobre 2010 e che
promuove la diffusione e la divulgazione della cultura contemporanea. Crea
senza lasciare nessuno sulla "soglia" dell'arte. Una piacevole e inusuale cornice
che in occasione del festival si trasformerà in una miscela di musica dal vivo e
opere d'arte.
www.jazzitalia.net/artisti/fabiodelvo.asp
www.myspace.com/achillesucci

Domenica 02.06.2013 - BASEXALTEZZA, Baluardo Lamarmora 17, Novara - ore 18.00
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7 giugno
Tramonto in Jazz: Jazz&Wine
Melquartet
Luca Perciballi: chitarra, live electronics
Federico Rubert: contrabbasso
Michele Carletti: batteria

Il progetto musicale Melquartet nasce da un'idea di Giuseppe Santangelo, che
nel 2012 riunisce alcuni giovani talenti della scena jazzistica milanese. Il nome,
ispirato alla divinità fenicia Melqart, indica le profonde intenzioni del progetto
di costituire un ponte tra evocazioni vecchie e nuove, di costruire un corpus
di lavori che siano un trait d'union tra le suggestioni musicali del passato e le
istanze del futuro, ma anche di fondere nel linguaggio musicale saperi antichi e
moderni. Melodie semplici e fresche evocano paesaggi emozionali differenti, in un
passaggio continua tra improvvisazione e pagina scritta.
La location dell'evento sottolinea l'obiettivo del progetto Melquartet, con
l'amientazione sinuosa e l’atmosfera accogliente. Ristorante, lounge bar, parco
e piscina estiva, luogo di storie, suoni sapori e profumi da esplorare: è CA' a
Novara. 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.
Venerdì 07.06.2013 - CA' The place to be, via Case Sparse S.Rita 6, Novara - ore 18.00

Consumazione a pagamento
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8 giugno
Jazz&Wine Brunch
LuPi
Luca Pissavini: contrabbasso, composizioni
Luca specchio: sax soprano
Andrea Illuminati: elettronica, glockenspiel, circuit bended walkman
Paolo Benzoni: percussioni

Musica jazz, contemporanea, noise ed elettronica si fondono, come se LuPI
fosse un ensemble di musica classica elettroacustico. Tra una fuga ed una
forma canzone propongono una musica attentissima al dettaglio timbrico, dove
la scrittura delinea inesorabile il moto dell'ensemble ma contemporaneamente
concede libertà pericolosissime.
Il cortile della sede della Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici
per le Provincie di Novara, Alessandria e Verbano-Cusio-Ossola è il cuore del
convento cinquecentesco di San Paolo. La struttura, risalente al XVI secolo, ha
subito nel tempo profonde trasformazioni, pur mantenendo le tracce delle antiche
riplasmazione ottocentesca ed occupa il sedime di quella che era la chiesa
del convento, di cui restano testimonianze del coro nei locali oltre la nuova
accogliere un pubblico interessato a fondere le emozioni della musica con quelle
dell'architettura.
www.lucapissavini.com

N

Sabato 08.06.2013 - Cortile della Soprintendenza, Corso Cavallotti 27, Novara - ore 12.00
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8 giugno
Tramonto in Jazz: Jazz&Wine
Cristiano Calcagnile e Gabrio Baldacci
Cristiano Calcagnile: batteria, percussioni
Gabrio Baldacci: chitarra elettrica, effetti

Cristiano Calcagnile sviluppa negli anni un linguaggio autonomo e personale
che gli permette di "adattarsi" a contesti musicali di diversa natura, lavorando
con artisti di fama internazionale pur rimanendo attento a proseguire il suo
percorso attraverso la ricerca e la dedizione alle forme più creative di musica.
Gabrio Baldacci è un talento italiano per la musica jazz e vanta alle spalle alcune
esperienze rilevanti con artisti nazionali e internazionali. Insieme daranno vita a
una musica ricca di riferimenti stilistici musicali e culturali portando quindi sul
palco l'energia di un sound rock unito all'irresistibile vena del jazz.
Il Cascinale dei Nobili di Casalbeltrame, costruito nella seconda metà del '600, è

le quattro chiesette laboratorio e la Poderia, negozio incentrato sullo slow food.
Al termine del concerto di Novara Jazz la Compagnia Enne+1 presenterà il suo
spettacolo teatrale "Vita e Morte di un Mariuolo".
Camera di Commercio
Novara

Sabato 08.06.2013 - Cascinale dei Nobili, Casalbeltrame (NO) - ore 18.00
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9 giugno
Tappa Jazz
In bicicletta verso il Jazz Brunch di Villa Picchetta

La "pedalata jazz" che dal 2009 caratterizza il Jazz Brunch di Villa Picchetta lascia
la consueta data del 2 giugno per spostarsi in concomitanza della chiusura del
festival di domenica 9 giugno.
Gli appassionati ciclisti di Novara Jazz si troveranno in Piazza Duomo e, dopo una
pedalata di circa 13 chilometri nel Parco del Ticino, raggiungeranno Villa Picchetta
dove saranno accolti dal Jazz Brunch e dalla musica del Festival.
La pedalata in jazz è giunta ormai alla sua quarta edizione e permette di apprezzare
e godere al meglio dei sentieri e dei sapori del territorio.
Realizzata in collaborazione con Amici della Bici di Novara.
Per informazioni:
max@novarajazz.org - Tel. +39 348 7757033
www.novarajazz.org (sezione Eventi Collaterali)

Sabato 09.06.2013 - Pedalata cicloturistica da Piazza Duomo a Villa Picchetta
Ritrovo ore 10.00 e partenza ore 10.30
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9 giugno
Jazz&Wine Brunch
Laboratorio Jazz di Wally Allifranchini
a cura della Scuola di Musica Dedalo

Claudio "Wally" Allifranchini cura e segue il Laboratorio Jazz della Scuola di
Musica Dedalo sin dal 1997. Con lo slancio di umanità e professionalità che gli è
divenuto proverbiale, il musicista di Romagnano Sesia, apprezzato sassofonista,
arrangiatore, compositore e didatta, dedica ogni annualità del laboratorio Jazz a
testimonia quanto il jazz sia, prima ancora che un genere musicale, un'esperienza
unica di partecipazione e incontro fra persone, incontro di energie, intelligenze e
sensibilità.
nostro percorso in jazz, alla quale arriviamo in bicicletta attraverso un percorso nel
con struttura a pianta a "U", con torrette poste agli angoli a sottolineare l'attacco
delle ali che si prolungano verso ovest. Ancora ben conservate sono le decorazioni
della Sala dell'Ottagono, che i recenti lavori di restauro hanno fatto emergere in
tutta la loro ricchezza cromatica.
Camera di Commercio
Novara

Domenica 09.06.2013 - Villa Picchetta, Cameri (NO) - ore 12.00
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Novara Jazz 2012 - Ricardo Gallo
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Trattoria San Marco
via Carlo Negroni, 3
Punto d'incontro nella "Vecchia Novara",
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' The place to be
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,

049
piazza Martiri della Libertà
Nel cuore di Novara, accanto alla storica
Piazza Martiri, troviamo il modaiolo 049.
Aperto dal mattino a notte inoltrata, vi
accompagna in tutte le fasi della vostra
giornata: dalla colazione al pranzo,
dall'aperitivo al cocktail della sera. Punto
d'incontro per una clientela giovane è un
luogo che mette allegria e rende socievoli.
E alzando gli occhi lo sguardo vola sulle
bellezze architettoniche: Teatro Coccia,
Castello Sforzesco e cupola dell’Antonelli.

06/05/13 21:33

SERRAMENTI IN LEGNO E PVC
PIASTRELLE E RIVESTIMENTI

MOBILI CLASSICI E DI DESIGN

Novara
corso XXIII Marzo, 411
Tel. 0321 402130
www.cameroni.it

PORTE DA ARREDO
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CAMINI DA RISCALDAMENTO
STUFE A PELLET - FINANZIAMENTO TASSO ZERO
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Caffè Borsa Restaurant
piazza Martiri della Libertà
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.

Rossanigo

C

M

via Fratelli Rosselli 1/B
Dall'accostamento tra la tradizione e la Y
novità nasce il Caffè Rossanigo, locale
CM
situato a due passi dalla centralissima
Piazza delle Erbe e dal Municipio.MY
Un'ottima soluzione per chiunque si trovi in
città e avesse bisogno di una pausa caffè,CY
di un break dal lavoro, di un pranzo (con
prodotti sempre freschi) o di un aperitivo. CMY
Gli orari: dal lunedì alla domenica dalle
7,30 alle 20,30 (al sabato si chiude alle K
21,30). Per informazioni 0321-625182.

Panacea Bistrot
via Greppi 2/D
L'arredamento
caldo
e
l'atmosfera
familiare riportano alle stesse sensazioni
di quando si rientra a casa. Nel cuore del
centro storico di Novara, porta l'atmosfera
conviviale dei bistrot francesi e allo stesso
tempo sposa l'alta qualità dei prodotti
italiani. Aperto dalla mattina alla tarda
sera, a Panacea Bistrot potrete trovare un
ricco buffet, deliziosi panini, ricchi brunch
e piatti unici. Con anche i tavolini all’aperto
è una tappa irrinunciabile nelle giornate
novaresi.
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Allargate il vostro orizzonte...
COMPLESSO RESIDENZIALE

REGINA ELENA
Castellazzo Novarese
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RECAPITO TECNICO
+39 328 4253583
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Novara Jazz Winter 2013 - Rob Mazurek
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guida alla città
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Novara è seconda solo a Torino.
Non è un dedalo d'auto chiassose,
non galleggia nello smog, ti regala
la quiete necessaria alla vita e
nelle mattine dorate, nella brezza
azzurrina si eleva il Monte Rosa
a regnare sovrano sul territorio
circostante. È situata a breve
distanza dal corso del Ticino che
da tempo segna il conf ine storico
del Piemonte con la Lombardia; e
quando il f iume si ribella Novara
non viene intaccata dalla sua
rabbia. La città si è sviluppata
attorno al centro storico, dove i
novaresi amano passeggiare nella
sua dolcezza antica, sorvegliati
dallo sguardo materno di Nostra
Signora di Novara la Cupola di
San Gaudenzio, capolavoro di

Novara Jazz 2013.indd 94

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.
pure averlo...
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Il Broletto
Nel 1205 era stato costruito il palazzo
dell'Arengo, nucleo del più tardo Broletto,
che segue lo schema delle costruzioni
lombarde con aula superiore coperta
a capriate e belle trifore. Dopo la metà
del secolo si riprendono i lavori del
Broletto con la costruzione del portico del
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".

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

Galleria Giannoni
Inaugurata in occasione dei 150 anni
dell'unità d’Italia, la Galleria d'Arte Moderna
Paolo e Adele Giannoni raccoglie la
prestigiosa collezione, composta da circa
900 opere, donata dal cavalier Alfredo
Giannoni al Comune di Novara. Artisti
lombardi, pittura vigezzina, capolavori
Divisionisti, opere degli allievi del Fattori,
il tardo Romantico e il Naturalismo, il '900
di Trombadori, Casorati, Cassetti, Vagnetti.
È questo il percorso che si intraprende
nella visita: un'esperienza da vivere con gli
occhi bene aperti e le emozioni pronte a
essere risvegliate.
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novara jazz 2013 ringrazia
Regione Piemonte
Provincia di Novara
Comune di Novara
ATL Novara
Fondazione BPN

Fondazione Teatro Coccia
Conservatorio Guido Cantelli
Istituto Musicale Brera
Scuola di Musica Dedalo
Comitato d'Amore per Casa Bossi

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, 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. Antonella Colella e Ettore
Colli-Vignarelli. Renato Meucci del Conservatorio Cantelli, Massimiliano Toni dell'Istituto
Brera, Nicola Stranieri e Raffaele Molinari della Scuola di Musica Dedalo, Renata Rapetti C
del Teatro Coccia. Marco Vighi di BPN e Marco Bergamaschi per averci aiutato a fare
l'Instabile. Pino Nobile della Fondazione Comunità Novarese. Peppino Leonetti e Mario
Balossini della Società Fotografica Novarese. Gli amici di Akira, Pier Rossillo, Josuè Lovaton M
e Michele Iannacci per la comunicazione. Ambasciata di Norvegia. Ambasciata di Svezia.
Maria Rosa Fagnoni dell'ATL Novara per i preziosi consigli. Ringraziamo la Soprintendenza Y
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'EnteCM
Gestore per il Parco del Ticino, BASEXALTEZZA, La Fondazione Artis Pagus e la Poderia
per l'entusiasmo con cui ci hanno accolto per gli eventi sul territorio. L'irascibile Mario Berti.MY
Marco Volpe e Marina Pedrini di Marsh. Fabio Ravanelli di Mirato. Angelo Miglietta, Patrizia
Perrone e Gianluca Leone di Fondazione CRT. Luisa Papotti. Roberto Giani. Si ringrazianoCY
inoltre De Agostini, Shaf, Paniate, Play Me, Risi, Bar Basso, Caseificio Giordano per il
supporto. La quasi laureata Loredana Riolo. Pino Saulo di Radio Rai, Franco D'Amato diCMY
VCO Sat. Carlotta, Ugo Ponzio e Flavio Pavia di Radio Azzurra. Andrea Amichetti, Emilio
Cozzi, Giulia Carpinelli, Dominga Rosati e tutta la redazione di Zero. Mimmo e tutto lo staff
K
dell'Hotel Cavour, Gigio e gli Amici della Trattoria San Marco, le nostre seconde case.
Veronica Devecchi che si divide tra jazz e matrimoni, Carolina Ferrara che mi ha cambiato
la vita, Marco Scotti per le sere al Tabarro, Serena Galasso per le belle scarpe, Riccardo
Biscione per la precisione, Carlo Bermani per le notti grafiche, Max Catanzaro per le idee,
Monica Bertozzi per le stagiste, Pedro Oliveira per quando c'è. Eugenia Marè. Fabio della
Libreria Lazzarelli. Gianmaria Aprile. Domenico Marafioti sempre grande, Alberto e Sara
Ugolini. Paola e Martina, Mathieu. Tutti i fantastici volontari. Jimmy & Luis Soulful Torino,
Luca Vitali, Roberto Masotti, Luciano Rossetti, Enrico Bettinello, Enzo Gentile, Aldo Del
Noce, Marcello Lorrai, Federico Scoppio per l'aiuto offerto nella preparazione del catalogo.
Carlo Gallione. Achille Silipo, Carlo Cigolotti e tutto lo staff del conservatorio Guido Cantelli di
Novara. La Civica Jazz Band di Milano. Paolo Viana e Novara Gospel. Roberto Santagostino
(cultura certificata). La Signora Tiziana Nidasio, Gigi Santoro per le due battute. Albertina,
Valentina, Teresa, Ludovica, Achille, Fred, Duncan, Sarah, Leo, Arturo, Lucia ed Enrico, Pilli,
Pia e Renato, Riccardo Bergerone, Beppe Scaltriti e gli amici di "Culatello & Jazz", Corrado
Bonomi per le chiavi d'oro, Paolo Besana, Gianni Pini, Massimo De Carlo per avermi
presentato Lia Di Gregorio, Marco Tagliafierro per quella volta che è venuto a Novara Jazz
e tutti quelli che abbiamo dimenticato ma continuano a sostenerci, visto che dieci anni di
festival non ci hanno ancora abbattuti.
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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 o 5 giorni ti muovi
liberamente tra le bellezze di Torino e
del Piemonte risparmiando: gratis
l’ingresso in oltre 190 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 2013 con la
Torino+Piemonte Card, per te
agevolazioni e riduzioni su concerti,
Jazz Brunch e molto altro ancora!!

CARD

Acquista subito la tua Torino+Piemonte Card negli Uffici
del Turismo di Turismo Torino e Provincia e nei circuiti
vendita convenzionati.
Per informazioni: contact centre 011.535181
www.turismotorino.org/card
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