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NovaraJazz 2015 - Hackney Colliery Band

anteprima
mercoledì 11/05

ore 21.15
Ascensore per il patibolo
Cinema VIP, Novara
martedì 17/05

ore 19.00
Pasquale Liguori &
Filippo Monico
MEGA, Milano
ore 20.30
Mr. Jazz & The Scientist
of Swing
MEGA, Milano
giovedì 26/05

ore 19.30
Emanuele Meschini
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“Jazz is the new black”
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I Casi
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ROB MAZUREK
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Museo Faraggiana, Novara

domenica 29/05

sabato 04/06

ore 10.00
ride novarajazz
biciclettata
da piazza Repubblica, Novara
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Claudio Lugo
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Silke Eberhard
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“Jazz forever”
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Boris Savoldelli
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dj MISTER TOBS
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Nicola Fazzini &
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ore 18.00
Alessandro Fedrigo
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Ok Bellezza
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ore 24.00

dj MISTER TOBS

Circolo dei Lettori, Novara
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Houle e Samuel Blaser
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DEDALO SWING &
CLAUDIO “WALLY”
ALLIFRANCHINI
Broletto, Novara

CRISTIANO
CALCAGNILE
MULTIKULTI
Broletto, Novara
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domenica 05/06
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Raul Catalano
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Barry Guy
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PRIMAVERA VINILE - Mostra del disco usato e da collezione
domenica 12/06 - dalle ore 10.00 - Cortile del Broletto, Novara

Broletto, Novara
8 I NovaraJazz

ore 21.30

MELT YOURSELF
DOWN

9 I NovaraJazz

Giunta alla tredicesima edizione, entra nel vivo la Stagione 2015/2016 di NovaraJazz nella sua veste estiva.
NovaraJazz è il palcoscenico unico nel cuore di Novara per il grande jazz, l’improvvisazione, le sperimentazioni
elettroniche e le contaminazioni tra le arti. La nuova edizione esporta il nome della rassegna in molte
località della provincia novarese, mantenendone il cuore all’interno della cornice del Broletto di Novara,
che si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto. Un evento che tra anteprime, concerti in calendario,
collaborazioni e eventi collaterali, copre l’arco di un mese per un totale di oltre 80 appuntamenti.
Anteprima
Si parte con un’anteprima che è già contaminazione tra le arti, in collaborazione con il Cinema Vip di
Novara, dove mercoledì 11 maggio alle 21.15 sarà proiettato il film Ascensore per il patibolo di Louis
Malle, appena restaurato e con la splendida colonna di Miles Davis. Prosegue martedì 17 maggio alle 19,
aperitivo allo spazio MEGA di Milano con il grande concerto di Pasquale Liguori & Filippo Monico,
seguito da dj set Doctor Jazz & The Scientist of Swing..
Il primo weekend
Il primo dei 3 fine settimana apre le danze con gli ormai consueti brunch e aperitivi in musica. Giovedì 26
maggio alle 20.30 all’Opificio Cucina e Bottega iniziano I Casi, quartetto milanese vincitore della prima
edizione del Maletto Prize. Insieme inaugura la mostra fotografica Jazz is the new black di Emanuele Meschini.
Venerdì 27 maggio alle 21 NovaraJazz si sposta al Museo Etnografico di Tornaco dove si svolgerà, a
seguito di un’intera settimana di “residenza” presso l’Agriturismo Vignarello, il concerto della Rob Mazurek
Land Of Spirals, per un progetto inedito a cura di Enrico Bettinello, commissionato da NovaraJazz, che ne è
produttore in collaborazione con AngelicA.
Sabato 28 maggio alle 13 al Mulino Vecchio di Bellinzago è ancora tempo di Taste of Jazz con il
trio composto da Pasquale Mirra al vibrafono, Luca Pissavini al contrabbasso e Bernardo Guerra
alla batteria. Alle 19 l’appuntamento è al Museo di Scienze Naturali Faraggiana Ferrandi con Tony
Cattano al trombone e Simone Massaron alla chitarra elettrica.
Domenica 29 maggio riparte con la Ride NovaraJazz. appuntamento attesissimo dagli amanti della bicicletta
e dei paesaggi che la pianura novarese regala. Partenza da Novara alla volta di Villa Picchetta a Cameri,
dove alle 13 si esibirà il duo formato Francesco Chiapperini al sax alto, flauto e clarinetto basso e Alberto
Collodel al clarinetto. Evento molto suggestivo quello delle 19, quando per la prima volta la Sala del
Compasso nella Cupola di San Gaudenzio, disegnata dall’architetto Alessandro Antonelli, ospiterà un concerto
di NovaraJazz: il compositore, sassofonista, direttore d’ensemble, performer, Claudio Lugo in solo.
Il secondo weekend
Giovedì 2 giugno si riparte alle 21.30 nel Broletto con Potsa Lotsa Plus il progetto di Silke Eberhard che
omaggia la musica di Eric Dolphy cinquant’anni dopo la sua prematura scomparsa.
Venerdì 3 giugno alle 19 nei giardini della Canonica di Novara va in scena il Silke Eberhard Trio, con
Jan Roder al basso e Kay Lübke alla batteria insieme appunto a Silke Eberhard al sax e clarinetto. Alle 19
inaugura al Broletto Food & Drink la mostra fotografica di Luca D’agostino dedicata a Enten Eller: Enten
Eller E(x)stinzione. Alle 21.30 un grandissimo appuntamento al Broletto con Enten Eller & Alexander
Balanescu: uno dei più longevi quartetti che il jazz italiano possa vantare, le cui radici risalgono a 30 anni fa,
per la prima volta insieme al violinista rumeno. A mezzanotte inizia la lunga notte con il dj set di dj Soulful
Torino & Donato Zarrilli, quest’anno nella sede inedita del Circolo dei Lettori di Novara.
12 I NovaraJazz

Sabato 4 giugno il primo Taste of Jazz della giornata è affiato alla raffinata sassofonista e clarinettista
tedesca Silke Eberhard, che si esibirà alle 11 in un emozionante concerto all’interno della Basilica di San
Gaudenzio. Alle 13 l’appuntamento è nel cortile della Biblioteca Civica Carlo Negroni con il concerto del
vibrafonista Pasquale Mirra e del trombettista Gabriele Mitelli. Alle 18 Guido Michelone presenta il libro
Jazz forever al Circolo dei Lettori. Il tramonto si “gusta” alle 19 nella Chiesa di San Pietro a Cerano
in compagnia del Michele Marini OrganicTrio. Alle 21.30 si torna sul palcoscenico del Broletto con
Cristiano Calcagnile Multikulti, l’ottetto in tributo a Don Cherry e alla sua rivoluzione della musica free. E
dalla mezzanotte sono ancora protagonisti i dj Soulful Torino & Donato Zarrilli con un imperdibile dj set al
Circolo dei Lettori.
La domenica 5 giugno si parte alle 13 con un Taste of Jazz tra musica, degustazione ed arte all’interno della
Galleria Giannoni e il concerto del contrabbassista e compositore britannico Barry Guy, anticipato dalla
presentazione del libro La filosofia di Han Bennink di Raul Catalano. Alle 19 appuntamento al Cascinale dei
Nobili di Casalbeltrame con la creatività musicale di Rivista 5et, in un intreccio di jazz e musica leggera.
Alle 20 il Broletto si anima con l’energia e la simpatia dei The Paolo Fabbri Jazz Ensemble, un sestetto
che esegue esclusivamente brani standard di jazz, composti e resi celebri da famosi artisti americani.
L’ultimo weekend
L’ultimo fine settimana inizia giovedì 9 giugno alla 18 con la presentazione del libro Sassofoni e pistole di
Franco Bergoglio al Circolo dei Lettori. E prosegue alle 21.30 nel Broletto con Boris Savoldelli & Feelin’s
con il progetto internazionale Eseninjazz, che porta in scena un omaggio al poeta russo Serghei Jesenin.
Enrico Bettinello al Circolo dei Lettori alle 18 di venerdì 10 giugno presenta Storie di jazz. E il performer
Boris Savoldelli sarà protagonista anche del Taste of Jazz alle 19 alla Centrale Idroelettrica Orlandi
di Galliate. Alle 21.30 nel Broletto è tempo di Fire! Orchestra, la versione moderna e sperimentale delle
big-band di un tempo e del loro ritmo palpitante. A mezzanotte il dj set al Circolo dei Lettori è con dj Mister
Tobs e il meglio degli anni ‘60 e ‘70 in funk, soul, reggae, rock groovy, hot latin.
Sabato 11 giugno inizia alle 13 nel Castello di Casalino con la musica colta del duo formato dal
sassofonista Nicola Fazzini e il batterista Luca Colussi. Ci si sposta alle 18 al Birrificio Croce di Malto
di Trecate, storico partner del festival, ideatore e produttore della BJ (la birra di NovaraJazz), con il bassista
Alessandro Fedrigo. Alle 19 appuntamento allo spazio espositivo BASEXALTEZZA a Novara con il trio Ok
Bellezza per un ultimo tramonto insieme. Alle 21.30 nel Broletto è il momento di Melt Yourself Down per
un’esperienza sonora unica, da vivere con la pienezza dei sensi. E a mezzanotte suona l’ultima notte dance con
dj Mister Tobs, lo specialista del 45 giri, al Circolo dei Lettori.
Domenica 12 giugno si apre alle 13 con l’immancabile Taste of Jazz a Parco Beldì ad Oleggio con
Hyper Trio con Samuel Blaser e François Houle. Chiude il festival alle 19 nel Broletto il concerto della
Dedalo Swing Band diretta da Claudio “Wally” Allifranchini, in un sodalizio ormai consolidato con
l’obiettivo comune della diffusione della buona musica suonata.
NovaraJazz sarà inoltre la colonna sonora del centro storico di Novara di sabato 11 e domenica 12
giugno con diverse postazioni di StreetJazz. Nello stesso fine settimana, a partire da venerdì 10 giugno,
saranno posizionate in piazza Puccini delle Apecar dedicate allo street food.
Nel pomeriggio di sabato 11 giugno NovaraJazz ospiterà l’assemblea nazionale di I-Jazz, della quale Corrado
Beldì è stato recentemente nominato vicepresidente. L’associazione raduna 30 tra i più importanti festival jazz
in Italia.
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le istituzioni

NovaraJazz 2015/2016 - Dave Burrell

GORGONZOLA.

L'IRRESISTIBILE DOLCE PICCANTE.

La Regione Piemonte
e NovaraJazz
La Regione Piemonte, nel rinnovare il proprio impegno e l’attenzione nella
promozione della cultura, sostiene quel sistema musicale regionale di cui il
jazz rappresenta una delle espressioni più significative e tradizionalmente
radicate. Si pone pertanto come interlocutore delle realtà che animano la
scena locale, fonte primaria di iniziative e segno del dinamismo piemontese.
In questi anni, sono andate crescendo in Piemonte proposte di qualità,
tratteggiando un vario palinsesto regionale. Un sistema a cui la Regione
Piemonte si sta dedicando nell’ottica di sviluppare un’integrazione
e collaborazione fra i soggetti artefici, mettendo in rete esperienze e
professionalità, anche grazie alla Fondazione Piemonte dal Vivo.
Un percorso che vede coinvolto uno dei protagonisti del panorama, non solo
regionale, ma italiano del settore, qual è NovaraJazz. Con l’edizione 2016,
punto di riferimento del cartellone musicale novarese, NovaraJazz ribadisce
il valore di un format collaudato, in cui la musica jazz viene proposta e
raccontata al pubblico attraverso differenti forme espressive. Ne nasce
così una full immersion che abbina alla programmazione concertistica
occasioni di approfondimento, esperienze che vanno dai momenti espositivi
alle degustazioni, alle presentazioni letterarie. Una manifestazione alla
cui realizzazione la Regione Piemonte è lieta di contribuire in virtù non
soltanto della sua capacità di rappresentare un momento attrattivo per gli
appassionati, ma di avvicinare al jazz nuovi spettatori.

CONSORZIO TUTELA
FORMAGGIO GORGONZOLA DOP

www.gorgonzola.com

Antonella Parigi
Assessore alla cultura e al turismo della Regione Piemonte
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Il Comune di Novara
e NovaraJazz
Una grande ed indimenticato protagonista della scena, Louis Armstrong,
diceva, parlando della “sua” musica: «Cos’è il Jazz? Amico, se lo devi
chiedere, non lo saprai mai». Per noi, che da 13 anni abbiamo la fortuna
di vedere ogni anno la nostra città colorarsi dei suoni del miglior jazz
internazionale, la risposta è più facile. Il jazz, per tutti noi, è Novara.
Questa città che con orgoglio e passione attende questo festival, un
contenitore di emozioni musicali ormai irrinunciabile. La manifestazione, che
giunge al tredicesimo anno, rappresenta una delle eccellenze dell’offerta
culturale della città, anche con una programmazione “extra festival” che da
ottobre a maggio ha portato a Novara circa 50 concerti.
Le settimane di NovaraJazz presentano un cartellone, quest’anno, ancora
più esteso e più ricco, con la sezione “Street Jazz” che trasformerà le strade
di Novara in un grande palcoscenico. NovaraJazz 2016 offre ancora più
luoghi, più suggestioni, più “contaminazioni”. E sempre grande musica con
artisti provenienti da tutto il mondo. Una occasione unica per immergersi
in un caleidoscopio di suoni, nello scenario principale, quello del Broletto,
come in tutte le altre location inserite nel programma. Una gemma, appunto.
Una occasione in più per scoprire Novara, facendo crescere i risultati già
straordinari in termini di presenze del turismo culturale, della valorizzazione
dei beni storici e artistici, dello spettacolo di qualità.
Benvenuti, ancora una volta a Novara, Città del Jazz.

milano store - via san giovanni sul muro 21

Andrea Ballarè
Sindaco di Novara
www.risimilano.com

risi

risidasempre
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La Fondazione BPN
e NovaraJazz
È con grande piacere che esprimo ancora una volta i miei migliori voti
augurali per lo svolgimento di NovaraJazz, evento di qualità, degno di
figurare tra le iniziative di maggior attrattiva e di più costante successo
sul territorio.
La Fondazione della Banca Popolare di Novara, nel perdurare del difficile
momento che stanno vivendo il nostro Paese, la nostra realtà locale e larghe
fasce di popolazione, rivolge comprensibilmente sempre più attenzione
agli aspetti sociali; tuttavia non ha ritenuto di mancare al sostegno di
NovaraJazz, in quanto espressione di valori profondi in termini di arte e
cultura.
L’attenzione e la vicinanza alle migliori espressioni della realtà territoriale
novarese sono riferimenti costanti nell’attività della Fondazione della Banca
Popolare di Novara, che conta – anche in tale modo – di trasmettere fiducia
e speranza nel futuro.

Franco Zanetta
Presidente Fondazione Banca Popolare di Novara per il Territorio
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concerti

NovaraJazz 2015 - Gianni Gebbia

11/05

anteprima novarajazz
CINEMA VIP
via Perazzi 3, Novara
ORE 21.15
INGRESSO € 8,00

ASCENSORE PER IL PATIBOLO
In collaborazione con Cinema VIP.
Per informazioni e prenotazioni novaracinema.it

Diretto dal francese Louis Malle, Ascensore per il patibolo è un film
noir del 1957.
La trama racconta le vicende di Florence e Julien, amanti che decidono
di uccidere il marito di lei. I due architettano un piano per compiere il
delitto perfetto, facendo in modo che sembri un suicidio. Quando però
Julien tenta di lasciare l’edificio in cui ha appena compiuto il delitto,
un black out elettrico la intrappola nell’ascensore.
L’omonimo album di Miles Davis, unanimamente considerato
uno dei suoi più grandi capolavori, è colonna sonora del film. Per
Davis si trattò di un’esperienza nuova, ma lo fu anche per il mondo del
cinema e del jazz. Malle definì il lavoro di Davis come fondamentale
per la riuscita del film: “Ciò che Davis riuscì a fare trasformò il film.
Ricordo com’era senza la musica, ma quando la aggiungemmo
sembrò subito decollare”.
La musica aggiungeva una nuova dimensione, in una
sorta di contrappunto con le immagini. Secondo la critica
l’uso della musica, fattore esterno e allo stesso tempo interno alla
rappresentazione narrativa, è uno degli elementi più innovativi
della pellicola.
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anteprima novarajazz
MEGA
piazza Vetra 21, Milano
ORE 19.00

PASQUALE LIGUORI
& FILIPPO MONICO
Pasquale Liguori: batteria

Filippo Monico: batteria

Pasquale “Lino” Liguori ha lavorato, tra gli altri, con Kramer, Boneschi, Gaslini,
Maderna, Bill Conti, Iannacci, Vanoni, Dorelli, Buratti, Schiano, Mazzon e il
figlio Gaetano. Ha conosciuto Filippo Monico come batterista del Gruppo Contemporaneo negli anni ‘70. Il progetto di suonare assieme nasce da profonda
stima umana e musicale. Il cd è in uscita per l’etichetta Setola di Maiale.
Da poco inaugurato in piazza Vetra a Milano, MEGA è “un luogo dove
poter sviluppare e mostrare progetti inediti che altrove non troverebbero
collocazione”. E’ uno spazio versatile, studio fotografico di Delfino Sisto
Legnani assieme al supporto curatoriale di Davide Giannella e Giovanna Silva,
con l’obiettivo di diventare una sorta di residenza attiva per nuove pratiche
artistiche 15 metri soppalcati di spazio espositivo e di laboratorio, nel quale
diversi artisti sperimenteranno, amplificandoli, aspetti inusuali della fotografia.

26 I NovaraJazz
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anteprima novarajazz
MEGA
piazza Vetra 21, Milano
ORE 20.30

DOCTOR JAZZ
& THE SCIENTIST OF SWING

dj Spanna: giradischi

Riccardo Cigolotti: giradischi

In principio era l’acqua delle risaie. Sulla sponda settentrionale, Doctor
Jazz curava le anime più afflitte con centrifughe di ritmi sincopati, impacchi
di saxofono ed erbe africane e lunghissimi massaggi di voci nere quanto
una notte di luna nuova. Sulla sponda meridionale, The Scientist of Swing
era già da tempo una macchina per ballare, un’orchestra fatta uomo,
l’anello di congiunzione tra Duke Ellington e Sun Ra. Sfrecciavano su strade
parallele quando un incrocio, costruito nottetempo da Guillermo E. Brown,
li ha fatti scontrare all velocità della luce: dall’impatto, potente quanto una
bomba atomica, è scaturito il duo più fantasmagorico mai incontrato da
un giradischi.
Corrado Beldì

27 I NovaraJazz
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read novarajazz
OPIFICIO CUCINA E BOTTEGA
via Gnifetti 45, Novara
ORE 19.30

JAZZ IS THE NEW BLACK
Dall’unione tra la musica e l’arte fotografica nasce la prima mostra di
istanti, contrasti e dettagli degli scatti di Emanuele Meschini.
Jazz is the new black è una selezione di scatti di contrasti, dettagli e
istanti di Emanuele Meschini, fotografo ufficiale di NovaraJazz, che
ha improvvisato insieme ai musicisti seguendo le loro storie, le loro
espressioni ed emozioni per restituirle nelle sue fotografie.
E’ un racconto dei suoni innovativi e sperimentali, è la raccolta delle
emozioni degli artisti e del sound e carattere dei loro strumenti. È
un vero e proprio “album” nato dall’improvvisazione di
un fotografo che ha saputo cogliere, con il suo occhio e la sua
sensibilità, l’estro, la creatività, la bravura, la passione e l’energia
dei musicisti sul palco. E’ un concerto silenzioso che restituisce le
armonie e le dissonanze del jazz narrato: osservando le fotografie
esposte, potrete ascoltare tutte le emozioni espresse dagli
artisti e dai loro strumenti.
Per poter fare improvvisazione senza improvvisarsi, occorre capire
quale sia l’attimo da cogliere ed essere pronti a coglierlo. In Jazz is the
new black ci sono quegli istanti, quei momenti che non si sono persi e
sono stati immortalati e ora ci fanno scoprire l’atmosfera di un genere
musicale che è improvvisazione per antonomasia. Perché anche nella
fotografia, così come nel jazz, l’importante è improvvisare!
28 I NovaraJazz

Vito Zeno: contrabbasso
Andrea Quattrini: batteria
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Arturo Garra: clarinetto, clarinetto basso
Andrea Jimmy Catagnoli: sax alto
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OPIFICIO CUCINA E BOTTEGA
via Gnifetti 45, Novara
ORE 20.30

Sono i vincitori del Maletto Prize 2015. I Casi vogliono rompere gli schemi
tradizionali del jazz con i loro audaci brani originali, arricchiti dalle influenze
musicali dei membri del quartetto, che vanno dal rock all’hip hop e dalla
classica alla balcanica, con attimi più groovy, tendenti all’hip-hop e al funky.
L’atmosfera di Opificio Cucina e Bottega porta a dimenticare la frenesia
e godersi le cose belle della vita. Con gusto, divertimento e passione da
condividere. In Opificio si mangia e si brinda tra amici, si assaggiano sapori
nuovi e inaspettati, in bottega si comprano i prodotti selezionati da Eataly. Ma
soprattutto è un ambiente in cui si sta bene insieme per poi uscire a cuor
contento.
La formula è quella nota al pubblico degli appuntamenti Taste of Jazz
all’Opificio: aperitivo + concerto a €10 o cena + concerto a €25.

For

Jazz
30 YEARS in CHEMISTRY
1986 - 2016
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MUSEO ETNOGRAFICO
Villa Manzoni - via San Carlo 14, Tornaco (NO)
CENA + CONCERTO 25 €
SOLO CONCERTO 15 €
Chiave d’oro
ORE 21.00

ROB MAZUREK
LAND OF SPIRALS
Rob Mazurek: corno, elettronica
Francesco Chiapperini: sax alto, clarinetto basso
Alberto Collodel: clarinetti
Simone Massaron: chitarra

NovaraJazz 2016

Pasquale Mirra: vibrafono
Tony Cattano: trombone
Luca Pissavini: contrabbasso
Bernardo Guerra: batteria

I modelli del bop e dell’hard bop, la rimeditazione del Miles elettrico,
del free jazz e della scuola di Chicago e la collaborazione con
esponenti storici dell’avanguardia (Bill Dixon, Pharoah Sanders,
Roscoe Mitchell), la contiguità con il post-rock, l’interesse per
l’elettronica, l’immersione nella scena di San Paolo del Brasile: nella
musica di Rob Mazurek il passato, metabolizzato e restituito senza
niente di nostalgico, e una vibrante contemporaneità si fondono in
una estetica aperta ma governata con coerenza da una personalità
tra le più consistenti del jazz odierno. Distintosi a partire dalla
metà dei ‘90 in progetti di vario organico, avanzati ma anche di
grande comunicativa, il cornettista ha anche dato eccellente prova
di sé come leader di compagini orchestrali non convenzionali, in
composizioni audaci e visionarie. La figura ideale per valorizzare, in
uno stretto scambio in alcuni giorni di residenza, il talento dei giovani
musicisti italiani, fra i più interessanti delle ultime generazioni, con
cui proporrà Land of Spirits che ha composto per l’occasione.
Marcello Lorrai
NovaraJazz ringrazia per il sostegno Gaudenzio Sarino, sindaco del Comune di Tornaco.
Per prenotazioni tel. 0321 846118 int.44 entro martedì 24 maggio.
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MULINO VECCHIO
Roggia Molinara - Valle del Ticino, Bellinzago (NO)
ORE 13.00

LUCA PISSAVINI, BERNARDO
GUERRA & PASQUALE MIRRA
Luca Pissavini: contrabbasso
Bernanrdo Guerra: batteria

Pasquale Mirra: vibrafono
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MUSEO “FARAGGIANA FERRANDI”
via Gaudenzio Ferrari 13, Novara
ORE 19.00

SIMONE MASSARON
& TONY CATTANO

Simone Massaron: chitarra elettrica

Tony Cattano: trombone

Luca Pissavini, componente del NovaraJazz Collective, è un artista eclettico
che spazia dal jazz improvvisato alla musica contemporanea; Bernardo
Guerra è un giovane batterista tra le migliori “presenze ritmiche” italiane;
Pasquale Mirra è tra i più attivi vibrafonisti del jazz italiano e internazionale.
In trio danno vita a un nuovo intreccio musicale delle variegate esperienze.

Simone Massaron è una voce unica nella nuova generazione di musicisti
colti sia improvvisando la tradizione di Derek Bailey, Fred Frith e del rock e
free jazz sia utilizzando un nuovo linguaggio musicale della chitarra.
Tony Cattano crea un forte impasto sonoro, derivante dalla sua esperienza
in bande ed ensemble, tra i quali Banda Ionica e Roy Paci & Aretuska.

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

Le raccolte naturalistiche novaresi sono radicate nella storia culturale e
sociale della città che nell’età napoleonica ebbe un prestigioso Liceo con
importanti collezioni didattiche e un orto botanico. Più tardi, Catherine
Faraggiana Ferrandi e il figlio Alessandro costituirono nel loro parco di Meina
uno zoo e un museo, poi donato a Novara e riallestito nel 1959 nel palazzo
di famiglia. Recenti acquisizioni e nuove attenzioni scientifiche hanno ridato
vita al Museo “Faraggiana Ferrandi” dove si compenetrano scienze e storia.
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DA PIAZZA DELLA REPUBBLICA
VERSO VILLA PICCHETTA
RITROVO ORE 10.00

BICICLETTATA VERSO
VILLA PICCHETTA

29/05

taste novarajazz
VILLA PICCHETTA
Località Villa Picchetta, Cameri (NO)
ORA 13.00

FRANCESCO CHIAPPERINI
E ALBERTO COLLODEL

Francesco Chiapperini: sax alto, clarinetto basso

Alberto Collodel: clarinetti

La pedalata in jazz è giunta ormai alla sua sesta edizione e permette di
apprezzare e godere al meglio dei sentieri e dei sapori del territorio. La
“pedalata jazz” che dal 2009 caratterizza l’evento che si svolge a Villa
Picchetta è un momento adatto a tutti e, una volta lasciata Novara, si addentra
anche nei percorsi del Parco del Ticino e Lago Maggiore.

Francesco Chiapperini, componente del NovaraJazz Collective, è
clarinettista, sassofonista e flautista che si è messo in luce in numerose
formazioni musicali conosciute nel panorama italiano. Alberto Collodel ha
fatto parte degli ensemble guidati da Giovanni Mancuso e Enrico Brion,
basati sulla sperimentazione musicale jazzistica e contemporanea.

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

Villa Picchetta è un edificio tardo quattrocentesco, da sempre luogo di
residenza signorile, con una struttura a U che si accentra nella sala centrale
ottagonale. Residenza anche dell’Ordine dei Gesuiti, oggi è significativa la
collocazione nell’area verde della vallata del fiume, fra boschi, prati e lanche,
a cui si raccorda attraverso tre giardini, a ovest, sud, ed est.
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SALA DEL COMPASSO
via San Gaudenzio 22, Novara
ORE 19.00

PANNELLI E LASTRE ISOLANTI... a Km Zero !
per isolamento termico
in edilizia

CLAUDIO LUGO
Claudio Lugo: sassofono

partner per...

Sassofonista, compositore, direttore e interprete, Claudio Lugo è attivo nella
sperimentazione e ricerca musicale. Nel ‘91 ha inaugurato la Biennale Musica
di Venezia con “Sogno”, ispirato all’opera di Shakespeare. E’ fondatore di
Impressive Ensemble, che esprime i rapporti tra musica, parola e immagine.
Il concerto è accompagnato da proiezioni visive che avvolgeranno in
un’atmosfera unica l’interno della Cupola della Basilica di San Gaudenzio.
Terminata nel 1888 ad opera di Alessandro Antonelli, la Cupola di San
Gaudenzio, con i suoi 121 metri di altezza, porta all’omonima basilica un
senso di slancio. Nella Sala del Compasso riposa appunto il grande compasso
usato da Antonelli e Magistrini per realizzare la circonferenza del monumento
simbolo della città, oltre alla struttura di mattoni che circonda l’imponente
strumento e che lascia intuire quale sia l’anima più profonda della Cupola.
FABBRICA
LAPIDEA
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B A SDI LI I C A
SAN GAUDENZIO
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BROLETTO
via F.lli Rosselli 20, Novara
ORE 21.30

POTSA LOTSA PLUS
Silke Eberhard: sax alto, clarinetto basso
Jürgen Kupke: clarinetto
Patrick Braun: sax tenore, clarinetto
Nikolaus Neuser: tromba

Gerhard Gschlößl: trombone
Marc Unternährer: tuba
Antonis Anissegos: elettronica

Dopo aver “respirato” a lungo la sua musica, è naturale per Silke
Eberhard dare espressione a una connessione spirituale che
rappresenta sia un’idea sia un sentimento. La leggendaria “Love suite”,
la canzone scritta da Eric Dolphy per il suo matrimonio con Joyce
Mordecai, non fu mai registrata a causa della sua morte prematura.
Con il progetto Potsa Lotsa, Silke Eberhard vuole completare
l’idea incompiuta di Eric Dolphy, arricchendola della sua
natura femminile e delicata di emozioni, che già Dolphy aveva
messo nel suo brano.
I suoni sintetici realizzano un’aderenza “spettrale” e un senso di
appartenenza che crescono nell’immaginazione di chi ascolta,
integrando in loro la conoscenza del pezzo.
Questo progetto va quindi a “chiudere” la storia lasciata in
sospeso dalla morte premtura di Dolphy a Berlino e in qualche
modo si chiude anche il cerchio di una storia senza fine, scritta da
un’artista che ama la musica di Dolphin e ama Berlino, tanto da
renderla la sua casa.
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CANONICA DEL DUOMO
via della Canonica 9, Novara
ORE 19.00

SILKE EBERHARD TRIO
Silke Eberhard: sax alto, clarinetto basso
Jan Roder: contrabbasso

Kay Lübke: batteria

Silke Eberhard in questa configurazione presenta le proprie composizioni,
flessibili e radicate nell’hard - swinging post - bop, ma ciononostante
totalmente libere. Jan Roder scioglie il contesto e accentua la compatibilità
delle note e con Kay Lübke ricrea un triangolo magico la cui armonia intuitiva
trasborda oltre il pentagramma fino a toccare il pubblico.
Uno degli angoli più suggestivi e tranquilli del centro di Novara è rappresentato
dalla Canonica del Duomo, nel cui chiostro quattrocentesco è piacevole
passeggiare e concedersi un momento di riposo. Nel secolo XV si procede, in
tempi diversi, a costruire le ali dell’attuale porticato con archi a sesto acuto e
con volte che hanno dato al complesso l’attuale aspetto. Una tradizione senza
prove vorrebbe che il Petrarca abbia arringato i novaresi proprio all’interno
del giardino della Canonica, arricchita da 12 sale di musei con opere di rilievo.
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IL BROLETTO FOOD & DRINK
Broletto - via F.lli Rosselli 20, Novara
ORA 19.00

ENTEN ELLER
E(X)STINZIONE

Nei loro 30 anni di attività Enten Eller hanno pubblicato 13 lavori discografici:
2 vinili, 10 compact disc e un dvd. Per l’occasione il fotografo Luca A.
D’Agostino, che ha con i musicisti della formazione una lunga consuetudine
di amicizia e collaborazione, ha realizzato questo speciale omaggio d’artista
selezionando altrettanto immagini fotografiche per ogni pubblicazione del
gruppo. Si viene così a creare una inedita galleria di nuove cover, ognuna
delle quali direttamente ispirate alle musiche e alle loro diverse suggestioni
estetiche e letterarie.
Una interpretazione dunque dell’universo espressivo degli Enten Eller secondo
la sensibilità di un fotografo innamorato del jazz. Un universo che da sempre
si è aperto a diverse discipline in un fecondo rapporto orizzontale, creativo e
generativo di nuove avventure artistiche.

43 I NovaraJazz

03/06

novarajazz
BROLETTO
via F.lli Rosselli 20, Novara
ORE 21.30

ENTEN ELLER
& ALEXANDER BALANESCU
Massimo Barbiero: batteria
Alberto Mandarini: tromba
Maurizio Brunod: chitarra
Giovanni Maier: contrabbasso

Alexander Balanescu: violino

Tra le formazioni più longeve del jazz italiano, nel corso del 2016
Enten Eller (Massimo Barbiero alle percussioni, Maurizio Brunod alla
chitarra, Giovanni Maier al contrabbasso e Alberto Mandarini alla
tromba) festeggerà i trent’anni di attività.
Il nome della band, tratto da un’opera di Søren Kierkegaard, è un palese
richiamo ad un’etica, e ad un’estetica, forte e coerente. Manifesto
programmatico di un’arte che si muove sul filo dell’incontro di opposti
musicali, tra delicate melodie e libera improvvisazione, configurazioni
strumentali variabili, rock progressive e jazz d’avanguardia.
Nella ricerca di nuove strade e nuovi stimoli, il quartetto si è spesso
aperto a contributi esterni, tra cui ricordiamo quelli di Tim Berne, Javier
Girotto, Giancarlo Schiaffini.
A Novara Jazz, Enten Eller sarà affiancato dal violinista Alexander
Balanescu, fondatore del celebrato Balanescu Quartet, i cui orizzonti
musicali spaziano da David Byrne ai Pet Shop Boys, passando per
Ornette Coleman e Michael Nyman. Un incontro che promette scintille.
Paolo Peviani

44 I NovaraJazz

03/06

dance novarajazz
CIRCOLO DEI LETTORI
Broletto - via F.lli Rosselli 20, Novara
ORE 24.00

DJ SOULFUL TORINO &
CHOPIN E I SUOI NOTTURNI
Jimmy Soulful: giradischi

Donato Zarrilli: giradischi

Il venerdì e sabato sera si trasformano in lunghe notti sfrenate
all’insegna della musica black, guidata da soul e R’nB,
e della musica italiana degli anni ‘50 e ‘60. L’abbinamento
ha quasi dell’incredibile, ma sotto la direzione di Jimmy Soulful dei
Soulful Torino e Donato Zarrilli a.k.a. Chopin e i suoi Notturni sarà
impossibile fermarsi.
Dimenticate i chiari di luna. Chopin è nato per i party e i suoi
notturni sono rischiarati dalle sonorità del beat italiano, del
rythm & blues, del soul, del popcorn con selezioni che pescano il
meglio della produzione europea e americana ante 1970.
Soulful Torino è sinonimo di musica di alta qualità anni ‘50,
‘60 e ‘70: blues, rhythm and blues, soul, jazz, ska & reggae, garage,
funk, rock and roll, exotica, latin, tropical e salsa. Hanno calcato le
console dei migliori club torinesi e italiani e girano regolarmente
l’Europa con le loro valigette di 45 giri originali: da Londra a Berlino
passando per la Russia, la Svezia, la Francia, il Belgio.
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Nuove soluzioni per il consolid amento leggero dei solai.

Calcestruzzo più connett ore. L’ unione fa il rinforzo.
Nuove soluzioni Leca 2016.
Più sicurezza sismica,
più qualità abitativa, più valore.
Il sistema di consolidamento leggero Leca-CentroStorico si amplia con nuovi
prodotti e soluzioni. Nuovi calcestruzzi leggeri: Rapido, ideale per velocizzare i tempi
di scassero e la rimozione dei puntelli, e Fluido, per getti complessi e facciavista.
Nuove soluzioni per il consolidamento: solai a travetti armati SAP, sino a +100% di
portata utile, e in legno a doppia orditura.
Da Laterlite il sistema completo per ristrutturare con leggerezza.
Scopri tutto su Leca.it.

più

Connettore
via Correggio, 3 20149 Milano Tel. 02 48011962 Fax 02 48012242 www.leca.it infoleca@leca.it www.centrostorico.eu
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BASILICA SAN GAUDENZIO
via San Gaudenzio 22, Novara
ORE 11.00

SILKE EBERHARD
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BIBLIOTECA CIVICA CARLO NEGRONI
corso Felice Cavallotti 4, Novara
ORA 13.00

PASQUALE MIRRA
& GABRIELE MILITELLI

Silke Eberhard: sax alto, clarinetto basso

Pasquale Mirra: vibrafono

Gabriele Militelli: tromba, flicorno, pocket trumpet

Ha suonato in numerosi ensemble e con molti musicisti della scena jazz
internazionale, quali Aki Takase, David Liebman, Wayne Horvitz, Dave Burrell.
Dopo la performance omaggio a Eric Dolpht, Silke Eberhard si esibisce in un
concerto in solo di sassofono e clarinetto in una cornice insolita e portando la
sua ricca esperienza musicale di free jazz.

A poco più di due mesi dall’uscita del loro lavoro discografico Groove&Move,
il duo vibrafono e tromba di Pasquale Mirra e Gabriele Militelli ricrea una
musica densa, sinuosa e avvolgente, con richiami ancestrali alla purezza
del suono e della melodia e una componente ritmica sempre presente, che
amplificano la ricchezza di significati del flusso sonoro.

La Basilica di San Gaudenzio presenta una pianta a croce latina con un’unica
navata e 6 cappelle laterali collegate. Da ammirare è il grande lampadario
con fiori in ferro battuto che ricorda l’incontro tra San Gaudenzio, vescovo
di Novara e le cui reliquie sono custodite nella basilica, e Sant’Ambrogio,
vescovo di Milano, la Cappella di San Giorgio con affreschi del ‘400 di Giovanni
De Campo, e la Sala del Compasso, con il compasso di 11 metri, usato da
Alessandro Antonelli per disegnare le volte che sorreggono la cupola.

Nel patrimonio librario cittadino, custodito nella Biblioteca Negroni,
confluiscono tutte le pubblicazioni stampate nella provincia e vanta oltre
330.000 volumi (di cui 120 incunaboli e più di 2.000 edizioni del ‘500), oltre
3.000 periodici e circa 32.000 fra dischi, nastri e cassette. La sede è Palazzo
Vochieri, da poco ristrutturato e che era del legato Negroni, come il patrimonio
bibliografico confluito a inIzi del ‘900. Oggi coordina, l’organizzazione, il
funzionamento e lo sviluppo delle biblioteche del territorio convenzionate.
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CIRCOLO DEI LETTORI
Broletto - via F.lli Rosselli 20, Novara
ORE 18.00

JAZZ FOREVER
LA STRAORDINARIA STORIA DEL JAZZ
DALLE ORIGINI AI GIORNI NOSTRI
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CHIESA DI SAN PIETRO
viale Marchetti 22, Cerano (NO)
ORA 19.00

MICHELE MARINI
ORGANIC TRIO

Michele Marini: sax, clarinetto
Lorenzo Frati: organo

Emiliano Barrella: batteria, cajon

Pubblicato nel dicembre 2015, il saggio ad opera di Guido Michelone
ripercorre le vicende sonore di un’intera civiltà “dalle origini ai giorni nostri”,
come enunciato nel titolo. La storia del jazz evidenzia l’aspetto storico e la
cultura di tale musica, che viene spesso svilita a livello di piano bar.
Ricchezza di dettagli, aneddoti, informazioni e riferimenti interdisciplinari
ai vari contesti socioculturali, arricchiscono l’epopea storica che parte dai
leggendari maestri del passato fino ai grandi protagonisti della scena jazz
odierna.
“E’ la storia della musica afroamerciana dalle piantagioni di cotone ai
grattacieli di New York - spiega Michelone - Il ‘900, l’America, l’Europa in
mille canzoni e duemila dischi. Ragtime, dixieland, swing, bebop, free, rock,
fusion al ritmo dell’arte e dello spettacolo”.

Protagonista indiscusso del Michele Marini Organic Trio è appunto l’organo.
Non il classico organo, ma il caratteristico Hammond, strumento elettronico,
dal timbro vibrante ed energico, non consueto da scoprire in formazioni jazz.
Con un impasto di sonorità ricercate e variopinte, il trio esegue composizioni
originali con interpretazioni di brani attinti anche dal blues.
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La chiesa di San Pietro è un edificio a 3 navate di 4 campate ciascuna, con
transetto, tiburio gotici e pilastri in cotto. Di pregio è l’icona cinquecentesca
posta sull’altare maggiore raffigurante la Vergine che allatta il Bambino. Nel
XVI secolo la Confraternica della Visitazione ne ha in carico la tutela e fa
eseguire degli affreschi, ormai degradati, sulla facciata. Particolarmente
interessante è anche l’affresco raffigurante Diogene che reca una fascia
riportante la scritta “Expello”.
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BROLETTO
via F.lli Rosselli 20, Novara
ORE 21.30

CRISTIANO CALCAGNILE
MULTIKULTI
Cristiano Calcagnile: batteria, percussioni
Gabriele Mitelli: tromba, flicorno, pocket trumpet
Paolo Botti: viola, violino di Stroh, banjo
Nino Locatelli: clarinetto, clarinetto basso

Massimo Falascone: sax, live electronics
Pasquale Mirra: vibrafono
Gabriele Evangelista: contrabbasso
Dudu Kouatè: percussioni, djembe, voce

Cordofoni, violini esotici ed altri strumenti (usuali e non) uniscono
le loro voci in un flusso musicale continuamente cangiante,
pregno di sapori e ritmi africani, ma anche di colori e
suoni, ora ben connotati, a tratti eterei. Calcagnile ed i suoi sodali
hanno il merito di omaggiare Don Cherry senza cadere
nella trappola dell’approccio filologico né in quella diametralmente
opposta di una citazione superficiale dell’artista e della sua
particolare concezione musicale. Lo spirito del maestro aleggia sul
palco e partecipa alla rappresentazione di un rituale ancestrale ed
al tempo stesso attuale, di grande impatto emotivo, le cui vibrazioni
si trasmettono al pubblico, che si unisce a un’esperienza collettiva
che racchiude nel suo insieme tutte le voci che la compongono,
pur lasciando che ognuna rimanga riconoscibile e distinguibile dalle
altre. L’improvvisazione è il collante tra i diversi brani originali, che
si susseguono senza soluzione di continuità con tensione crescente,
fino ad esplodere in un canto all’unisono che si alza sino a lassù, da
dove sono certo che Cherry osserva soddisfatto.
Ernesto Scurati
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CIRCOLO DEI LETTORI
Broletto - via F.lli Rosselli 20, Novara
ORE 24.00

DJ SOULFUL TORINO &
CHOPIN E I SUOI NOTTURNI
Jimmy Soulful: giradischi

Donato Zarrilli: giradischi

Anche il sabato sera è deejay set e la prima doppietta notturna “da far
girar la testa” spetta all’asse Torino-Roma di Jimmy Soulful dei Soulful
Torino e Donato Zarrilli a.k.a. Chopin e i suoi Notturni.
Jimmy dj, collezionista e produttore di musica soul-R&B su vinile
fonda Soulful Torino nel 2003, insieme a Luis. Hanno collaborato negli
anni con Traffic Festival, Torino Jazz Festival, NovaraJazz e Spaziale
Festival. Soulful è anche un’etichetta discografica la Soulful Torino
Records, attiva dal 2006 con molte nuove produzioni. Insieme alla
Soulful Orchestra collaborano con importanti artisti stranieri
producendo una serie di 45 giri apprezzati in tutto il mondo.
Collezionista inarrestabile, Chopin foraggia di continuo i suoi set con
nuove chicche in caldo e avvolgente vinile: classici anni ’60 e
rarities si alternano sapientemente sui suoi piatti fumanti.
E’ stato co-ideatore di alcune delle serate che hanno fatto tremare la
Capitale durante gli ultimi anni: da The Good Times - un felicissimo
intreccio di cibo, fotografia, illustrazione e buona musica - al festival
beat Sonorissima al Forte Fanfulla, che ha ospitato i maggiori gruppi
beat della scena italiana.
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GALLERIA D’ARTE MODERNA GIANNONI
Broletto - via F.lli Rosselli 20, Novara
ORE 13.00

LA FILOSOFIA DI
HAN BENNINK

L’IMPROVVISAZIONE SECONDO
UN BATTERISTA
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GALLERIA D’ARTE MODERNA GIANNONI
Broletto - via F.lli Rosselli 20, Novara
ORE 13.00
Chiave d’oro
NovaraJazz 2016

BARRY GUY
Barry Guy: contrabbasso

Parlare di Han Bennink significa intraprendere un viaggio nella storia del
jazz europeo, a cominciare dai primi tentativi di emancipazione dal modello
americano fino agli esiti più estremi della free improvisation.
Altro obiettivo del volume di Raul Catalano, batterista e filosofo veneziano, è
analizzare il drumming benninkiano, sempre riconoscibile indipendentemente
dal contesto musicale in cui egli si ritrova. Intervistando lo stesso Bennink, in
La filosofia di Han Bennink Catalano prova a descrivere cosa significa essere
un improvvisatore prima ancora che un batterista, affrontando così un tema
molto discusso come l’improvvisazione ma da una prospettiva diversa rispetto
a quella puramente tecnico-musicale o filosofica. Affronta inoltre tematiche
a cavallo tra l’estetica e l’analisi musicale con la freschezza di chi la musica,
più che a parlarne, è abituato a farla.

Barry Guy è un contrabbassista innovativo e un compositore la cui diversità
creativa nel campo dell’improvvisazione jazz è il risultato sia di una variegata
formazione musicale sia dell’innaturale gusto per la sperimentazione,
sostenute da una dedizione per il contrabbasso e dall’ideale della
comunicazione musicale.
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La Galleria d’arte moderna, ospitata nell’importante complesso del Broletto, è
costituita dalla prestigiosa collezione donata al Comune di Novara dal cavalier
Alfredo Giannoni nel 1930, composta da centinaia di dipinti ed opere di artisti
italiani di fama internazionale. Oggi la collezione vanta circa 900 opere,
prevalentemente pittoriche, con le quali già Giannoni volle testimoniare tuttel
le scuole artistiche regionali italiane. Nel 2011, dopo il completo restauro del
complesso monumentale del Broletto, la Galleria viene riaperta al pubblico.

05/06

taste novarajazz
CASCINALE DEI NOBILI
via Cavour 4, Casalbeltrame (NO)
ORA 19.00

RIVISTA 5ET
Alessandro Toselli: piano
Stefano Deagatone: sax
Carmelo Scafidi: contrabbasso

Riccardo Cavagnoli: batteria
Mara Tinto: voce

I componenti di Rivista 5et provengono da molteplici esperienze musicali e
ognuno porta nel quintetto un colore ed un tocco innovativo che si intuisce
dall’intreccio perfetto tra le raffinatezze antiche del jazz e i ritmi nuovi della
musica leggera. La loro creatività musicale è riuscita a coniugare il linguaggio
jazzistico con la canzone italiana in modo inconsueto e originale.
Un cascinale e un museo multimediale che porta a quando le campagne erano
lavorate senza macchinari, una scenografia di cinque chiese “matrioska”, le
risaie dei risi neri italiani Venere e Artemide, la degustazione dei prodotti del
territorio e una raccolta di scultura del ‘900 tra le più importanti d’Italia. Il
Cascinale dei Nobili, nel cuore di Casalbeltrame, si rivela un polo artistico e
culturale inaspettato, dove natura, tradizione, cultura e memoria si fondono in
un singolare museo tematico dedicato all’attrezzo agricolo.
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BROLETTO
via F.lli Rosselli 20, Novara
ORE 20.00

THE PAOLO FABBRI
JAZZ ENSEMBLE
Paolo Fabbri: sax baritono, sax tenore e flauto
Davide Stranieri: batteria
Massimo Erbetta: basso, contrabbasso

Alessandro Manni Villa: piano
Gianni Belletti: tromba, flicorno
Tommaso Uncini: sax alto

The Paolo Fabbri jazz ensemble è un sestetto di musicisti tutti
provenienti dal territorio novarese. Il front man ai fiati Paolo Fabbri
vanta un passato da talent scout di calcio (ha scoperto, fra altri, il
bomber Maccarone quand’era ancora una promessa dell’Oleggio
Calcio) e guida il sestetto in un ricco repertorio di brani rivisitati
e inediti.
L’ensemble esegue esclusivamente brani standard di musica
jazz, anche composti e resi celebri da famosi artisti
americani quali Duke Ellingtone, Telonius Monk, Charlie Parker,
Gerry Mulligan, Wayne Shorter, Bill Evans e molti altri grandi maestri
che hanno fatto la storia del jazz.
Il sestetto di Paolo Fabbri è pronto a stupire con sonorità intriganti,
accompagnate dalla palpitante sezione ritmica di Davide Stranieri alla
batteria e Massimo Erbetta al contrabbasso. Alessandro Manni Villa
al piano volteggerà con i fiati di Gianni Balletti, Tommaso Uncini e lo
stesso Paolo Fabbri.
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CIRCOLO DEI LETTORI
Broletto - via F.lli Rosselli 20, Novara
ORE 18.00

SASSOFONI E PISTOLE
STORIA DELLE RELAZIONI PERICOLOSE
TRA JAZZ E ROMANZO POLIZIESCO

Sassofoni e pistole non è un romanzo, ma parla di tanti romanzi e dei loro
autori. Il libro è una “folle” raccolta di oltre 300 autori di romanzi noir in cui la
musica jazz è una costante narrativa, sotto vari punti di vista.
Il testo nasce dalle tre grandi passioni dell’autore Franco Bergoglio: il giallo,
il jazz e gli studi culturali. I tanti capitoli raccontano la storia della musica
preferita dagli autori di thriller del passato e di quelli contemporanei, delle
relazioni pericolose tra la narrativa gialla e il jazz: di come il jazz è stato
inserito e utilizzato dai grandi romanzieri come “espediente” o “colore”
durante le trame dei loro lavori.
Tra gli scrittori italiani, Bergoglio sottolinea il contributo di Umberto Eco: lo ha
portato all’analisi dei cliché, il più noto dei quali è il detective alcolizzato con
l’impermeabile e la fiaschetta di whisky che ascolta jazz; gli ha insegnato a
stringere tutto insieme per creare una rete intellettuale.
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BROLETTO
via F.lli Rosselli 20, Novara
ORE 21.30

ESENINJAZZ
Ghennadi Filin: piano
Serghei Dolghiscev: sassofono
Viaceslav Sergheev: batteria

Constantin Pancratov: contrabbasso
Boris Savoldelli: voce

Il progetto internazionale EseninJazz vede riuniti il jazz vocalist
italiano Boris Savoldelli e il quartetto jazz russo Feelin’s, guidato dal
compositore, arrangiatore e pianista Ghennady Filin. Il quartetto, attivo
in Russia da oltre 30 anni, proviene dalla città di Rjazan’, la provincia
che ha dato i natali al grande poeta Serghei Esenin.
Il progetto rappresenta un interessante ed originale “ponte culturale”
tra Italia Russia. Il poeta Esenin è tra i poeti più rappresentativi
dello spirito russo: è considerato dalla critica come il massimo
interprete dell’anima russa. Il periodo in cui è vissuto (1895-1925)
coincide infatti con il periodo della nascita e fioritura della musica jazz
negli Stati Uniti.
Le melodie tradizionali nate sui versi di Esenin vengono
quindi reinterpretate in arrangiamenti jazz, cantati da Boris
Savoldelli in 3 lingue (italiana, russa ed inglese) per dare una valenza
universale a questi versi immortali.
EseninJazz è stato presentato nei più importanti festival jazz della
Federazione Russa, tra i quali il Triumph Of Jazz a Mosca, l’AquaJazz
a Soci, e il jazz Festival di Saransk.
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da 10/06
al 12/06

PIAZZA PUCCINI
via Giacomo Puccini, Novara

STREET FOOD
Promotore ormai consolidato del connubio tra musica ed eccellenze
enogastronomiche, per il secondo anno consecutivo NovaraJazz
sigla anche il legame con il cosiddetto “cibo da strada”. Un intero
week end tra street food e musica per le strade dello splendido
scenario del centro storico della città.
Le postazioni di street food animano la centralissima piazza Puccini
dal venerdì alla domenica dell’ultimo fine settimana jazzistico. Un
viaggio quindi di 3 giorni nei sapori di strada italiani, eccellenze
della gastronomia preparate in postazioni ambulanti con prodotti di
qualità e mani sapienti a mescolare gli ingredienti.
Negli stessi giorni (sabato 11 giugno e domenica 12 giugno) le vie
del centro di Novara sono inoltre riempite da postazioni sparse di
StreetJazz, la “musica da strada” di giovani talenti che da alcuni anni
NovaraJazz diffonde durante le giornate dedicate ai concerti estivi
della rassegna.
ORARI
venerdì 10/06 - dalle ore 18.00 alle ore 24.00
sabato 11/06 - dalle ore 12.00 alle ore 24.00
domenica 12/06 - dalle ore 12.00 alle ore 21.00
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CIRCOLO DEI LETTORI
Broletto - via F.lli Rosselli 20, Novara
ORE 18.00

STORIE DI JAZZ
GUIDA SENTIMENTALE ALLA VITA E
ALLA MUSICA DI 50 (E PIU’) MAESTRI

10/06

taste novarajazz
CENTRALE IDROELETTRICA “ORLANDI”
via Dogana Vecchia, Galliate (NO)
ORA 19.00

BORIS SAVOLDELLI
Boris Savoldelli: voce

Da Louis Armstrong a Charlie Haden, passando per Lester Young e Bill Evans,
Storie di jazz è una guida che unisce la narrazione biografica all’accuratezza
dell’analisi musicale, una sorta di educazione sentimentale alle tante
straordinarie vite di artisti che hanno contribuito a costruire un secolo di
grandi e piccole meraviglie sonore.
Quelle di Enrico Bettinello sono vivide pennellate d’autore, che si distanziano
dai luoghi comuni della storiografia. Anche le stimolanti proposte d’ascolto
denotano un piglio da fuoriclasse nel rimandare a brani non sempre noti.
Nati originariamente come rubrica mensile per la rivista BlowUp, i ritratti
contenuti in questo libro offrono una lettura originale e immediata delle figure
presentate, lontana dalle mitologie un po’ nostalgiche, con uno sguardo che
cerca di raccontare a chi magari ha nelle orecchie altri suoni.

Di lui Mark Murphy dice: “semplicemente un cantante superbo!”. Boris
Savoldelli è un vocal performer dotato di una folgorante personalità con
alle spalle ormai centinaia di concerti in tutto il mondo: dallo storico The
Stone di New York ai Vocal Solo Tours in Russia ed Ucraina. Nel 2015 riceve
a Mosca il Premio Letterario Internazionale Sergey Esenin.
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Il Centro Parco del Ticino e Lago Maggiore occupa la sala della storica
centrale idroelettrica Orlandi, costruita agli inizi del ‘900 sul Canale Langosco
in Galliate. L’edificio è una pregevole testimonianza di archeologia industriale:
nelle viscere ospita un impianto di produzione di energia idroelettrica con
nuova turbina, riattivato dopo l’acquisto dello stabile da parte della società
oggi proprietaria, attiva nel settore energetico. Al piano terra si trovano gli
uffici della società e al primo piano una splendida sala culturale.

10/06

novarajazz
BROLETTO
via F.lli Rosselli 20, Novara
ORE 21.30

FIRE! ORCHESTRA
Mats Gustafsson: sax tenore
Johan Berthling: contrabbasso
Andreas Werliin: batteria
Mariam Wallentin: voce
Sofia Jernberg: voce
Anna Högberg: sax alto
Mette Rasmussen: sax alto
Lotte Anker: sax alto, sax tenore
Nate Wooley: tromba

Niklas Barnö: tromba
Mats Äleklint: trombone
Per-Åke Holmlander: tuba
Andreas Berthling: elettronica
Finn Loxbo: chitarra
Julien Desprez: chitarra
Edvin Nahlin: tastiere
Mads Forsby: batteria

Se c’è una formazione che ha, in questi ultimi anni, scardinato un
po’ tutti i luoghi comuni che mediamente ammorbano il jazz, questa
è la Fire! Orchestra guidata da Mats Gustafsson. Ha smentito che
le orchestre molto numerose non funzionino (certo non è facile
far muovere così tante persone, ma la Fire! è richiestissima), così
come ha smentito che un certo tipo di ricerca sonora non attiri nuovi
ascoltatori (l’Orchestra piace un sacco a giovani che provengono
da altri ascolti). Dal vivo è un rito indimenticabile, fatto di
eredità della New Thing, di esplosione energetica postpunk, di fisicità, urlo, condivisione e bellezza.
Sul palco i migliori talenti della scena svedese, dallo stesso Gustafsson
ai Wildbirds & Peacedrums, dalla giovane Mette Rasmussen a Johan
Berthling, da Jonas Kullhammar al fenomenale Mats Äleklint, pronti
a portarvi dentro un viaggio in cui Sun Ra e i Can allestiscono un
pantagruelico banchetto psichedelico cui è impossibile resistere.
Qualche purista storce il naso, forse perché il naso è troppo distante
dalla pancia e dal cuore!
Enrico Bettinello
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CIRCOLO DEI LETTORI
Broletto - via F.lli Rosselli 20, Novara
ORE 24.00

DJ MISTER TOBS
dj Mister Tobs: giradischi

Le tiepide ore notturne dell’ultimo fine settimana di NovaraJazz 2016
preannunciano già l’arrivo dell’estate. Per il secondo venerdì di fila, il
Circolo dei Lettori di Novara ospita il ritmo del deejay set, questa volta
diretto dai sapienti dischi di Mister Tobs.
Il deejay inglese suona il meglio degli anni ‘60 e ‘70, sottolineando
con i suoi vinili le sfumature del raw funk e dell’heavy soul, alternando
gustosi pezzi raggae e groovy rock. La serata è scaldata da qualche
aggiunta di caldo jazz e di ritmi funk moderni.
Protagonisti sono i dischi 45 giri (in inglese Revolutions per Minute),
detto anche disco singolo o disco 7 pollici, un disco con un brano per
lato della durata massima di 4:30. Molto in voga fin dagli anni ’50, con
il tempo, pur essendo stato affiancato dal 33 giri, è rimasto un formato
molto utilizzato.
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11/06
12/06

PER LE VIE DEL CENTRO
centro città, Novara

STREETJAZZ
Musica e città diventano una cosa sola: StreetJazz prende piede
per le strade novaresi con artisti che suonano in acustico e rendono
ancora più piacevole il passeggiare dei cittadini. L’artista ha la
possibilità di creare una sintonia con il pubblico che si ferma ad
ascoltarlo e di instaurare complicità con i passanti.
Da qualche anno ormai, NovaraJazz vuole integrare la musica
giovane con il contesto urbano, valorizzandone gli angoli delle vie e
delle piazze. E tutto il centro si trasforma in un grande palcoscenico
a cielo aperto.
Nel fine settimana conclusivo della grande sessione di concerti
estivi novaresi e nello stesso in cui sono presenti le postazioni di
street food nello scenario raccolto di piazza Puccini, le vie del centro
storico di Novara vengono pervase dalle note di artisti situati in vari
punti a sorprendere ed avvolgere i momenti di svago e di relax dei
cittadini.
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CASTELLO
via L. Leonardi, Casalino (NO)
ORE 13.00

NICOLA FAZZINI
E LUCA COLUSSI
Nicola Fazzini: sax contralto, sax soprano

Luca Colussi: batteria

11/06

taste novarajazz
CROCE DI MALTO
corso Roma 51/A, Trecate (NO)
ORA 18.00

ALESSANDRO FEDRIGO
Alessandro Fedrico: basso acustico

Compositore e solista di prim’ordine, Nicola Fazzini focalizzare un’estetica
dai contorni netti e definiti, realizzando una musica accessibile, un jazz
ordinato, elegante ma che non rinunci al graffio e alla complessità. Questa
volta in duo con Luca Colussi, capace di generare stimolanti soluzioni di
accompagnamento e di ritmo.

Bassista, compositore e didatta Alessandro Fedrigo è uno dei pochi
specialisti del basso acustico, ovvero chitarra basso acustica (acoustic
bass guitar). L’attenzione per il suono è una delle sue caratteristiche e si è
formato attraverso il jazz, l’improvvisazione libera, la musica sperimentale,
l’elettronica mescolata alle performance multimediali.

La costruzione risale probabilmente alla metà del XIV secolo e di proprietà di
privati. Sopra alla porta principale è ancora visibile la sede del “bolzone”, la
trave che faceva muovere il ponte levatoio. L’occhio vede una fuga di 4 archi
di mattoni rossi, poichè dietro all’edificio antistante ne sorge un secondo.
A destra della torre d’ingresso si può osservare il muro settentrionale di un
edificio castellano, in cui è evidente l’antico cammino di guardia. Anche se
attualmente non è abitato, è molto ben conservato.

L’esclusivo appuntamento riconferma il sodalizio tra NovaraJazz e Croce di
Malto, il birrificio artigianale di Trecate, cittadina alle porte di Novara. Qualità,
passione e dedizione, assieme ad un pizzico di stravaganza, sono i principi
cardine della loro produzione. Un misto di modernità e tradizione che sfocia in
prodotti di alta qualità. La birra Croce di Malto continua a vincere prestigiosi
premi in tutto il mondo e la Birra Jazz, creata in partnership con NovaraJazz
ed “esportata” all’evento Jazz 4 L’Aquila, assume i connotati del jazz.
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BASEXALTEZZA
baluardo La Marmora 17/d, Novara
ORE 19.30

OK BELLEZZA
Nicola Tentorio: batteria
Alessandro Borgini: chitarra elettrica

Nicola Imazio (aka Nick Stimazzi): organo elettrico

Il progetto OK Bellezza nasce nel 2014 come duo con sonorità jazz, ma già
nel 2015 si amplia diventando un efficace trio basato sulla combo soul-jazz.
Il repertorio spazia da una selezione di brani originali (jazz, lounge, smooth
funky), a rivisitazioni di temi famosi riarrangiati in chiave hammond jazz, a
standards di chitarristi ed hammondisti storici.
BASEXALTEZZA è uno spazio espositivo attivo a Novara dall’ottobre 2010, per
iniziativa di Emiliana Biondi e Riccardo Casari, e che promuove la diffusione
e la divulgazione della cultura contemporanea, con particolare attenzione
alle arti visive. Crea eventi, esposizioni, incontri, concerti con la dichiarata
finalità di invitare a entrare, 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.
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BROLETTO
via F.lli Rosselli 20, Novara
ORE 21.30

MELT YOURSELF DOWN
Pete Wareham: sassofono
Shabaka Hutchings: sassofono
Tom Skinner: batteria;
Ruth Goller: contrabbasso

Kushal Gaya: voce
Satin Singh: percussioni
Leafcutter John: elettronica

Il Guardian ha definito la loro musica “jazz con cui si può pogare”, e
NovaraJazz è pronta a dimostrare anche al pubblico italiano il perchè.
Guidati dal saxofonista Pete Wareham (già animatore degli incendiari
Acoustic Ladyland, e ora affiancato dal fenomenale Shabaka
Hutchings), appena tornati sulle scene con il successo globale del
singolo Dot to Dot (correte a vedervi il video su Youtube, tra costumi
surreali e una splendida New York in bianco e nero), i Melt Yourself
Down rappresentano una delle cose più sorprendenti e impossibili
da classificare della scena inglese contemporanea. In tanti hanno
evocato per loro lo spirito della No Wave, tra arte totale e ritorno alle
sottoculture punk, ma la loro musica è una continua esplorazione che
parte da ritmi e fiati della tradizione nubiana, attraversa l’elettronica
contemporanea, il funky e il free per arrivare a Londra oggi, mentre il
cantante Kushal Gaya, tra uno stagediving e l’altro, canta in un mix tra
creolo, francese e sue invenzioni personali. Vengono dal jazz insomma,
ma nessuno sa dove possono arrivare…
Marco Scotti
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CIRCOLO DEI LETTORI
Broletto - via F.lli Rosselli 20, Novara
ORE 24.00

DJ MISTER TOBS
dj Mister Tobs: giradischi

La sua specialità sono i 45 giri. In vinile, ovviamente. 45 giri (al minuto)
è la velocità di rotazione dei dischi in vinile del diametro di 7 pollici (18
centimetri) che, dalla loro introduzione nel 1948 negli Stati Uniti, sono
rimasti uno dei “mezzi” di diffusione musicali.
Dall’Inghilterra Mister Tobs porta i suoi dischi e i suoi suoni per far
muovere Novara ad un ritmo a dir poco entusiasmante.
Dopo il bollente venerdì notte, anche il sabato sera si scalda e non può
fa raltro che travolgere tutta la città.
Il deejay inglese suona il meglio della musica degli anni ‘60 e ‘70,
sottolineando con i suoi dischi in vinile le sfumature del raw funk e
dell’heavy soul, alternando gustosi pezzi raggae e groovy rock. La
serata è movimentata da qualche aggiunta di caldo jazz e di ritmi funk
moderni.
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12/06

BROLETTO
via F.lli Rosselli 20, Novara
DALLE ORE 10.00 ALLE ORE 20.00

PRIMAVERA VINILE
MOSTRA DEL DISCO USATO E DA COLLEZIONE

Dopo il grande successo degli ultimi due anni, torna a NovaraJazz
per il terzo anno consecutivo Primavera Vintage Vinile, la fiera che ha
attirato collezionisti e amanti del vintage.
Pesenta oltre 20 espositori provenienti da tutta Italia e che esporranno
le loro rarità musicali nazionali ed estere. La manifestazione incentrata
sul disco usato e da collezione è quest’anno alla sua 7^ edizione.
Organizzata da Segnali2006 Intrattenimenti di Alessandria, anima il
Broletto di Novara per il secondo anno consecutivo. Un’intera giornata
quindi all’insegna della stessa filosofia alla base di NovaraJazz:
promuovere e diffondere la buona musica.
Ufficialmente introdotto dalla Columbia Records nel 1948 negli Stati
Uniti, il disco vinile è l’evoluzione del precedente disco a 78 giri,
dalle simili caratteristiche, realizzato in gommalacca. Nel solco a
spirale, inciso su entrambi suoi lati, è codificata in modo analogico
la registrazione dei suoni. Le migliori qualità del vinile, rispetto alla
gommalacca, permisero di ridurre lo spessore dei solchi e abbassare
la velocità di rotazione da 78 a 33 giri per minuto, ottenendo così una
maggiore durata di ascolto, che raggiunse circa 30 minuti per facciata
nei Long-Playing (LP).
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PARCO BELDI’
viale Rimembranza 2, Oleggio (NO)
ORE 13.00
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BROLETTO
via F.lli Rosselli 20, Novara
ORA 19.00

HYPER TRIO CON FRANCOIS
HOULE E SAMUEL BLASER

DEDALO SWING BAND

Hyper Trio si caratterizza per la ricerca timbrica di nuove commistioni tra suoni
acustici ed elettrici e nuovi elementi ritmici e melodici. Il trombonista Samuel
Blaser è legato al jazz tradizionale da anni e si sta aprendo all’esplorazione
di nuovi linguaggi. E il clarinettista del Québec François Houle è performer
di una preziosità, un’eleganza, una cerebralità che non vengono mai meno.

È un sodalizio ormai consolidato anche quello tra NovaraJazz e la Scuola di
Musica Dedalo di Novara. L’obiettivo comune è la diffusione della buona
musica suonata, coinvolgendo anche i giovani artisti e dandogli una guida
nella loro formazione musicale. Anche quest’anno non può quindi mancare
l’appuntamento per le giovane promesse.
Claudio “Wally” Allifranchini, parte di una ampia generazione di strumentisiti,
oltre alle numerosi attività e collaborazioni musicali, è docente alla Scuola
di Musica Dedalo di Novara del corso di Musica d’Assieme ad Indirizzo
Jazzistico. Per NovaraJazz capitanerà una big band con trombe, trombone,
sassofoni, clarinetto, chitarre elettriche, contrabbasso, piano, batteria e voce.
Dopo 20 anni di attività, con i suoi numerosi corsi, la Scuola di Musica Dedalo
rappresenta la testimonianza di un modello di organizzazione cooperativa che
sembra essere funzionale e suscitare la fiducia di tante famiglie novaresi.

Nicola Fazzini: sassofono
Alessandro Fedrigo: basso acustico
Luca Colussi: batteria

François Houle: clarinetto
Samuel Blaser: trombone

L’armonia musicale viene amplificata dall’atmosfera di Parco Beldì a Oleggio,
un parco realizzato 30 anni fa da un cittadino oleggese nel luogo in cui vi
era la cava della fornace di mattoni della sua famiglia. Il giardino, progettato
dall’architetto giapponese Hajime Miyajima con giochi per bambini, vialetti,
essenze locali e giochi d’acqua, ospita il locale Spazio 33, arricchito da
performance musicali ed eventi educativi più disparati. Da anni rappresenta
la chiusura in pompa magna della stagione NovaraJazz.
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bar e ristoranti

NovaraJazz 2015 - XOL & Peter Brotzmann

Cannavacciuolo Cafè & Bistrot
piazza Martiri della Libertà 1- tel. 0321 612109

049
Piazza Martiri della Libertà - tel. 3939281306

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

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

Il Broletto Food & Drink
via Fratelli Rosselli 20

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

Una recente apertura nel cuore medievale della città: finalmente
apre un caffè con colazioni, ottimi menu a pranzo e cocktail. Il
tutto assemblato da mani sapienti. Uno spazio multifunzionale,
in collaborazione con il Circolo dei Lettori di Torino, che realizzerà
nei prossimi anni molti incontri con scrittori ed eventi legati al
mondo della letteratura e della poesia.

Dal 1961, il Caffè Borsa Restaurant è sinonimo di qualità. Ogni
giorno, dalle 17.30 alle 21.00 è il momento dell'aperitivo a
buffet, con piatti caldi e freddi, specialità al trancio, pietanze di
stagione, frutta e dolci per appagare e soddisfare ogni palato. La
sera, il nostro cocktail bar propone un’ampia selezione di drink,
vini, distillati e coppe di gelateria artigianale.

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

Opificio Cucina e Bottega
via Gnifetti 45/A - tel. 0321 1640587

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

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

NovaraJazz 2015 - Giovanni Falzone

Il Broletto
Nel 1205 era stato costruito il palazzo dell'Arengo, nucleo
del più tardo Broletto, che segue lo schema delle costruzioni
lombarde con aula superiore coperta a capriate e belle trifore.
Dopo la metà del secolo si riprendono i lavori del Broletto con
la costruzione del portico del Calzolai. Quindi intorno all'antico
"brolus" si svilupparono tra il XIII e il XVIII sec. 4 corpi di fabbrica.
Al duecentesco Palazzo del Comune, destinato alle assemblee
cittadine e decorato con scene di tornei, si affiancò il Palazzo
dei "Paratici".

Teatro Coccia

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

una forma più sinuosa e sensuale
della Mole Torinese. Tutto intorno un
paesaggio verdino, piatto e uniforme:
perfetto per la coltivazione del riso.
Il nostro piatto forte è la Paniscia.
In aprile l'inondazione delle risaie
trasforma la pianura, secondo
Sebastiano Vassalli in "una laguna
abbagliante nel riverbero del sole,
suddivisa in una serie di scomparti
a forma di quadrato, di triangolo, di
trapezio, di rombo". D'inverno c’è la
nebbia, d'estate l’afa e le zanzare.
Ma, in compenso, come dice sempre
Vassalli: non abbiamo terremoti,
vulcani o tsunami.
Qualche fastidio nella vita dovremo
pure averlo...
Marco Tagliafierro

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

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

Fondazione BPN
Fondazione CRT
Conservatorio Guido Cantelli
Istituto Musicale Brera

Il Presidente della Regione Piemonte Sergio Chiamparino, l’Assessore alla Cultura
della Regione Piemonte Antonella Parigi, oltre a Marco Chiriotti, Marzia Baracchino,
Cristina Giacobino e Donatella Peruzza. Matteo Besozzi, Presidente della Provincia
di Novara. Il sindaco Andrea Ballarè, l’assessore Paola Turchelli e l’assessore Sara
Paladini per il Comune di Novara. Paolo Cortese, Ettore Colli Vignarelli e Antonella
Vivarelli. Maurizia Rebola con Fabiana Degrassi e Jennifer Bevilacqua del Circolo
dei Lettori. Renato Meucci e lo staff del del Conservatorio Cantelli, Nicola Stranieri
e Raffaele Molinari della Scuola di Musica Dedalo, Antonella Panighini dell’Istituto
Musicale Brera, Renata Rapetti con Silvana Sateriale del Teatro Coccia. Franco
Zanetta della Fondazione BPN. Cesare Ponti e Gianluca Vacchini della Fondazione
Comunità Novarese. Peppino Leonetti e Mario Balossini della Società Fotografica
Novarese. Else Orange dell’Ambasciata di Norvegia. Maria Rosa Fagnoni dell’ATL
Novara. La Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici, i Comuni di
Tornaco, Cameri, Cerano, Casalbeltrame, Casalino, Oleggio. I Conservatori di Como,
Asti, Alessandria, Milano, Parma, la Four Music School di Borgomanero, la Civica di
Milano, Ah-Uhm. L’Ente di gestione del Ticino e Lago Maggiore e BASEXALTEZZA per
l’entusiasmo con cui ci hanno accolto per gli eventi sul territorio. Giulia Gregori, Flavia
Vigoriti, Federica Mastroianni e Angela Zanellato di Novamont. Massimo Lapucci,
Patrizia Perrone e Gianluca Leone di Fondazione CRT. Filippo Servalli e Maria Teresa
Betti di Radici Chimica. Raffaele Coluccia. Sistema Integrato Novarese, Play Me,
Risi, Bar Basso, Caseificio Giordano per il supporto. La laureatissima Loredana Riolo.
Pino Saulo di Radio Rai. Ugo Ponzio e Moira Lavè di Radio Azzurra. Gli amici di Zero.
Fabio Barozzi e gli amici di Opificio. Matteo Berti e tutto lo staff dell’Hotel Cavour.
Veronica per il ritorno. Chiara Gozzi per le notti tra le mail. Massimo Dellavecchia
sempre pronto. Carolina Ferrara che mi sopporta. Chiara Bozzola che: “come stai?”.
Carolina Piccioni che ha già messo radici. Marco Scotti per i suggerimenti, Serena
Galasso per i riccioli, Riccardo Cigolotti ormai kazako, Laura Airoldi per i Martini,
Francesca Tettoni che abbiamo un infopoint pazzesco, Emanuele Meschini che
scatta, scatta, scatta, Matteo Capitini che ci mancava, Pier che gli mancava. Carina
Pasc nuova vetrinista. Massimo Iudicone. Carlo della Lazzarelli. Gianmaria Aprile.
Domenico Marafioti sempre grande, Alberto Ugolini. Paola Muzzin Scevola e prezioso
Andrea Maulini. Tutti i fantastici volontari. Paolo Peviani, Ernesto Scurati, Marcello
Lorrai, Enrico Bettinello, Marco Scotti per i testi del catalogo. Achille Silipo, Roberto
Santagostino. Tiziana Nidasio. Albertina, Valentina, Teresa, Ludovica, Achille, Fred,
Lucia ed Enrico, Pilli, Pia e Renato, Riccardo Bergerone, Roberto Masotti, Corrado
Bonomi per le chiavi d’oro, Paolo Besana, Gianni Pini, Massimo, Cochi e Lia, e tutti
quelli che abbiamo dimenticato ma continuano a sostenerci, visto che tredici anni di
NovaraJazz non ci hanno ancora stancati e continueremo ancora!
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