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Giovedì 23 maggio
ore 16:30
FIABE IN JAZZ
Biblioteca Comunale, 
Galliate

ore 19:30
mostra fotografica
ANOTHER KIND OF 
BLUE
Opificio, Novara

ore 20:30
ANDREA MARCHETTI 
QUARTET – DEAR JOHN
Opificio, Novara
 
Venerdì 24 maggio
ore 16:30
FIABE IN JAZZ
Biblioteca Negroni, Novara

ore 21:30
MATTEO BORTONE 
TRAVELERS + 1
Cascina Bullona, Magenta

Sabato 25 maggio
ore 10:00
FACCIAMO IL PANE
Mulino Vecchio, Bellinzago

ore 13:00
MATTEO BORTONE 
SOLO
Mulino Vecchio, Bellinzago

ore 15:30
CAMMINATA da Parco 
Beldì a Oleggio verso la 
Vigna a Suno 

ore 17:30
ARIEL TESSIER 
& SEVERINE MORFIN
via Suno / via Vaprio 
D'Agogna, Mezzomerico

ore 19:00 
THREE DAYS 
OF FOREST
Vigna - SP18- Strada Mot-
toscarone, Suno

ore 21:00 - jazz al museo
ERIOS JUNIOR JAZZ 
ORCHESTRA + 
PASQUALE INNARELLA
Museo Civico C.G. Fanchini 
Oleggio

ore 22:15
NO TONGUES
Museo Civico C.G. Fanchini 
Oleggio 

Domenica 26 maggio
ore 10:00
BICICLETTATA da piazza 
della Repubblica a Novara 
verso Villa Picchetta a 
Cameri

ore 11:00
SEVERINE MORFIN 
SOLO 

ore 12:00
RONAN COURTY SOLO

ore 12:00
I SUONI DEL GIARDINO

ore 13:00
RONAN PRUAL 
& MATTHIEU PRUAL
Villa Picchetta, Cameri

ore 16:00
ALAN REGARDIN SOLO
Centrale Idroelettrica 
Orlandi, Galliate

ore 21:00
jazz al museo - GALLO 
BOZZA QUARTET
Museo Civico C. G. Fanchini, 
Oleggio 

Giovedì 30 maggio
ore 18:30
LUCA PISSAVINI SOLO
Croce di Malto, Trecate

ore 21:30 
GIULIO CORINI LIBERO 
MOTU
Broletto, Novara

ore 22:30
ELEPHANK PROJECT
Broletto, Novara
 
Venerdì 31 maggio
ore 21:30
ILL CONSIDERED
Broletto, Novara

ore 22:30
KHALAB feat. TAMAR 
COLLOCUTOR & 
TOMMASO CAPPELLATO
Broletto, Novara

Sabato 1 giugno
ore 11:00
FRANCESCO BIGONI 
SOLO
Basilica di San Gaudenzio, 
Novara

ore 13:00
ITALIAN STRING TRIO
Casa Bossi, Novara

ore 19:00
OLMO
Giardini della Canonica del 
Duomo, Novara

ore 21:00
LETTURE E SUONI 
AL BUIO

ore 21:30
ANIMANZ & JUANITA 
EUKA
Broletto, Novara
>

ore 23:00
U.P.O. PARTY
Broletto, Novara

Domenica 2 giugno
ore 13:00
SANNE HUIJBREGTS 
SOLO
Sala del Compasso, 
Novara
ore 18:00 
ERIOS JUNIOR JAZZ 
ORCHESTRA 
+ MICHAEL STEINMAN
Broletto, Novara

Mercoledì 5 giugno
ore 18:00
MUSICA E GIOCO - 
PASQUALE MIRRA 
& DANILO MINEO in 
collaborazione con la 
Scuola Primaria Paritaria 
San Vincenzo
Broletto, Novara

Giovedì 6 giugno
ore 21:30
ROBERTA BRIGHI 
L.W. 6TET
Broletto, Novara

ore 22:30
MARCO REMONDINI + 
BANDA FILARMONICA 
di OLEGGIO
Broletto, Novara

Venerdì 7 giugno
ore 19:00
ACTUEL REMIX
Castello Visconteo 
Sforzesco, Novara

 
 
 

 

ore 21:30
WORKSHOP DE LYON | 
TRIO IMPRO | L'EFFET 
VAPEUR
Broletto, Novara

ore 22:30
SIMONE GRAZIANO 
FRONTAL
Broletto, Novara

Sabato 8 giugno
ore 10:00
SIMONE GRAZIANO 
SOLO
Casa Circondariale, 
Novara

ore 11:00
BEN VAN GELDER
Basilica di San Gaudenzio, 
Novara

ore 12:30
In apertura presentazione 
del libro JAZZ AREA di 
Roberto Masotti
Palazzo Natta, Novara

ore 13:00
JEUSELOU DU 
DIMANCHE
Palazzo Natta, Novara

ore 18:30
Presentazione 
LOUIS ARMSTRONG. 
SATCHMO: OLTRE IL 
MITO DEL JAZZ DI STE-
FANO ZENNI
 
ore 19:00
REINER BAAS & BEN 
VAN GELDER
Museo Faraggiana Ferrandi, 
Novara

ore 21:00
LETTURE 
E SUONI AL BUIO
Museo Faraggiana Ferrandi 
Novara

ore 21:30
LA MARMITE 
INFERNALE
Broletto, Novara

ore 22:00
SILENT DISCO
Piazza Duomo, Novara

Domenica 9 giugno
ore 10:00
FIERA DEL VINILE
Broletto, Novara

ore 11:00
MUSICA E PITTURA
Broletto, Novara

ore 13:00
BARRE PHILLIPS SOLO
Galleria Giannoni, Novara

ore 18:00
DEDALO SWING BAND
Broletto, Novara

novarajazz 2019| 7



TRASFORMIAMO 
 I PROBLEMI AMBIENTALI 
 IN SOLUZIONI 
PER TUTTI.

Sviluppiamo bioplastiche e bioprodotti 
 a basso impatto con l’ottica di rispondere 

reali ambientali e sociali.
 Le nostre soluzioni vanno molto oltre 

 il prodotto sviluppato e creano 
una virtuosa con grandi opportunità 
ad cogliere in diversi settori.

a

La Regione Piemonte
e NovaraJazz

Merita una grande attenzione, per la qualità e la ricercatezza, la 
16° edizione di NovaraJazz, che si ripresenta con un programma 
che riunisce i grandi nomi della scena italiana ed internazionale. 
A contraddistinguere la manifestazione è lo stretto legame con il 
mondo del jazz e con la città, diventata un polo di attrazione per gli
spettatori che, sempre più numerosi, partecipano ai concerti e agli 
eventi. Una presenza sul territorio che, come ogni anno, coinvolge 
non solo delle sedi tradizionalmente dedicate alla diffusione della 
cultura, ma tutto il territorio provinciale.

Il festival si inserisce a pieno titolo nella scena musicale regionale, 
all’interno del ricco e interessante sistema legato al jazz e nei confronti 
del quale la Regione Piemonte è impegnata in modo diretto e concreto. 
Un contesto nel quale NovaraJazz trova posto quale manifestazione di 
primo piano, che si caratterizza per la qualità della propria proposta 
artistica e per l’importante opera di valorizzazione del territorio che 
è stata in grado di consolidare negli anni. Questa manifestazione ha 
saputo infatti stringere importanti alleanza e accrescere nel tempo 
la propria rete di collaborazioni a livello nazionale e internazionale: 
un’attività importante che ha fatto sì che la città di Novara fosse scelta 
come sede della European Jazz Conference 2019, l’evento annuale 
organizzato dalla rete europea dei festival e dei club di jazz, che proprio 
sul nostro territorio si terrà per la prima volta in Italia.

Come Regione Piemonte siamo quindi lieti di contribuire all’edizione 
2019 della rassegna, per la sua capacità di ribadire la tradizione 
jazzistica piemontese, esplorando forme diverse dell’espressività 
e divenendo palcoscenico, oltre che per il grande jazz, anche per 
l’avanguardia, l’arte e la letteratura.

Antonella Parigi
Assessore Cultura e Turismo della Regione Piemonte
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Il Comune di Novara
e NovaraJazz

Quest’anno NovaraJazz sarà per Novara un appuntamento ancora 
più significativo. Si tratta infatti di un’edizione in prospettiva 
di quello che sarà, in settembre, la European Jazz Conference, 
programmato nella nostra città dopo che gli ideatori e lo staff di 
NovaraJazz sono riusciti con impegno, dedizione e caparbietà a farla 
diventare un punto di riferimento internazionale per gli amanti 
di questo particolare genere musicale. Sedici anni di festival e di 
lavoro, dunque, per una manifestazione sempre all’avanguardia sul 
piano culturale, innovativa nei suoi contenuti, dalla programmazione 
agli appuntamenti collaterali, profondamente legata alla sua sede, 
strumento di promozione di quanto la nostra realtà è in grado di 
proporre sul piano artistico e creativo. 

A conferma di ciò la costante e crescente presenza non solo di vere e 
proprie star della scena jazzistica italiana e internazionale, ma anche 
di un pubblico competente che assiste con interesse e partecipazione 
a tutti gli appuntamenti del calendario, sempre ricco e variegato, che 
ogni anno viene proposto dagli organizzatori. A loro va riconosciuto 
il merito di aver saputo andare oltre, proponendo e promuovendo la 
musica jazz non solo come fenomeno culturale per una stretta cerchia 
di appassionati: questa brillante associazione ha infatti saputo creare 
legami e coinvolgere la città, insignita del titolo di Capitale europea 
del Jazz, e l’intero territorio. Un successo, insomma, che, oltre che agli 
amici di NovaraJazz, appartiene anche a tutti noi.

Alessandro Canelli
Sindaco Città di Novara



La Fondazione BPN
e NovaraJazz

Con vivo piacere rinnovo anche quest’anno i miei migliori saluti e 
auguri a NovaraJazz in occasione dell’avvio della sua 16ª edizione. 
La tappa raggiunta è segno del pieno successo dell’evento, sempre più 
legato al territorio, ma in grado di attrarre appassionati e pubblico 
da ben al di fuori dei confini locali.

La Fondazione della Banca Popolare di Novara conferma il proprio 
sostegno al Jazz Festival, in quanto espressione di profondo valore nel 
campo dell’arte musicale e dello spettacolo nonché fenomeno culturale 
in grado di portare il nome della città a livello continentale, come 
testimonia il prossimo svolgimento a Novara della European Jazz 
Conference. L’elevata qualità della manifestazione, la risonanza che 
essa dimostra di avere, l’apertura ad un pubblico senza distinzioni, la 
capacità di creare aggregazione sono tutti elementi che motivano la 
presenza della Fondazione BPN a fianco di NovaraJazz.

Franco Zanetta
Presidente Fondazione Banca Popolare di Novara per il Territorio
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concerti NovaraJazz 2018
Ingebrigt Håker Flaten



novarajazz 2019| 17

taste novarajazz
OPIFICIO - CUCINA E BOTTEGA
via Gnifetti 45/A, Novara
ore 20:30

Il progetto vocale di Andrea Marchetti nasce dal voler tributare le 
musiche di John Coltrane in un percorso stilistico ed evolutivo che ha 
contraddistinto la carriera del sassofonista americano. Il repertorio 
viene attinto da classici quali Giant Steps, Impressions, Naima  fino a 
Psalm, il recitativo dell’album capolavoro A Love Supreme. Il quartetto 
fa dell’improvvisazione e dell’interplay uno dei suoi punti di forza.

L’atmosfera di Opificio porta a dimenticare la frenesia e godersi 
le cose belle della vita. In Opificio si mangia e si brinda tra amici, 
si assaggiano sapori nuovi e inaspettati, in bottega si comprano i 
prodotti selezionati da Eataly. Ma soprattutto è un ambiente in cui 
si sta bene insieme per poi uscire a cuor contento. La formula è 
quella nota al pubblico degli appuntamenti Taste of Jazz all’Opificio: 
aperitivo o cena del menù Boccascena.
Info e prenotazioni al 0321 1640587.

ANDREA MARCHETTI  
QUARTET – DEAR JOHN
Andrea Marchetti voce
Federico Rubert contrabbasso

Lorenzo Blardone piano
Nicola Tentorio batteria

giovedì

23/05

Siamo il maggiore gruppo indipendente della 
distribuzione di materiale elettrico completamente 
italiano:
il più longevo, dal 1929; il più giovane, per leadership.

Con 112 filiali, e due 3E Lab, Comoli Ferrari
è il più grande hub di soluzioni e competenze per 
l’impiantistica dove tutti i 951 collaboratori assicurano 
esperienze personalizzate per tutti gli operatori.

Il 2019 è un anno magico da Comoli Ferrari:
nel quotidiano e in tutti gli eventi che si susseguono
per celebrare questo anniversario.
Rimanete con noi: avete un posto in prima fila.www.comoliferrari.it
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novarajazz
CASCINA BULLONA
strada Valle 32, Magenta (MI)
CENA + CONCERTO 35€
SOLO CONCERTO 10€/ridotto 5€
ore 21:30

MATTEO BORTONE 
TRAVELERS + 1

Attivo dal 2008, formatosi a Parigi e capitanato dal contrabbassista 
pugliese Matteo Bortone, il quartetto franco-italiano Travelers ha 
all’attivo due pubblicazioni discografiche (l’omonimo Travelers 
del 2013 per Zonedimusica e Time Images del 2015 per Auand) 
collezionando numerosi riconoscimenti dalla critica francese e 
italiana(Révélation Jazzman, Jazz Découverte e 4 étoiles Jazzman in 
Francia, Top Jazz Miglior Nuovo Talento italiano 2015 per Bortone).

Radicati a metà strada tra jazz avanguardistico e sonorità pop-rock, 
il repertorio dei Travelers si articola in un connubio tra forti melodie, 
spaccature free e passaggi cantautorati. Partendo da un’esecuzione 
più acustica, il quartetto ha arricchito le sue sonorità dapprima con 
l’inserimento del synth di Hoang (che si destreggia già abilmente tra 
sax, clarinetto e clarinetto basso) e, in seguito, con l’elettronica (laptop, 
tastiere midi e live electronics) architettata questa volta da Bortone. 
Si muove in questa direzione anche l’ulteriore step musicale 
della band, grazie all’inserimento del francese Yannick Lestra. 
Tastierista eclettico, a metà tra improvvisazione e rock, Yannick 
alimenta l’esplorazione del gruppo utilizzando Rhodes e tastiere 
portando verso nuove direzioni il nuovo repertorio scritto da Bortone. 

produzione originale NovaraJazz
in collaborazione con Südtirol Jazzfestival Alto Adige
Info e prenotazioni alla Cascina Bullona al 02 97292091 
e bullona@agriturismobullona.it. - Inizio cena ore 20:00

venerdì

24/05

Antonin-Tri Hoang sax alto, clarinetti, synth 
Francesco Diodati chitarre
Matteo Bortone contrabbasso, basso 
elettrico, elettronica

Ariel Tessier batteria
Yannick Lestra Rhodes, tastiere, 
effetti
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taste novarajazz
MULINO VECCHIO
Roggia Molinara - Valle del Ticino
Bellinzago (NO)
ore 13:00

Tra i giovani talenti del nostro jazz, Matteo Bortone mette nella sua 
musica la formazione francese, sia dal punto di vista strumentale 
che compositivo, in una passerella tra jazz e altri mondi. Merito del 
contrabbasso, certo, strumento che lo vede impegnato in contesti 
molto vari. Merito anche e soprattutto di una curiosità musicale 
aperta e assecondata da una seria progettualità, che lo hanno portato 
ad incidere alcuni acclamati lavori.

Nella valle del Ticino erano presenti, fin da epoca medievale, numerosi 
mulini idraulici, i cui ingranaggi erano azionati dalla forza delle acque 
derivate dal fiume. Tra questi, il Mulino Vecchio di Bellinzago che 
conserva ancora oggi tutti i meccanismi. Dal 1985 conosce una nuova 
vita quale sede di eventi culturali, di mostre artistiche, di attività di 
educazione ambientale. Con il contributo della Regione Piemonte il 
Mulino è diventato un Centro regionale di Educazione Ambientale.

MATTEO BORTONE SOLO
Matteo Bortone contrabbasso

sabato

25/05
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ride novarajazz
CAMMINATA a cura del C.A.I. Novara
partenza da Parco Beldì - ore 15:30 
/viale Rimembranza 2, Oleggio
intermezzo musicale - via Suno /via 
Vaprio D'Agogna, Mezzomerico

Oltre alla classica biciclettata, per l’edizione 2019 introduciamo la 
novità della camminata curata dalla sezione di Novara del Club Alpino 
Italiano, che parte da Parco Beldì a Oleggio e conduce gli amatori al 
concerto nella Vigna lungo la SP 19 – Strada Mottoscarone. Lungo il 
percorso si può godere dei panorami creati da un primo accenno delle 
colline novaresi, con i loro vigneti, e dell’atmosfera rilassata lontana 
dalla città, oltre che di un piacevole intermezzo musicale con Ariel 
Tessier e Severine Morfin in duo.

Batterista molto attivo sulla scena di Parigi, Ariel Tessier si è esibito 
in numerose band dal soprattutto la giovane generazione di musicisti 
jazz di oggi, ma anche con musicisti di fama mondiale. Séverine 
Morfin è violista, improvvisatrice e compositrice. Ha molti progetti e 
collaborazioni all’attivo e, impegnata in pedagogia musicale, sviluppa 
azioni educative legate alle sue creazioni artistiche.

taste novarajazz
IN VIGNA A SUNO
SP 18 – strada Mottoscarone 
Suno (NO)
ore 19:00

Angela Flahault voce
Séverine Morfin viola

THREE DAYS 
OF FOREST

ARIEL TESSIER 
& SEVERINE MORFIN

Three Days of Forest hanno il gusto di rovistare nei generi musicali 
più diversi per cogliere la rarità e l'emozione. Questa creazione è 
ispirata agli scritti degli autori afroamericani Rita Dove e Gwendolyn 
Brooks, figure essenziali di una poesia protestante, un'ode a tutte le 
libertà. Il trio rivisita queste poesie e crea un folclore immaginario, 
onirico e allucinato. La musica ruba da una possibile canzone di 
rivolta al free jazz, da una filastrocca ad una trance frenetica.

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

sabato

25/05
sabato

25/05

Ariel Tessier batteria Séverine Morfin viola Nicolas Larmignat batteria
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taste novarajazz
MUSEO CIVICO C.G. FANCHINI
vicolo Chiesa 1
Oleggio (NO)
ore 22:15

I No Tongues sono quattro musicisti di Nantes che esplorano l'antico 
repertorio vocale rivelato nel magnifico disco Voices of the World. 
Che si tratti di un lamento funebre che suona come un bambino che 
gioca, un contadino della Vandea che conduce i suoi buoi nei campi, 
o due donne Inuit che ridono mentre cantano a squarciagola la loro 
canzone gutturale, questi canti sono al centro della creatività musicale 
dell'umanità. La modernità acuta di No Tongues balla con queste gemme 
del passato e ci porta in un fantastico viaggio per illuminare il presente.

Prima del concerto di NO TONGUES ci sarà, alle ore 21:00, nel quadro 
delle manifestazione  "Jazz al Museo", il concerto di ERIOS JUNIOR 
JAZZ ORCHESTRA + PASQUALE INNARELLA. 

Il Museo C.G. Fanchini tiene vivo il ricordo delle origini di Oleggio e delle 
tradizioni del territorio. Le sale etnografiche ed archeologiche spaziano 
su tre piani: i sotterranei sono dedicati all'agricoltura, il piano terra 
ospita la sezione archeologica e alcune sale etnografiche, il primo piano 
accoglie le sale etnografiche e la sezione dedicata all'abbigliamento.

NO TONGUES
Ronan Prual contrabbasso
Ronan Courty contrabbasso, oggetti

Alan Regardin tromba, oggetti
Matthieu Prual sax, clarinetto basso

sabato

25/05
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ride novarajazz
BICICLETTATA verso VILLA PICCHETTA 
ore 9:30 partenza P.zza della Repubblica, 
intermezzi musicali: Canale Cavour/ 
Diramatore Quintino Sella (NO) e 
via Picchetta / via Cascina Michelona(Cameri)

La consolidata biciclettata in jazz permette di apprezzare e godere al 
meglio dei sentieri del territorio, fino ad arrivare al concerto a Villa 
Picchetta immersi nella natura, guidati da FIAB - Amici della Bici, 
l’Associazione Cicloculturale Novarese. Gli appassionati ciclisti si trovano 
in piazza della Repubblica (meglio conosciuta come piazza Duomo), dalla 
quale raggiungono Villa Picchetta attraverso due tappe musicali.

Séverine Morfin è violista, improvvisatrice e compositrice. Ha molti 
progetti e collaborazioni all’attivo e, impegnata in pedagogia musicale, 
sviluppa azioni educative legate alle sue creazioni artistiche.
Ronan Courty sviluppa il suo vocabolario musicale all'interno del 
cabaret contemporaneo. Propenso a incontri e nuove collaborazioni, 
lavora anche nel mondo della poesia accanto a Perrine Le Querrec.

SEVERINE MORFIN SOLO 
e RONAN COURTY
Séverine Morfin viola Ronan Courty contrabbasso, oggetti

domenica

26/05
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RONAN PRUAL  
& MATTHIEU PRUAL

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

Completamente in acustico, il concerto del duo composto da Ronan 
Prual e Matthieu Prual rende armonica la musica sinergica di 
contrabbasso e fiati con la natura del Parco del Ticino e l’antica 
atmosfera di Villa Picchetta. I due musicisti nutrono una sensibilità 
aperta alla musica improvvisata e contemporanea.

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

domenica

26/05

Ronan Prual contrabbasso Matthieu Prual sax, clarinetto basso

F O C U S 
F R A N C E 
JAZZ 2019
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ALAN REGARDIN SOLO
Alan Regardin tromba, effetti

taste novarajazz
CENTRALE IDROELETTRICA
“ORLANDI”
via Dogana Vecchia, Galliate (NO)
ore 16:00

Alan Regardin, trombettista, sviluppa un approccio singolare al suo 
strumento. Mette a fuoco il suo approccio e gli esperimenti principalmente 
nel campo della musica improvvisata, del free jazz e del rock, dettato dal 
minimalismo in un equilibrio di rumore e musica tradizionale.

Il Centro Parco del Ticino e Lago Maggiore occupa la sala della storica 
centrale idroelettrica Orlandi, costruita agli inizi del ‘900 sul Canale 
Langosco in Galliate. L’edificio è una pregevole testimonianza di archeologia 
industriale: nelle viscere ospita infatti un impianto di produzione di 
enewrgia idroelettrica con nuova turbina. Al piano terra si trovano gli 
uffici della società e al primo piano una splendida sala culturale.

domenica

26/05
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novarajazz
BROLETTO
via Fratelli Rosselli 20
Novara
ore 21:30

GIULIO CORINI 
LIBERO MOTU
Giulio Corini contrabbasso
Francesco Bigoni sax tenore, clarinetto

Nelide Bandello batteria

La musica di Libero Motu non sta ferma, non idealizza, non si cura 
di separare il vecchio dal nuovo; non propone una distinzione tra ciò 
che è artificiale e ciò che è naturale, tra quanto sia stato lungamente 
meditato e l’imprevisto caro ai veri improvvisatori; (non) fa tutto 
questo con eleganza, generosità, fiducia nelle forze ma anche nei limiti.

Ogni gesto riflette significati di grande importanza per Giulio, Nelide 
e Francesco, in un preciso momento, nel loro tempo. La Storia è 
chiamata in causa per gioco, con la leggerezza seria dei bambini che 
sanno, fanno, ma non dicono.

In generale, gli adulti tendono a dare risposte prima ancora che 
nascano le domande; ma se vorrete ascoltare questa musica preziosa 
condivideremo, almeno un po’, quel desiderio, eternamente fuori 
moda, di sorprenderci con la vita.

Da qualche anno NovaraJazz ospita all'interno del proprio festival 
un gruppo selezionato da Young Jazz di Foligno per dare maggiore 
attenzione al giovane jazz italiano.

giovedì

30/05
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novarajazz
BROLETTO
via Fratelli Rosselli 20
Novara
ore 22:30

ELEPHANK PROJECT

Francesco Cilione tromba e flicorno Marco Giva tastiere

Elephank Project è live duo musicale formato dai vercellesi Marco 
Giva e Francesco Cilione: il primo protagonista con tastiere e Groove, 
il secondo con tromba e flicorno. Il duo nasce con l’intenzione di 
proporre musiche originali strumentali. Arrangiamenti di tromba 
e solidi groove creano un suono caldo e versatile arricchito da 
contaminazioni elettroniche e dal retrogusto seventy.

Un repertorio con sonorità funky, lounge, jazz, soul e disco rende la 
performance live adatta all’ascolto ma dà anche una strizzata d’occhio 
al dancefloor. Il risultato è un suono caldo e versatile dal retrogusto 
70’s, con un set up innovativo che stimola occhi ed orecchie.

giovedì

30/05
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LUCA PISSAVINI SOLO
Luca Pissavini contrabbasso

taste novarajazz
CROCE DI MALTO
corso Roma 51/A
Trecate (NO)
ore 18:30

Luca Pissavini propone Mariella — suite per Violone Moderno, 
composizioni scritte per il contrabbasso a cinque corde, che ne sfruttano 
potenzialità e ricchezza espressiva.Si susseguono brani di omaggio a 
John Cage, composizioni folk e ambient, brani composti utilizzando 
gli ICHING, sempre attente all’esecuzione e all’espressività emotiva.  
Un viaggio attraverso culture europee, africa, india e le campagne inglesi.

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

venerdì

31/05
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novarajazz
BROLETTO
via Fratelli Rosselli 20
Novara
ore 21:30

ILL CONSIDERED

Idris Rahman sax
Leon Brichard basso

Emre Ramazanoglu batteria

Musicisti che infrangono tutte le regole, creando nuove composizioni 
nel momento. Nessuna pianificazione, nessuna conversazione tra 
le riprese, nessuna idea di cosa sarà la musica o dove la sessione le 
porterà, solo un paio d'ore rapite in un incredibile studio di Londra 
e un prodotto finito che è selvaggio, scandalosamente energico, 
commovente, sottilmente dinamico e sorprendentemente coerente.

Profondi groove e melodie struggenti che spaziano da canti sussurrati 
a climax mostruosi, il gruppo reagisce all'umore del pubblico e 
ai suoni della stanza per creare musica che è unica al momento, 
infrangendo tutte le regole. Ill Considered portano sul palco pazze 
e intense vibrazioni all'avanguardia della musica contemporanea 
improvvisata del Regno Unito.

venerdì

31/05
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novarajazz
BROLETTO
via Fratelli Rosselli 20
Novara
ore 22:30

KHALAB feat. TAMAR COLLOCUTOR 
& TOMMASO CAPPELLATO
Raffaele Costantino aka dj Khalab elettronica
Tamar Collocutor sax

Tommaso Cappellato batteria

Quello di Khalab è un viaggio dalle tribù più ancestrali al cosmo 
meno esplorato, dalla giungla nera ai grattacieli, dal subconscio 
remoto alla più lontana e reale proiezione dell’Africa che sarà. Il 
suono più tradizionale dell’Africa nera, le evoluzioni della musica 
afroamericana e la ricerca in ambito elettronico dal suono cupo, 
sciamanico e groovy allo stesso tempo, sono gli elementi di base che 
hanno dato vita ad un lavoro unico nel suo genere.

Con il suo progetto Black Noise 2084, per l’occasione sul palco di 
Novara insieme a Tamar Collocutor e Tommasso Cappellato, sintetizza 
in suono il jazz, genere che da sempre rappresenta il laboratorio 
creativo della cultura afroamericana, l’Africa stessa, vista come luogo 
di partenza e come punto di arrivo di una visione afro-futuristica, e 
l’elettronica, la rivoluzione più importante della storia della musica 
contemporanea, collante e contesto stesso del tutto. Jazz, batteria 
e TR-808 sono il corpo centrale della sezione ritmica, con il sax che 
improvvisa in puro stile jazz, attingendo a piene mani dalla forte 
spiritualità che riesce a tirare fuori dai suoi suoni.

venerdì

31/05
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FRANCESCO BIGONI SOLO

Francesco Bigoni sax tenore, clarinetto

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

Il percorso in solo di Francesco Bigoni inizia dall'esigenza di 
un’indagine sul bagaglio improvvisativo e compositivo. Alla fruttuosa 
strada dell'improvvisazione, Bigoni unisce l'esplorazione dei brani 
già scritti per costellazioni più ampie. Per l'occasione si concentrerà 
sulla dimensione acustica, ispirata dalle caratteristiche della cupola 
di San Gaudenzio: il suo riverbero e le sue celebri campane.

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

taste novarajazz
CASA BOSSI
via Pier Lombardo 4
Novara
ore 13:00

Eloisa Manera violino
Maurizio Brunod chitarra

 Luca Pissavini contrabbasso

ITALIAN STRING TRIO

L’Italian String Trio nasce dall’affinità dei suoi musicisti. Decidono 
quindi di condividere l’esperienza dello studio, dove registrano 
un disco di composizioni ed improvvisazioni, molto aderente alla 
tradizione dei propri strumenti, ma senza paura di ribaltarne i ruoli, 
e di ricercare liberamente sempre con grande attenzione all’ascolto 
e all’interplay. I brani risultano fruibili da un ampio pubblico data 
la trasversalità del risultato sonoro che abbraccia la liricità della 
classica, la forza del rock e la creatività del jazz.

Casa Bossi è un capolavoro dell’architettura neoclassica realizzato da 
Alessandro Antonelli. La casa è stata abitata dai i Desanti e poi i Bossi 
con inquilini di rilevante notorietà e importanza culturale. L’opera 
architettonica viene ereditata dall’Istituto Civico Dominioni, rimanendo 
comunque residenza, e dieci anni dopo la proprietà passa al Comune 
di Novara. Casa Bossi costituisce a livello nazionale una interessante 
opera di rigenerazione del Comitato d’Amore di per Casa Bossi.

sabato

01/06
sabato

01/06
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OLMO
Davide Merlino vibrafono, harmonium
Elia Anelli chitarra elettrica

Roberta Brighi basso elettrico
Andrea Cocco batteria, glockenspiel

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

OlmO è un nuovo progetto le cui composizioni nascono da un comune 
interesse per il jazz, con le sue armonie e i suoi temi melodici 
scritti, ma tendono a estendersi nella loro interpretazione fino 
all’alternative rock, ambient, noise wave, lasciandosi alle spalle 
vere e proprie distinzioni di genere. Ciò che li contraddistingue è 
la concentrazione sulle melodie, unita all'attenzione per il sound e 
i colori musicali scelti che spaziano dalle percussioni classiche ed 
etniche fino all'elettronica.

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

sabato

01/06
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novarajazz
BROLETTO
via Fratelli Rosselli 20
Novara
ore 21:30

ANIMANZ 
& JUANITA EUKA

Animanz è un safari nella giungla urbana londinese in un mondo 
fatto di groove ed euforia. Animanz fu creato con il solo intento di far 
impazzire il dancefloor. Come variopinto combo funk, gli Animanz 
cominciarono a suonare a Londra nel 2013. Rinomati per la loro grande 
energia ed eccitamento sul palco, si sono evoluti come un collettivo 
dai suoni eclettici che ospitava performers sul palco provenienti da 
tutto il mondo. Gli Animanz hanno maturato un approccio variegato e 
globale al ritmo che sintetizza in modo personalissimo sonorità come 
rhumba, cumbia e merengue.

Nipote del legendario chitarrista congolese Franco Luambo, Juanita Euka 
ha portato il suo eclettico bagaglio di suoni esotici, nello spirito punk ed 
electro degli Animaz, creando uno stile unico e riconoscibile fra mille.

sabato

01/06

Max Rodriguez chitarra, voce
Marc Goymour tastiere, voce
Jash Bash basso

Juanita Euka voce
Lya Guerrero batteria
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dance novarajazz
BROLETTO
via Fratelli Rosselli 20
Novara
ore 23:00

U.P.O. PARTY

U.P.O. Party, acronimo di University Party Organization, è 
un’associazione ideata da universitari novaresi per gli universitari 
novaresi e non solo. Realizza eventi molto seguiti dagli studenti di 
tutta l’Università del Piemonte Orientale, vantando collaborazioni 
con le principali realtà della città, di cui l’Aperi-Party presso 
Il Broletto Food and Drink ne costituisce il marchio di fabbrica.
U.P.O. Party nasce per far divertire e regalare momenti indimenticabili a 
studenti e non, dando una sferzata di energia alla movida notturna Novarese.

La musica elettronica è il filo conduttore di questa associazione, proprio 
per questo motivo la selezione musicale che accompagna ogni evento è 
affidata al duo composto dai fratelli Iurzola, in arte I AM DJS. Anche la 
collaborazione, nata qualche anno fa, con NovaraJazz ha contribuito ad 
avvicinare l’organizzazione universitaria al mondo della notte.

sabato

01/06

Alessandro Iurzola djset Marco Iurzola djset
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SANNE HUIJBREGTS SOLO
Sanne Huijbregts voce, xylosynth

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

Oltre ad essere una cantante eccezionale, nelle sue performance in 
solo si accompagna con l'elettronica, vari strumenti a percussione e lo 
Xylosynth (vibrafono elettrico), per completare la sua voce con una 
miriade di toni e trame. La sua musica è un genere che sfida il sogno di 
loop, lirismo e composizioni intime. La sua musica ricade in un genere 
definito dreamscape of loops, lirismo e composizioni intime.

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

novarajazz
BROLETTO
via Fratelli Rosselli 20
Novara
ore 18:00

ERIOS JUNIOR JAZZ ORCHESTRA 
+ MICHAEL STEINMAN

Erios Junior Jazz Orchestra: Sofia Volante, Marta de Leo voce; Leonardo Tesio 
flauto traverso; Tommaso Profeta, Giovanni Francescato, Elia Bongiorno, Francesco 
Vanni, Gabriele Langella, Federico Pari, Paolo Antonini sax; Camilla Rolando, Federico 
Meldolesi, Samuele Crevacore, Nicolò Cannone, Matteo Vecchio, Antonio Francescato 
trombe; Didier Yon, Matteo Borghesio, Yannik Vallett, Gabriel Santos Freitas Cavicchioli, 
Edoardo del Prato tromboni; Simone Locarni, Leonardo Concina pianoforte; Jacopo 
Cipolla contrabbasso; Federico Volante, Luca Codecco, Mario Marazzato batteria 

La EJJO è stata costituita con l'intento educativo di portare sul palco 
giovanissimi musicisti che suonino per i propri coetanei, formandone 
così un nuovo pubblico, il pubblico del futuro, da un lato, e stimolandoli 
ad avvicinarsi al mondo della musica, partecipandovi con attività 
coinvolgenti in varie iniziative nelle scuole, quali le presentazioni 
degli strumenti, animazioni musicali, seminari e workshop.
Ospite speciale è il trombonista americano Michael Steinman, 
performer della Toulon Opera e della Cannes Symphony, tra i vari 
ensemble di cui fa parte. Angel City Players è il suo gruppo improntato 
sui più accesi ritmi jazz-funk.

domenica

02/06
domenica

02/06

Mario Biasio direzione  Michael Steinman trombone
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novarajazz
BROLETTO
via Fratelli Rosselli 20
Novara
ore 21:30

MARCO REMONDINI + BANDA 
FILARMONICA di OLEGGIO

Da una breve residenza artistica a Oleggio nasce un progetto sull’idea 
di trattare un linguaggio, nella fattispecie la musica, come forma di 
aggregazione, di condivisione e coinvolgimento emotivo e di sano 
divertimento da parte sia dell’esecutore che dell’ascoltatore.

Una sorta di viaggio nello spazio, nel tempo e nelle emozioni. Ci si 
avvale, giocando, di musiche edite, tratte da film che possono evocare, 
appunto, luoghi e periodi con diversi stati emotivi, e di alcuni brani 
originali. I protagonisti dell’impresa musicale hanno poi cercato di 
dare un’identità al lavoro intrapreso, caratterizzandolo con delle 
sfumature caratteristiche della loro impronta musicale.

Banda Filarmonica di Oleggio: Francesco Carcello Maestro; Silvia Cavaliere, 
Rosanna Gadda, Erica Paese flauto; Michele Albera, Luca Andrico, Irene Cardani, 
Angelo Cerutti, Greta Comi, Daniele Comi, Massimo Divignani, Stefano Manelli, 
Roberta Piumarta, Giuseppe Raimondi, Massimo Soddu, Nicoletta Sonzini, Davide 
Verdura, Corrado Verzotti, Zaffaroni Anna clarinetto; Carlo Sonzini, Dagmar Trinks, 
Giulia Forte, Tiziano Camporelli, Alessio Depaoli, Paolo Soddu, Claudio Trentani 
sax contralto; Laura Bottini, Gianni Cardani, Rinaldo Gabotti, Stefano Sonzini sax 
baritono; Giovanni Bonasorte, Davide Pisani corno; Emanuele Apostolo, Lorenzo 
Bonini, Francesca Forner, Massimo Giaccherello, Gaetano Merlotti, Alessio Molinaro, 
Giovanni Scollo, Marco Soddu, Gianni Ticozzi tromba; Luigi Gurian, Marino Pisoni, 
Francesco Romano trombone; Mario De Ghuri, Paolo Poli, Lorenzo Romano flicorno 
baritono; Sergio Praderio basso tuba; Stefano Poli basso elettrico; Giancarlo Ghidoli, 
Simone Raffaello, Antonio Teli percussioni

Marco Remondini direzione
Rudi Migliardi trombone

Banda Filarmonica di Oleggio

giovedì

06/06
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ROBERTA BRIGHI 
L.W. 6TET

novarajazz
BROLETTO
via Fratelli Rosselli 20
Novara
ore 22:30

Il progetto nasce da un’idea di Roberta Brighi, bassista della formazione 
e arrangiatrice dei brani, appassionata alla musica di Ornette Coleman 
e affascinata dal concetto di Armolodia, termine coniato dal saxofonista 
stesso, secondo il quale la sua musica era una vera e propria lingua, 
priva però di un alfabeto e quindi comprensibile da tutti.

La particolarità del sestetto è che l’organico è differente dai quartetti 
di Ornette. Il pianoforte (presente solo nel primo disco a nome di 
Coleman e ripreso molti anni più tardi) introduce colori e armonie 
inusuali rispetto alle composizioni originali, mentre il sax tenore e la 
voce ampliano le possibilità sonore. Inoltre il basso elettrico trasporta 
l’orecchio su situazioni ritmiche più serrate e a tratti tendenti al rock.

giovedì

06/06

Giorgia Sallustio voce 
Gianluca Zanello sax contralto
Rudi Manzoli sax tenore

Lorenzo Blardone pianoforte
Roberta Brighi basso elettrico
Andrea Bruzzone batteria

Premio 
TasteofJazz 2019
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ACTUEL REMIX
Guy Villerd sax tenore, laptop

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

Actuel Remix unisce la scena musicale electro con quella dei 
compositori contemporanei in un confronto tra due stili di 
musica ritenuti come appartenenti a due mondi diversi e dal 
confine invalicabile. Il duo rivisita le grandi pagine della musica 
contemporanea remixandole con la musica dei grandi nomi 
dell'elettronica attuale.

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

venerdì

07/06

Xavier Garcia sampler, traitements, 
laptop
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novarajazz
BROLETTO
via Fratelli Rosselli 20
Novara
ore 21:30

WORKSHOP DE LYON + TRIO IMPRO 
+ L'EFFET VAPEUR

Tre momenti musicali, uno dopo l’altro in un susseguirsi all’insegna 
dell’esplorazione del ritmo francese di ARFI, Association à la Recherche 
d'un Folklore Imaginaire: Workshop de Lyon, Trio Impro e L’Effet Vapeur.

Dal 1967 il Workshop de Lyon canta, inventa, rivisita, macina, 
smonta, ricostruisce, innova, esplora la musica improvvisata. Sono 
raccontati da decine di tracce, centinaia di concerti, tour in tutto il 
mondo, incontri musicali, progetti e record sostenibili o episodici.

Il Trio Impro estrapola alcuni musicisti dal collettivo La Marmite 
Infernale per dare fuoco al palco, con Guy Villerd, sassofonista, 
musicista electro e compositore inventivo, Christophe Gauvert, medaglie 
d'oro in musica classica e jazz, capace di spaziare anche nei canoni 
dell’improvvisazione, e Christian Rollet, batterista filosofo appassionato 
dei ritmi trasmesse dalle percussioni corporee.

L'Effet Vapeur usa un'immaginazione sconfinata, un acuto senso la 
drammaturgia e un'ispirazione poetica che trasforma i loro pezzi in 
una serie di strani e tanti manifesti multicolori e originali. L'invenzione 
sembra non dover mai fare una pausa, la creatività è un'attitudine a 
tempo pieno, lo sconvolgimento e sorprende una vera etica.

WORKSHOP DE LYON: Jean-Paul Autin sax, clarinetto basso, Jean Bolcato basso,  
Christian Rollet batteria, Clément Gibert sax, clarinetto

TRIO IMPRO: Guy Villerd sax, Christophe Gauvert basso, Christian Rollet batteria

L'EFFET VAPEUR: Jean-Paul Autin sax, clarinetto basso, Guillaume Grenard 
tromba, Alfred Spirli oggetti, percussioni, Xavier Garcia sampler, treatments

venerdì

07/06
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novarajazz
BROLETTO
via Fratelli Rosselli 20
Novara
ore 22:30

SIMONE GRAZIANO 
FRONTAL

Frontal è il quintetto guidato da Simone Graziano, considerato uno dei 
migliori pianisti e compositori emersi nel panorama italiano.

Il gruppo è composto da alcuni tra i migliori talenti del jazz nostrano, 
quali Gabriele Evangelista al contrabbasso e Stefano Tamborrino 
alla batteria. La band presenta una front line davvero eccezionale: il 
chitarrista olandese Reinier Baas, tra i più rappresentativi musicisti 
della nuova generazione del jazz europeo; Dan Kinzelman al sax tenore, 
americano naturalizzato in Italia, voce originalissima del sassofono 
contemporaneo che è subentrato a Chris Speed, il cui sassofono tenore 
ha arricchito la registrazione del primo album in studio.

venerdì

07/06

Dan Kinzelman sax 
Reiner Baas chitarra
Simone Graziano pianoforte

Gabriele Evangelista contrabbasso
Stefano Tamborrino batteria

F O C U S 
D U T C H 
JAZZ 2019



SIMONE GRAZIANO PIANO SOLO

Simone Graziano piano

novarajazz
CASA CIRCONDARIALE
via Sforzesca 49
Novara
ore 10:00

sabato

08/06

F A B B R I C A
L A P I D E A
B A S I L I C A
SAN GAUDENZIO

D   I

D E L L A
F O C U S 
D U T C H 
JAZZ 2019
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Il piano solo di Simone Graziano è il frutto di una ricerca molto 
intensa fatta nel corso degli anni, di grande dedizione e attenzione 
ad ogni dettaglio. Partendo dal jazz procede verso nuove frontiere 
musicali, in una scrittura musicale ricca e capace di alternare il 
minimalismo alla complessità.

La Casa Circondariale di Novara è stata edificata intorno agli anni 70 
con la chiusura degli spazi di detenzione situati nel Castello Visconteo-
Sforzesco. Dallo scorso anno, grazie alla collaborazione tra Piano City 
e NovaraJazz, ha ricevuto la donazione di un pianoforte, decorato 
dall’artista Ettore Favini, e a disposizione per le attività ricreative.

BEN VAN GELDER

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

Originario dei Paesi Bassi, Ben van Gelder è un'autorità nel sax alto 
e un compositore con una visione contemporanea, lodato per il suo 
suono unico e virtuoso. Nelle sue performance mostra tranquillità 
e una panoramica musicale che spazia dal lirismo diafano al 
virtuosismo esplosivo.

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 e Sant’Ambrogio, e la Sala del Compasso. Di Gaudenzio 
Ferrari, nella Cappella della Natività, campeggia il grande polittico a 
due piani che egli realizzò nel 1516.

sabato

08/06

Ben van Gelder sax alto



F O C U S 
F R A N C E 
JAZZ 2019

novarajazz 2019| 6564 | novarajazz 2019

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

REINER BAAS 
& BEN VAN GELDER

Il chitarrista Reinier Baas e il sassofonista Ben van Gelder hanno 
sviluppato un vocabolario unico che è radicato nella tradizione 
jazz americana, ma allo stesso tempo inconfondibilmente europeo. 
L'approccio brioso di Baas alla chitarra è contagioso, attirando 
l'ascoltatore con svolte inaspettate ritmiche e dinamiche. Van Gelder 
mostra tranquillità e capacità nell’alternare il lirismo diafano con 
l’esplosivo virtuosismo.

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

sabato

08/06
JEUSELOU DU DIMANCHE
Clément Gibert sax, clarinetto 
Christian Rollet batteria

Reinier Baas chitarraFélix Gibert sousaphone, tuba 
Guillaume Grenard tromba

Ben van Gelder sax alto

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

I musicisti sono membri del collettivo ARFI, Association à la Recherche 
d'un Folklore Imaginaire. La scrittura musicale e l'improvvisazione 
scandiscono la loro ricerca a il loro approccio sonoro, anche con delle 
influenze in equilibrio tra  jazz sudafricano e rock progressivo.

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

sabato

08/06

F O C U S 
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novarajazz
BROLETTO
via Fratelli Rosselli 20
Novara
ore 21:30

LA MARMITE INFERNALE

La Marmite Infernale è il nome della grande band di ARFI 
(Association à la Recherche d'un Folklore Imaginaire) che riunisce 
tutti i musicisti del collettivo. Esiste dalla fondazione del collettivo 
musicale, che risale al 1977. Il suo nome si riferisce alle bombe usate 
dagli anarchici, o forse ai modi esplosivi di suonare la musica.

La Marmite Infernale ha una formazione flessibile e talvolta, in 
occasioni speciali, invita degli ospiti a unirsi ai musicisti del collettivo.
Sin dall'inizio la grande band ha esplorato un vasto repertorio 
musicale e si è anche avventurata in un concerto basato sulle 
musiche di film quali Potemkine e Tragédie au cirque, spettacoli 
teatrali quali La grande illusion e Les Hommes... maintenant! 
e un’opera contemporanea dal titolo Les Plutériens.

sabato

08/06

Clément Gibert sax, clarinetto
Félix Gibert tuba, sousaphone
Guillaume Grenard tromba
Jean-Paul Autin sax, clarinetto basso
Jean Bolcato contrabbasso
Christophe Gauvert basso
Guy Villerd sax

Xavier Garcia sampler, treatments 
Christian Rollet batteria
Michel Boiton batteria
Jean-Marc François oggetti
Alfred Spirli oggetti, percussioni
Marie Nachury voce

F O C U S 
F R A N C E 
JAZZ 2019



novarajazz
PIAZZA DELLA REPUBBLICA
Novara
ore 22:00

SILENT PARTY

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

IN LISTA 8€ (inviando il whatsapp)| INTERO 10€

Per esser messi in lista ognuno dovrà inviare il proprio whatsapp 
(NO SMS) al 345 8932478 scrivendo “Nome Cognome Silent Jazz”.

La prenotazione è individuale.
La lista per prenotarsi aprirà il 30 maggio alle ore 16 e chiuderà l’8 giugno 
alle ore 16. La lista potrà esser chiusa anticipatamente nel caso in cui si 
raggiunga il limite massimo di cuffie che si possono prenotare.

sabato

08/06
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BARRE PHILLIPS SOLO

Barre Phillips contrabbasso

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

Originario di San Francisco, classe 1934, Barre Phillips è uno degli storici 
promotori e maestri di un’improvvisazione libera e indipendente, intesa 
come nuova opzione formale, sul contrabbasso. Nelle sue performance pare 
una sorta di sorridente pacato sciamano in grado di evocare e scatenare la 
grande onda ancestrale della musica. Quest'anno NovaraJazz invita Barre 
Phillips nella serie di concerti "Narrazioni al contrabbasso",che presenta in 
SOLO i maggiori contrabbassisti del nostro tempo.

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

domenica

09/06
taste novarajazz
BROLETTO
via Fratelli Rosselli 20
Novara
ore 18:00

Wally Allifranchini sax tenore Dedalo Swing Band vari

DEDALO SWING BAND +
WALLY ALLIFRANCHINI

È un sodalizio ormai consolidato quello tra NovaraJazz e la Scuola 
di Musica Dedalo di Novara. L’obiettivo comune è la diffusione della 
buona musica suonata, coinvolgendo anche i giovani artisti e dandogli 
una guida nella loro formazione musicale. Anche quest’anno non può 
quindi mancare l’appuntamento per le giovane promesse.

Claudio Wally Allifranchini, parte di una ricca generazione di 
strumentisiti, oltre alle numerosi attività e collaborazioni musicali, 
è docente alla Scuola di Musica Dedalo di Novara del corso di Musica 
d’Assieme ad Indirizzo Jazzistico. Per NovaraJazz capitanerà una big 
band con trombe, trombone, sassofoni, clarinetto, chitarre elettriche, 
contrabbasso, piano, batteria e voce. Dopo 20 anni di attività, con i suoi 
numerosi corsi, la Scuola di Musica Dedalo rappresenta la testimonianza 
di un modello di organizzazione cooperativa che sembra essere funzionale e 
suscitare la fiducia di tante famiglie novaresi.

domenica

09/06
Chiave d’oro
NovaraJazz 

2019
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kids novarajazz
in collaborazione con
LIBRERIA LA TALPA
DEI BAMBINI

NOVARAJAZZ KIDS

giovedì 23 maggio, ore 16:30 
Biblioteca, Galliate
FIABE IN JAZZ di Susi Soncin  
(Vito Emanuele Galante tromba)

venerdì 24 maggio, ore 16:30 
Biblioteca Civica Negroni, 
Novara
FIABE IN JAZZ 
(Vito Emanuele Galante 
tromba)

sabato 25 maggio, ore 10:00 
Mulino Vecchio, Bellinzago
FACCIAMO IL PANE
prenotazioni a info@
assodidatticamuseale.it 
o 02 39680518

domenica 25 maggio, ore 12:00 
Villa Picchetta, Cameri
I SUONI DEL GIARDINO di 
Emanuela Fortuna

sabato 1 giugno, ore 21:00 
Canonica del Duomo, Novara
LETTURE E SUONI AL BUIO  
di Anna Pisapia - ELOISA 
MANERA & LUCA PISSAVINI

mercoledì 5 giugno, ore 18:00 
Broletto, Novara
MUSICA E GIOCO - PASQUALE 
MIRRA & DANILO MINEO
in collaborazione con la Scuola 
Primaria Paritaria San Vincenzo
(Pasquale Mirra vibrafono, 
oggetti, Danilo Mineo oggetti)

sabato 8 giugno, ore 21:00 
Museo Faraggiana Ferrandi, 
Novara
LETTURE E SUONI AL BUIO 
di Gabriella Depaoli e Susi 
Soncin - CLEMENT GIBERT

domenica 9 giugno, ore 11:00 
Broletto, Novara
MUSICA E PITTURA 
(Jean-Paul Autin sax, 
clarinetto basso, Félix Gibert 
tuba, sousaphone, Jean-Marc 
François oggetti, Alfred Spirli 
oggetti, percussioni)



 

 

 

 

Punto vendita NOVARA, Corso Cavour 11 

Shop at  cappelleriamelegari.com 
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JAZZ DA SFOGLIARE

In collaborazione con il Circolo dei Lettori e la Libreria Lazzarelli, il 
salotto di NovaraJazz presenta a Palazzo Natta Jazz Area di Roberto 
Masotti, il libro fotografico che racchiude quasi 50 anni di storia di 
musica jazz internazionale, e al Museo Faraggiana Ferrandi Louis 
Armstrong. Satchmo: oltre il mito del jazz di Stefano Zenni, una 
versione ampliata e aggiornata che celebra la musica, i retroscena, 
l'uomo, le azioni, le idee e le parole dell'artista afroamericano più 
influente del nostro tempo.

Intanto a Opificio prosegue l’esposizione delle fotografie di Another Kind 
of Blue di Fabio Gamba, dove l'artista ritrae la fragilità e la malinconia dei 
musicisti nei momenti più raccolti e meditativi, immersi in quel blue che 
omaggia Miles Davis. Una coproduzione di ParmaJazz Frontiere Festival 
e NovaraJazz, in collaborazione con Phocus Agency.

sabato 8 giugno, ore 12:30
Palazzo Natta, Novara
JAZZ AREA
di Roberto Masotti
con Riccardo Bertoncelli

sabato 8 giugno, ore 18:30
Museo Faraggiana Ferrandi
LOUIS ARMSTRONG. 
SATCHMO: OLTRE IL MITO 
DEL JAZZ di Stefano Zenni

read novarajazz
in collaborazione con CIRCOLO DEI 
LETTORI e LIBRERIA LAZZARELLI
Novara

sabato

08/06



CORSO CAVALLOTTI 21 | NOVARA
TEL. 346 601 3960

ILBARBIERE 
DI SIVIGLIA
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novarajazz
BROLETTO
via F.lli Rosselli 20
Novara
dalle ore 10:00

PRIMAVERA VINILE

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

Primavera Vinile è organizzata da Segnali 2006 Intrattenimenti di 
Alessandria e anima il Broletto per un’intera giornata per promuovere 
e diffondere la buona musica. L’appuntamento è imperdibile per gli 
appassionati del vintage.

domenica

09/06
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FOCUS FRANCE JAZZ 2019
Con il sostegno di Nuovi Mecenati – Fondazione franco-italiana di 
sostegno alla creazione contemporanea, NovaraJazz 2019 ospita 
nella sua ricca programmazione una serie di concerti che vedono 
protagonisti alcuni dei più talentuosi musicisti jazz della scena francese.  

I concerti sono inoltre stati inseriti nel calendario de La Francia in Scena. 
La Francia in Scena, stagione artistica dell'Institut français Italia, è 
realizzata su iniziativa dell’Ambasciata di Francia in Italia, con il sostegno 
dell'Institut français e della Fondazione Nuovi Mecenati.

venerdì 24 maggio, ore 21:30
MATTEO BORTONE 
TRAVELERS + 1
Cascina Bullona, Magenta

sabato 25 maggio, ore 17:30
ARIEL TESSIER 
& SEVERINE MORFIN
tappa musicale durante la 
Camminata con il CAI Novara

sabato 25 maggio, ore 19:00
THREE DAYS OF FOREST
Vigna, SP18 - Strada 
Mottoscarone, Suno

sabato 25 maggio, ore 22:15
NO TONGUES
Museo C.G. Fanchini, Oleggio

domenica 26 maggio, ore 11:00
SEVERINE MORFIN SOLO
Canale Cavour/Diramatore 
Quintino Sella, Novara

domenica 26 maggio, ore 12:00
RONAN COURTY SOLO
via Picchetta/via Cascina 
Michelona, Cameri

domenica 26 maggio, ore 13:00
RONAN PRUAL 
& MATTHIEU PRUAL
Villa Picchetta, Cameri

domenica 26 maggio, ore 16:00
ALAN REGARDIN SOLO
Centrale Idroelettrica Orlandi, 
Galliate

venerdì 7 giugno, ore 19:00
ACTUEL REMIX
Castello Visconteo-Sforzesco, 
Novara

venerdì 7 giugno, ore 21:30
WORKSHOP DE LYON | TRIO 
IMPRO | L’EFFET VAPEUR
Broletto, Novara

sabato 8 giugno, ore 13:00
JEUSELOU DU DIMANCHE
Palazzo Natta, Novara

sabato 8 giugno, ore 21:30
LA MARMITE INFERNALE
Broletto, Novara

FONDAZIONE
FRANCO - ITALIANA
PER LA CREAZIONE
CONTEMPORANEA
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FOCUS DUTCH JAZZ 2019

In collaborazione con Dutch Performing Arts,il programma che 
promuove le arti olandesi per diffondersi sui palchi internazionali, 
NovaraJazz 2019 ospita un focus musicale sulla musica jazz olandese. 
La XVI edizione del festival porta nei luoghi di carattere storico e 
artistico della città di Novara i musicisti jazz Sanne Huijbregts, Ben 
van Gelder and Reinier Baas.

Avendo presentato più di 20 concerti con gruppi olandesi negli ultimi 
anni, NovaraJazz ha acquisito una reputazione di forte attenzione 
per la scena musicale olandese.

domenica 2 giugno, ore 13:00
SANNE HUIJBREGTS SOLO
Sala del Compasso, Novara

venerdì 7 giugno, ore 22:30
REINER BAAS in SIMONE 
GRAZIANO FRONTAL
Broletto, Novara

sabato 8 giugno, ore 11:00
BEN VAN GELDER
Basilica di San Gaudenzio, 
Novara

sabato 8 giugno, ore 19:00
REINER BAAS
& BEN VAN GELDER
Museo Faraggiana Ferrandi, 
Novara

F O C U S 
D U T C H 
JAZZ 2019
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VETRINA IN JAZZ

L’onda travolgente di NovaraJazz arriva a toccare le strade e le 
piazze, che si trasformano in scenari suggestivi per i concerti. Non 
sono da meno le vetrine dei negozi del centro di Novara, che diventano 
delle finestre per poter guardare al mondo della musica jazz.

Con il concorso Vetrina in Jazz e l’aiuto dei commercianti, Novara 
si trasforma in una entusiastica arena jazz. I negozi partecipanti 
allestiscono la vetrina richiamando il tema della musica jazz, la 
sua storia e i suoi segni più caratteristici e dando libero sfogo alla 
creatività., anche grazie alle opere realizzate in collaborazione con 
gli studenti del Liceo Artistico Felice Casorati di Novara.

A decretare il vincitore saranno gli amici di Facebook, che 
indicheranno con un Like la loro vetrina preferita, che verrà 
premiata a fine festival.

novarajazz
CENTRO CITTÀ
Novara



guida alla città NovaraJazz 2018
John Surman



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

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

Marco Tagliafierro

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

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

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

novarajazz 2019| 87



Fior di latte e
Mozzarella di latte di bufala

di Oleggio.
Dal 1950.
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Il Presidente della Regione Piemonte Sergio Chiamparino, l’Assessore alla Cultura 
della Regione Piemonte Antonella Parigi, oltre a Paola Casagrande, Marco Chiriotti, 
Cristina Giacobino, Liana Pastorin, Miriam Corgiat, Elena Testa, Marzia Baracchino, 
Donatella Peruzza. Il Sindaco Alessandro Canelli, l’assessore alla cultura Emilio 
Iodice e l’assessore al Commercio Franco Caressa per il Comune di Novara. Davide 
Zanino, Benedetta Baraggioli e Antonella Vivarelli. Paola Turchelli e Maurizia 
Rebola con Fabiana Degrassi e Jennifer Bevilacqua del Circolo dei Lettori. Antonella 
Panighini dell’Istituto Musicale Brera, Nicola Stranieri e Raffaele Molinari della 
Scuola di Musica Dedalo, Massimiliano Atelli, Corinne Baroni, Matteo Beltrami, 
Silvana Sateriale e tutto lo staff del Teatro Coccia. Franco Zanetta e Nico De 
Angelis della Fondazione BPN. Cesare Ponti, Gianluca Vacchini e tutto lo staff della 
Fondazione Comunità Novarese. Peppino Leonetti e Mario Balossini della Società 
Fotografica Novarese. Chloe Siganos e Chiara Pittaluga, l’Ambasciata di Francia in 
Italia, l’Institut français in Italia, La Francia in Scena, Fondazione Nuovi Mecenati. 
Susanne Moed, Sarie Soewargana, Dutch Performing Arts. Maria Rosa Fagnoni 
dell’ATL Novara. La Provincia di Novara e la Prefettura di Novara, la Fondazione 
Castello, il Comune di Oleggio e il Museo Civico C.G. Fanchini. Il Comitato d’Amore 
per Casa Bossi, la Fabbrica Lapidea della Basilica San Gaudenzio e la Diocesi 
di Novara. L’Ente di gestione del Ticino e Lago Maggiore e BASEXALTEZZA. Le 
sezioni di Novara di FIAB e CAI. Federico e Alessio e gli amici di Croce di Malto. 
I ragazzi di UPO Party e Simone del Silent Party. Stefano e la Banda Filarmonica 
di Oleggio. Delia Leuzzi e l’Associazione Ri-Nascita, la Scuola di Musica Dedalo, il 
Circolo dei Lettori di Novara e la Libreria Lazzarelli. Riccardo e Segnali 2006. Catia 
Bastioli, Giulia Gregori, Flavia Vigoriti, Federica Mastroianni e Angela Zanellato di 
Novamont. Paolo Ferrari e Margherita Ferrari di Comoli Ferrari. Giovanni Sacco di 
ITOF Novara. Massimo Lapucci, Patrizia Perrone e Gianluca Leone di Fondazione 
CRT. Filippo Servalli, Maria Teresa Betti e Pio Gazzini di Radici Chimica. Raffaele 
Coluccia. IBox68, Risi, Automagenta, Camporelli, Caseificio Giordano per il supporto. 
L’infallibile Loredana Riolo. Pino Saulo di Radio Rai. Ugo Ponzio e Moira Lavè di 
Radio Azzurra. Gli amici di Zero. Fabio Barozzi e gli amici di Opificio. Matteo Berti 
e tutto lo staff dell’Hotel Cavour. Tutto lo staff di Europe Jazz Network. Veronica 
Devecchi sempre con noi, Massimo Dellavecchia, Mattia, Francesco e Matteo che 
ormai potrebbe fare Montreux Jazz Festival, Carolina Ferrara che mi sopporta. 
Marco Scotti per i suggerimenti, Serena Galasso per le scarpe, Riccardo Cigolotti 
finalmente tornato, Laura Airoldi per tutto, Marika Minciullo per il buonumore, 
Virginia Cavazzana per il successo del tesseramento, Emanuele Meschini e Chiara 
che continuano a scattare, Pier per le strisce nel logo, Manuela Benedetti per il colore, 
Giulia Dalloni per il grande ritorno. Valentina, Gigi, Edoardo. Enrico Bettinello. 
Gabriella de La Talpa dei Bambini. Luca Martelli e Andrea Avogadro per i bandi. 
Marco Calzamiglia di CST. Massimo Iudicone. Carlo e Fabio della Lazzarelli. Gli amici 
del Circolo dei Lettori. Gianmaria Aprile. Domenico Marafioti, Alberto Ugolini. Paola 
Muzzin Scevola e Andrea Maulini. Tutti i fantastici volontari. Achille Silipo, Barbara 
Bertaccini. Katya Andreello. Albertina, Valentina, Teresa, Ludovica, Achille, Fred, 
Lucia ed Enrico, Pilli, Pia e Renato, Riccardo Bergerone, Roberto Masotti, Corrado 
Bonomi per le chiavi d’oro, Massimo Giordano che per primo ha creduto nel nostro 
progetto, Paolo Besana, Gianni Pini e Giulia Focardi, Massimo, Cochi e Lia, e tutti 
quelli che abbiamo dimenticato ma continuano a sostenerci, visto che quindici anni 
di NovaraJazz non ci hanno ancora stancati e continueremo ancora!

MIBAC
Regione Piemonte
Città di Novara
ATL Novara

Fondazione BPN
Fondazione CRT
Consorzio Gorgonzola
I-Jazz
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milano store  -  via san giovanni sul muro 21

risi risidasemprewww.risimilano.com

1 Broletto
    VIA FRATELLI ROSSELLI 20

2 Galleria d’arte moderna Giannoni
    VIA FRATELLI ROSSELLI 20

3 Basilica di San Gaudenzio
     VIA GAUDENZIO FERRARI 22

4 Museo “Faraggiana Ferrandi”
    VIA GAUDENZIO FERRARI 13

5 Canonica del Duomo
    VIA DELLA CANONICA 9
6 Palazzo Natta
    CORSO GIUSEPPE MAZZINI 3

  7 Biblioteca Civica Negroni
    CORSO FELICE CAVALLOTTI 4
  8 Archivio di Stato
    CORSO FELICE CAVALLOTTI 18

  9 Teatro Coccia
     VIA FRATELLI ROSSELLI 47

10 Castello di Novara
    PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA’

11 Opificio - Cucina e Bottega
    VIA GNIFETTI 45/A

12 Auditorium Brera
    VIALE VERDI 2
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Con la TORINO+PIEMONTE CARD visiti gratuitamente 
la mostra “Leonardo Da Vinci. Disegnare il futuro”, i 
più importanti musei e mostre di Torino, i castelli, 
le fortezze e le Residenze Reali di Torino e del 
Piemonte, agevolazioni e riduzioni su gadget e 
accessori personalizzati del NOVARAJAZZ 2019.

CARD

Una volta utilizzata, 
la Card diventa 

un MAGNETE RICORDO

Contact centre (+39) 011.535181
info.torino@turismotorino.org
www.turismotorino.org/card


