TORINO JAZZ FESTIVAL
27 APRILE - 1 MAGGIO 2012
OLTRE 60 CONCERTI GRATUITI

Torino riserva da sempre grande spazio alla musica, dalla colta
a quella d’autore, dal rock al pop, dall’underground all’elettronica, passando per la cultura hip hop. È una città dove si
moltiplicano le occasioni per ascoltare e vivere le più svariate
proposte e che, attraverso la novità del Torino Jazz Festival, si
propone di completare e impreziosire ulteriormente un’offerta
davvero senza pari, presentando ai torinesi, e a quanti affluiranno nella nostra città, un’occasione per conoscere più da vicino
questo affascinante genere musicale.
Il nostro ringraziamento va a tutti coloro che con il proprio
lavoro rendono possibile questa iniziativa, che coinvolge istituzioni, imprese, operatori culturali, artisti, nonchè molti locali
cittadini che hanno deciso di investire il proprio tempo e le
proprie risorse economiche a favore di questo primo grande
appuntamento con il jazz. Del resto, il segreto di tutti i grandi
eventi torinesi è sempre stato la capacità di mobilitare, a servizio di un progetto ambizioso, l’intero tessuto cittadino, in uno
sforzo che dimostra tutta la vivacità di questo territorio, la sua
voglia di rimettersi sempre in gioco e scommettere sul proprio
futuro. E anche questa volta sarà così.
Maurizio Braccialarghe
Assessore alla Cultura,
Turismo e Promozione della città
Città di Torino

Piero Fassino
Sindaco di Torino

George Wein, il maggior organizzatore di festival jazz in America, aveva le idee molto chiare. Quando gli affidarono la direzione del Festival Jazz di Newport non si fece infettare dal problema dello status e del rango sociale - elementi socio-culturali
che all’epoca la musica afro-americana si portava dietro - al contrario pensò solo a mettere in piedi una rassegna di alto profilo.
TJF nasce con lo stesso auspicio: raccogliere il meglio dei fermenti jazzistici, italiani e stranieri, dei nostri anni, e proporli in
vari punti della città, in modo libero, come in una prolungata
jam-session, con tanto di conclusione finale aperta ad ogni sperimentazione musicale.
Oggi il territorio jazzistico è meno definito rispetto al passato,
nessuno riesce più a fissarne i confini, come se gli assoli e le
improvvisazioni non appartenessero più all’estro del musicista
ma al gusto di chi ascolta. Un motivo in più per coinvolgere
la città con un sospiro di leggerezza e voglia di divertimento.

Dario Salvatori
Direttore del Torino Jazz Festival
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venerdì 27 aprile
book

film

Ore 15.30
Circolo dei lettori Via Bogino 9

MUSICA IN BIANCO E NERO
Guida all’ascolto del jazz a cura di Marco Basso

Ore 16.00
Cinema Massimo, Sala Tre Via Verdi 18
‘ROUND MIDNIGHT - A MEZZANOTTE CIRCA

Bertrand Tavernier - Francia/Usa 1986, 131’, col., v.o.
sott.it.
Ispirato alle vite di Lester Young e Bud Powell, il film racconta
l’amicizia tra il sassofonista Dale Turner (interpretato dal
jazzista Dexter Gordon) e il pubblicitario Francis Borier, che
si incontrano a Parigi nel 1959. Tavernier prende a prestito il
titolo di uno standard di Thelonious Monk per realizzare un
meraviglioso omaggio alla musica jazz e alla città dove più
spesso sono sbarcati i grandi musicisti americani. Premio
Oscar a Herbie Hancock per la colonna sonora.

Copia conservata da Classic Films
Sc.: B. Tavernier, David Rayfiel; Fot.: Bruno de Keyzer;
Int.: Dexter Gordon, François Cluzet, Gabrielle Haker.
Biglietti interi euro 6,00, ridotti euro 4,00 e 3,00

main

Ore 18.00
Piazzale Valdo Fusi
BUENA VISTA ITALIAN JAZZ
Franco Cerri, chitarra
Dino Piana, trombone
Renato Sellani, pianoforte
Luciano Milanese, contrabbasso
Gianni Cazzola, batteria
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BUENA VISTA ITALIAN JAZZ
Quintetto composto da Franco Cerri chitarra, Renato Sellani
piano, Dino Piana trombone, Luciano Milanese contrabbasso e
Gianni Cazzola batteria.
FRANCO CERRI è riconosciuto a livello internazionale tra i
più grandi interpreti del jazz italiano. Leader di diverse formazioni, ha scoperto molti talenti della scena italiana come Gianluigi Trovesi, Tullio De Piscopo, Dado Moroni.
RENATO SELLANI inizia a suonare con Franco Cerri negli
anni Cinquanta. Il suo piano ha accompagnato molte voci fondamentali del suo tempo tra cui Sarah Vaughan, Mina,
Helen Merril, Ginger Rogers, Fred Bongusto e Nicola Arigliano.
DINO PIANA. Il suo talento solista emerge con la partecipazione ad un concorso radiofonico del 1959, La coppa del Jazz.
Suona ai più grandi festival internazionali, a concerti per la RTF
a Parigi, per la RTB a Bruxelles e per la UER jazz di Stoccolma,
Londra, Copenaghen, Barcellona, Oslo. Incide con formazioni
proprie e con i più grandi musicisti del suo tempo.
LUCIANO MILANESE muove i primi passi al Louisiana Jazz
Club di Genova per poi divenire bassista al Capolinea di Milano, una realtà che gli ha permesso di affiancare i più grandi
musicisti italiani del periodo. È stato membro del quartetto di
Tullio De Piscopo, del quartetto di Gianni Basso, del trio di
Dado Moroni e di Romano Mussolini, del trio di Nando De Luca
e tanti altri gruppi.
GIANNI CAZZOLA. Da oltre mezzo secolo è tra i più talentuosi batteristi jazz italiani. Alla fine degli anni Cinquanta entra a far
parte dei primi gruppi importanti. Negli anni ’80 insegna jazz
presso il Conservatorio di Milano e diviene parte dell’Orchestra
delle Radio Europee. Ha suonato in tutti i più importanti festival internazionali e tenuto concerti in ogni parte del mondo.

Venerdi 27 aprile
Ore 18.00
Piazzale Valdo Fusi

venerdì 27 aprile
book

Ore 18.30
Circolo dei lettori Via Bogino 9

ZELDA E SCOTT, STELLE DELL’ETÀ DEL JAZZ
Musica dal vivo con Fulvio Albano Trio
Fulvio Albano, sax tenore
Massimo Faraò, pianoforte
Carmelo Leotta, contrabbasso
Lo scrittore Giuseppe Culicchia, che ha tradotto
Tales of Jazz Age (minimumfax, 2011), illustra come
nessuno abbia incarnato i favolosi anni Venti quanto i
Fitzgerald. Nessuno li ha vissuti come loro sul tetto di
un taxi lanciato a folle velocità per le strade di Parigi e
New York, pagando a caro prezzo la felicità.
Consulenza musicale di Marco Basso.

film

Ore 18.30
Cinema Massimo, Sala Tre Via Verdi 18
PARIS BLUES

Martin Ritt - Usa 1961, 95’, b/n, v.o. sott.it.
Due jazzisti americani di stanza a Parigi corteggiano due
connazionali in vacanza nella capitale francese. Prodotto
da Sam Shaw e interpretato, tra gli altri, dai musicisti
Louis Armstrong e Aaron Bridgers, il film si distingue per la
bellissima colonna sonora appositamente composta da Duke
Ellington. Paul Newman qui recita accanto alla moglie
Joanne Woodward, che aveva sposato tre anni prima.

Copia conservata da Classic Films
Sc.: Walter Bernstein, Irene Kamp, Jack Sher, dal
romanzo di Harold Flender; Fot.: Christian Matras; Int.:
Paul Newman, Sidney Poitier, Joanne Woodward.
Biglietti interi euro 6,00, ridotti euro 4,00 e 3,00

fringe

Ore 19.00
Blah Blah Via Po 21			
Mr MOJO aka CHRIS REDLICH dj set
Jazz soundtrax + video

Dj e collezionista di musica nera su quarantacinque giri,
Chris è un caposaldo della scena R&b popcorn. Il suo set
spazia fra Popcorn, Soul, R&b e un tocco di musica latina e
jazz. Aspettatevi le migliori tracce per un dj set improntato al
ballo piu’ sfrenato.
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venerdì 27 aprile
Ore 19.00
Fluido Viale Cagni 7			

AFROBEATORINO Band
Rocco Voto, percussioni
Alberto Mauro, tastiere
Daniele Rauso, batteria
Luca Romeo, basso

fringe

Un mix di sonorità afrobeat, acid jazz, funk, un
progetto all’insegna dell’improvvisazione della musica
afroamericana.

Sonorizzazione a tema pre e post concerto
a cura di dj Luciano

Ore 19.00
Imbarchino Viale Cagni 37 		

fringe

CARLOT-TA
voce e piano elettrico

La rivelazione della scena cantautorale torinese: Tori
Amos, Joanna Newsom, Cocorosie sono l’universo musicale
declinato al femminile alla base di questa giovanissima
artista italiana, già vincitrice della Targa Giovani
Supersound al MEI per il miglior album 2011.

A seguire Andrea Pomini aka Repeater + Space
Renzo, dj set

Ore 19.00
Superflash Store Via Garibaldi 45/A

fringe

VALERIO SIGNETTO TRIO
Valerio Signetto, sassofono
Marco Parodi, chitarra
Ives Rossignol, contrabbasso
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venerdì 27 aprile
special

Ore 19.30
Jazz Club Torino Via Giolitti 30
“HOT FOR JAZZ”
Mostra fotografica

Nella sala concerti del JCT si inaugura la nuova mostra
fotografica con alcuni scatti storici del jazz a Torino. Un
viaggio tra i protagonisti internazionali e nazionali che
hanno fatto visita al capoluogo piemontese. Un tributo alla
passione che questa città ha sempre dimostrato nei confronti
di questa musica.

special

Ore 19.30
Jazz Club Torino Via Giolitti 30

SWING THAT COCKTAIL FESTIVAL EDITION
Aperitivo al JCT - Aperitò
Fulvio Piccinino presenta la serata ‘Italian Vintage Cocktail’,
i grandi classici che hanno reso unico il rito dell’aperitivo
italiano. Ecco i cocktail proposti per la serata: Negroni,
Tandem, Torino-Milano, Americano.

special

Ore 19.30
Jazz Club Torino Via Giolitti 30

DENITTO - GURRISI - MINETTO TRIO
Concerto jazz nel dehor del Jazz Club Torino.

special

Ore 19.30
Piazza Castello/via Po

CITY SIGHTSEEING TORINO JAZZ ON THE BUS
Tour a ritmo di jazz a bordo dello scintillante autobus
rosso a due piani in collaborazione con Jazz Club Torino
e Torino Youth Jazz Combo.
Prenotazione obbligatoria, tel. 011.535181
Biglietto adulti euro 10,00,
ridotto (5-15 anni) euro 5,00
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COS'È IL JAZZ?
AMICO,
SE LO DEVI
CHIEDERE,
NON LO SAPRAI MAI.
(LOUIS ARMSTRONG)
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venerdì 27 aprile
film

Ore 20.30
Cinema Massimo, Sala Tre Via Verdi 18
ASCENSORE PER IL PATIBOLO (ASCENSEUR POUR
L’ÉCHAFAUD)
Louis Malle - Francia 1958, 88’, b/n, v.o. sott.it.

Florence e Julien sono amanti e decidono di sbarazzarsi del
marito di lei. Il piano sembra perfetto ma, dopo l’omicidio,
Julien resta chiuso in ascensore. Esordio nel lungometraggio
di finzione del 25enne Louis Malle, il film fu musicato da Miles
Davis, che si trovava in tour a Parigi. Il jazzista americano
vide un pre-montato del film e, in un paio di notti, registrò
i brani insieme ai musicisti Barney Wilen, René Urtreger,
Pierre Michelot e Kenny Clarke.

Copia conservata da Rosebud Films
Sc.: L. Malle, Roger Nimier, dal romanzo di Noël Calef;
Fot.: Henri Decae; Int.: Jeanne Moreau, Maurice Ronet,
Georges Poujouly.
Biglietti interi euro 6,00, ridotti euro 4,00 e 3,00

main

Ore 21.00
Piazza Castello

Presenta Fabio Giudice, Alias Capitan Freedom

YELLOWJACKETS

Russell Ferrante, pianoforte, tastiere
Bob Franceschini, sassofono
Felix Pastorius, basso elettrico
Will Kennedy, batteria

fringe

Ore 21.00
Cap 10100 Corso Moncalieri 18
GIORGIO ROSSI “ALMA”
Una produzione Sosta Palmizi

Quando si parla di danza contemporanea in Italia si parla
di Giorgio Rossi e Sosta Palmizi: danza, mimo, invenzione
scenica, poesia. Presenta il suo capolavoro “Alma” che in
castigliano significa anima e contiene nel suo suono alba,
arma, karma, calma, labbra, larva, rabbia, lacrima...

In apertura “In scena” una produzione Cap 10100
(Valentina Gallo - Mia Mcswain )
Ingresso euro 6,00
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venerdivenerdi
27 aprile
27
special

YELLOWJACKETS
Nel 1977 Robben Ford riunisce un gruppo di esperti musicisti
per registrare il suo album The Inside Story. Il trio - composto
dal tastierista Russell Ferrante, dal bassista Jimmy Haslip e dal
percussionista Ricky Lawson - sente immediatamente una certa alchimia e un’affinità musicale che portano alla formazione
degli Yellowjackets.
Attualmente il gruppo è composto dal fondatore Russell Ferrante
con il sassofonista Bob Franceschini, il bassista Felix Pastorius
e il batterista Will Kennedy. La band assume allora sonorità del
tutto originali, avvicinandosi alla fusion con composizioni che
ricordano le melodie di Joe Zawinul.
Nonostante si sia evoluta e sia maturata considerevolmente
nel corso degli anni, avvicinandosi sempre di più alle sonorità
acoustic jazz, la musica degli Yellowjackets è rimasta inconfondibile.
Il loro ventesimo disco (Lifecycle) è stato proposto nel 2009
ai Grammy Awards nella categoria Best Contemporary Jazz
Album.

Venerdi 27 aprile
Ore 21.00
Piazza Castello
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venerdì 27 aprile
fringe

Ore 21.45
Canottieri Esperia Corso Moncalieri 2

PERICO SAMBEAT E DADO MORONI TRIO
Perico Sambeat, sax alto
Dado Moroni, pianoforte
Furio Di Castri, contrabbasso
Enzo Zirilli, batteria
Il più interessante sassofonista spagnolo oggi in circolazione,
che vanta importanti collaborazioni con Pat Metheny e Brad
Mehldau, incontra il trio del pianista jazz italiano tra i più
apprezzati al mondo.

Possibilità di cena prenotando al tel. 011.8196942

special

Ore 22.00
Jam Club Murazzi del Po 19 lato dx

Viva C2C Spring
XPLOSIVA XV ANNYVERSY
LAURENT GARNIER presents L.B.S.
C2C Soundsystem feat. Giorgio Valletta
In occasione del suo quindicesimo anno di attività,
l’Associazione Cult Situazione Xplosiva presenta un evento
speciale del Torino Jazz Festival; protagonista è Laurent
Garnier con il suo ultimo progetto L.B.S. (Live Booth Sessions).
Fin dai primi anni ‘90, Laurent Garnier si è distinto fra i
personaggi più significativi della scena musicale elettronica
francese e mondiale. Il suo stile è evoluto mescolando i
linguaggi house e techno con influenze jazz, funk e dub
e collaborando con jazzisti di fama mondiale come il
norvegese Bugge Wesseltoft e il solista di oud Dhafer Youssef.
La serata si aprirà sulle note del Club To Club Soundsystem
con il set del co-fondatore e resident dj di Xplosiva Giorgio
Valletta, eclettico manifesto delle sonorità del festival.

Per maggiori informazioni:
www.clubtoclub.it
www.xplosiva.com
www.ticket.it

Ingresso a pagamento
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venerdì 27 aprile
Ore 22.15
Cinema Massimo, Sala Tre Via Verdi 18

STEVE PLAYS DUKE
Daniele Ciprì e Franco Maresco - Italia 1999, 75’, col.

film

In occasione del centenario della nascita di Duke Ellington,
Ciprì e Maresco - grandi appassionati di jazz - ritrovano il
sassofonista Steve Lacy, col quale avevano già collaborato
alcuni anni prima, per un omaggio intenso e commosso al
‘duca’. Lacy interpreta da solo alcuni pezzi di Ellington e,
tra un’esecuzione e l’altra, racconta l’influenza del grande
compositore sul jazz di ieri e di oggi.

Copia cortesemente concessa da Franco Maresco
Biglietti interi euro 6,00, ridotti euro 4,00 e 3,00

Ore 22.45
Music on the river - fiume Po		

EMANUELE CISI, sax solo

fringe

Suggestiva performance in assolo dedicata al fiume con
il suono del sax di uno dei musicisti più apprezzati della
nuova scena jazz europea.

ore 23.00
Jazz Club Torino Via Giolitti 30

JAM SESSION NIGHT ALL STAR WITH PAUL JEFFREY
Paul Jeffrey, sax tenore
Massimo Faraò, pianoforte
Carmelo Leotta, contrabbasso
Adam Pache, batteria
Jam Session con il grande sassofonista Paul Jeffrey.
Un’occasione unica per musicisti e pubblico di partecipare
ed assistere ad una vera jam in stile New York City!
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special

venerdì 27 aprile
fringe

Ore 23.00
Acua Murazzi del Po 31/33 lato dx



LUCA BIGGIO TRIO
Luca Biggio, sax tenore
Michele Anelli, contrabbasso
Emilio Bernè, batteria
Un grande sassofonista torinese darà vita insieme a
contrabbasso e batteria ad un caldo concerto di vero jazz.
Un progetto che si basa sull’improvvisazione, sul gioco e
sull’interazione continua.

fringe

Ore 23.00
Alcatraz Club Murazzi del Po 37 lato dx

DARK MAGUS ORCHESTRA - SPECIAL EDITION
George Robert, sax alto
Ivan Bert, tromba
Max Carletti, chitarra
Andrea Bozzetto, fender rodhes
Mauro Battisti, basso
Gaetano Fasano, batteria
Gilson Silveira, percussioni
Kamod Raj Palampuri, tablas
Elettronica, percussioni acustiche e antiche, fiati effettati e
valvole di amplificatori, questa la tavolozza di suoni e colori
alla quale attinge questo progetto; questa volta con George
Robert special guest d’eccezione.

fringe

Ore 23.30
Magazzino sul Po Murazzi del Po 14/16, lato sx

MARK NIGHTINGALE QUARTET
Mark Nightingale, trombone
Fabio Giachino, pianoforte
Davide Liberti, contrabbasso
Ruben Bellavia, batteria

Uno dei più grandi virtuosi del trombone al mondo.
Mark Nightingale ha inciso con Sting, Frank Sinatra,
Kenny Wheeler: ai Magazzini sul Po incontra uno dei più
promettenti pianisti della scena musicale ed il suo trio.
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venerdì 27 aprile
Ore 00.00
Acua Murazzi del Po 31/33 lato dx		

fringe

REGROOVED ITALIA CLUBNIGHT
Fab Samperi aka the Captain & Margiotta

Torna a Torino Regrooved Italia Clubnight. Alla consolle Fab
Samperi, uno dei più eclettici talenti della scena nu-funk/
brazil/nu jazz che si è guadagnato un posto in primo piano
nella scena nu-funk internazionale, sia come Producer che
come dj, e dj Margiotta già noto dj torinese.

Ore 00.30
Puddhu Bar Murazzi del Po 21 lato dx		

fringe

MATT-U

Matt-U, uno dei più grandi dj di Budapest, nonché artista
drum & bass porta a Torino la sua sonorità di matrice
dubstep.

Ore 00.30
Giancarlo Murazzi del Po 49 lato dx

fringe

IKI JAZZ
Dani Boni, sequencing, samples electronics
Emanuele Cisi, sax tenore
Incontro e scoperta. La designer e dj Daniela Boni traduce i
rumori della materia in ricerca musicale con il sassofonista
Emanuele Cisi.
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sabato 28 aprile
book

film

Ore 15.30
Circolo dei lettori Via Bogino 9

MUSICA IN BIANCO E NERO
Guida all’ascolto del jazz a cura di Marco Basso

Ore 16.30
Cinema Massimo, Sala Tre Via Verdi 18
BIX - UN’IPOTESI LEGGENDARIA
Pupi Avati - Italia 1991, 111’, col.

Pupi Avati, grande amante del jazz e musicista mancato,
rievoca la breve vita del leggendario cornettista Bix
Beiderbecke, morto per alcolismo nel 1931.
Girato interamente negli Stati Uniti e ambientato nei luoghi
dove visse Bix, il film è certamente uno dei migliori titoli
della filmografia di Avati, che si avvalse della consulenza
musicale dell’amico Lino Patruno.

Sc.: P. Avati, Antonio Avati, Lino Patruno, Fred Chalfy;
Fot.: Pasquale Rachini; Int.: Bryant Weeks, Mark Collver,
Julia Ewing.
Biglietti interi euro 6,00, ridotti euro 4,00 e 3,00

main

Ore 18.00
Piazzale Valdo Fusi
AHMAD JAMAL

Ahmad Jamal, pianoforte
James Cammack, contrabbasso
Manuel “Manolo” Badrena, percussioni
Herlin Riley, batteria

book

Ore 18.30
Circolo dei lettori Via Bogino 9

INFINITI GRADI DI LUCE
Musica dal vivo con Guido Canavese, pianoforte e
Roberto Regis, sassofono
Il Bebop e la Beat Generation destabilizzarono la
stagione creativa americana del secondo dopoguerra.
Lo scrittore Tullio Avoledo ripercorre il loro destino
parallelo, passando dai toni notturni della morte di
Jack Kerouac alle luminose note finali delle ballads
dylaniane.
Consulenza musicale di Marco Basso
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AHMAD JAMAL
Ahmad Jamal non è solo una leggenda vivente del jazz, è uno
degli artisti più ispirati nella musica di oggi.
Inizia a suonare a Pittsburgh già nella seconda metà degli anni
Quaranta accompagnando anche Dinah Washington. Si trasferisce a Chicago nel 1951 e lì fonda The Three Strings, un trio
con Ray Crawford alla chitarra e Eddie Calhoun al contrabbasso. Inizialmente ignorato dalla critica, con il preocedere della
sua carriera viene riconosciuto tra i pianisti più innovativi e
influenti del jazz della seconda metà del Novecento.
Tra i primi ad allontanarsi dal pianismo bebop, riesce costantemente a distinguersi e rinnovare un’identità stilistica in perenne evoluzione. Le sue composizioni, gli arrangiamenti e
gli assoli sono caratterizzati da una forza drammatica e un uso
dello spazio che lo hanno sempre distinto rendendolo un riferimento irrinunciabile del jazz degli ultimi quarant’anni.
La sua personale ricerca si è evoluta passando dal funky alla
musica caraibica fino ai virtuosismi degli anni Novanta. Caratteristiche senza eguali sono le ritmiche, i fraseggi, la risonanza
debordante resa dall’uso ostinato del pedale, le linee melodiche e armoniche della mano sinistra, peculiarità quest’ultima
che gli valse l’appellativo de “L’uomo con due mani destre”.

Sabato 28 aprile
Ore 18.00
Piazzale Valdo Fusi

sabato 28 aprile
film

Ore 18.30
Cinema Massimo, Sala Tre Via Verdi 18
L’UOMO DAL BRACCIO D’ORO
(THE MAN WITH THE GOLDEN ARM)
Otto Preminger - Usa 1955, 119’, b/n

Frankie Machine, un morfinomane che in carcere si è
disintossicato e ha imparato a suonare la batteria, torna
nella sua città per rimettere insieme i pezzi della sua vita.
La colonna sonora di Elmer Bernstein è considerata uno
dei primi esempi di partitura jazz scritta appositamente per
un film. Uno dei capolavori di Preminger, il film ottenne tre
Nomination e fu un grande successo al botteghino.

Sc.: Walter Newman, Lewis Meltzer, dal romanzo di
Nelson Algren; Fot.: Sam Leavitt; Int.: Frank Sinatra, Kim
Novak, Eleanor Parker.
Biglietti interi euro 6,00, ridotti euro 4,00 e 3,00

fringe

Ore 19.00
Fluido Viale Cagni 7			

Mr T-BONE & THE YOUNG LIONS
Presentazione del nuovo disco
Gigi De Gasperi aka Mr. T-BONE, voce e trombone
Marco “Benz” Gentile, chitarra e cori
Andrea Ferraro, organo e cori
Marco “Pakko” Catania, basso
Paolo Inserra, batteria
Protagonista della scena ska e reggae internazionale
contemporanea, Mr. T-Bone ha collaborato con artisti come
Vinicio Capossela, Luciana Littizzetto, Africa Unite.

Sonorizzazione a tema pre e post concerto a cura di
dj Seba.Mc
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sabato 28 aprile
Ore 19.00
Imbarchino Viale Cagni 37

fringe

ALBERTO GURRISI TRIO
Alberto Gurrisi, organo hammond
Sandrino Minetto, batteria
Alessandro Chiappetta, chitarra
Alberto Gurrisi spicca come organista della nuova
generazione jazz e vanta già collaborazioni con Enrico
Rava, Franco Cerri, il grande armonicista americano Sugar
Blue e numerosi altri artisti.

A seguire Afrobeat Torino dj set

Ore 19.30
Jazz Club Torino Via Giolitti 30

special

SWING THAT COCKTAIL FESTIVAL EDITION
Aperitivo al JCT - Aperitò
I cocktail del Futurismo con Fulvio Piccinino. Un’epoca fatta
di innovazione, voglia di stupire e di stupirsi. Menu della
serata: Avanve ra, Giostra d’alcol, Rosa Bianca.

Ore 19.30
Jazz Club Torino Via Giolitti 30

ELIS PRODON, FLAVIO BRIO - BRASILIAN DUO

special

Concerto jazz nel dehor del Jazz Club Torino.

Ore 19.30
Piazza Castello/via Po

CITY SIGHTSEEING TORINO JAZZ ON THE BUS
Tour a ritmo di jazz a bordo dello scintillante autobus
rosso a due piani in collaborazione con Jazz Club Torino
e Torino Youth Jazz Combo.
Prenotazione obbligatoria, tel. 011.535181
Biglietto adulti euro 10,00,
ridotto (5-15 anni) euro 5,00
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special

sabato 28 aprile
film

Ore 20.45
Cinema Massimo, Sala Tre Via Verdi 18
BIRD

Clint Eastwood - Usa 1988, 163’, col., v.o. sott.it.
La vita e l’opera di Charlie ‘Bird’ Parker ricostruite in un
racconto non lineare, dalla sua infanzia in Kansas fino alla
sua morte all’età di 34 anni. Eastwood, grande appassionato
di jazz, convinse - non senza difficoltà - la Warner Bros. a
realizzare il film, la cui sceneggiatura giaceva in un cassetto
dal 1981. Forest Whitaker, ancora poco noto all’epoca, vinse
il premio per il miglior attore a Cannes.

Copia conservata da Classic Films
Sc.: Joel Oliansky; Fot.: Jack N. Green; Int.: Forest
Whitaker, Diane Venora, Michael Zelniker.
Biglietti interi euro 6,00, ridotti euro 4,00 e 3,00

main

Ore 21.00
Piazza Castello

Presenta Fabio Giudice, Alias Capitan Freedom

DIONNE WARWICK
& TORINO JAZZ ORCHESTRA

Dionne Warkick, voce
Kathy Rubbicco, pianoforte, direzione
Marco Ricci, basso
Renato Pereira, batteria
Nemanja Jovanovic, tromba
Luca Calabrese, tromba
Vito Giordano, tromba
Luca Begonia, trombone
Stefano Calcagno, trombone
Gianfranco Marchesi, trombone, basso
Elena Gallafrio, Massimo Bairo, Silvio Bresso,
Claudia Curri, Helga Ovale, Barbara Careggio,
violini I
Efix Puleo, Gabriele Marchisio, Maria Pia Olivero,
Alessia Bortolan, violini II
Tamaba Bairo, Ivan Cavallo, viole
Fabrice De Donatis, Alberto Capellaro, violoncelli
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sabato 28
fringe

DIONNE WARWICK
Dionne Warwick inizia cantando con la madre e la zia nella chiesa della
sua cittadina del New Jersey, anche come voce solista, dove forma un
vero e proprio coro gospel con le proprie cugine. Comincia quindi a
special
proporsi in vari provini nella vicina New York, dopo aver conseguito
il diploma alla prestigiosa Accademia Musicale dell’Università di Hartford.
Il brano d’esordio - Don’t Make Me Over, che esce nel 1963 - riscuote
un discreto successo, ben presto seguito da Anyone Who Had a Heart, nel 1964, ma è con Walk on By che viene consacrata al successo
mondiale. È del 1967 l’album Here Where There is Love che diviene
uno strepitoso successo, in particolare grazie al singolo I Say a Litfringe
tle Prayer. Negli anni Settanta, sebbene in misura minore rispetto al
decennio precedente, non mancano i successi. Il periodo trascorso
alla Warner Bros. non è tra i più fortunati per la cantante, che nel
frattempo si è specializzata come interprete di numerose colonne sonore da film.
Nel 1982, collaborando con i Bee Gees in pieno fulgore artistico, scala
le classifiche mondiali con Heartbreaker, che diviene il suo maggior
successo di genere pop, seguito anche dal sodalizio con Stevie Wonder, nel 1984, in occasione della colonna sonora del film La signora
in rosso.
Sul palco centrale del Torirno Jazz festival, in Piazza Castello, Dionne
Warwick sarà accompagnata dalla Torino Jazz Orchestra, per l’occasione schierata in un’insolita veste che ne evidenzia la versatilità:
un’orchestra jazz ritmo-sinfonica, con ottoni e archi, a complemento
della sezione ritmica guidata dalla pianista Kathy Rubbicco, musical
director di Dionne.

Sabato 28 aprile
Ore 21.00
Piazza Castello
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sabato 28 aprile
fringe

Ore 21.00
Cap 10100 Corso Moncalieri 18		

GIORGIO ROSSI
“IMPROVVISAZIONE PER UN CORPO E UN SASSOFONO”
Giorgio Rossi, danza
Perico Sambeat, sax alto
Due artisti compiuti che improvvisano sui temi della loro
essenza, dando vita ad un’opera unica e irripetibile proprio
come il gesto e il suono.

In apertura “In scena” una produzione Cap 10100
(Valentina Gallo - Mia Mcswain)
Ingresso euro 6,00

fringe

Ore 21.45
Canottieri Esperia Corso Moncalieri 2

MARK NIGHTINGALE E DADO MORONI TRIO
Mark Nightingale, trombone
Dado Moroni, pianoforte
Mauro Battisti, contrabbasso
Enzo Zirilli, batteria
Un prezioso e imperdibile incontro jazz. Per la prima
volta insieme, Nightingale, uno dei più grandi virtuosi
del trombone e Dado Moroni, il pianista che vanta
collaborazioni con Chat Baker, Freddie Hubbard, Wynton
Marsalis, Billy Cobham e molte altri.

A seguire Jam session

Possibilità di cena prenotando al tel. 011.8196942

fringe

Ore 22.45
Music on the river - fiume Po 		

GEORGE ROBERT, sax solo

Un assolo, in una straordinaria cornice, del sassofonista che
ha una brillante carriera negli Stati Uniti e che ha suonato e
inciso con i grandi nomi del jazz come Chick Corea, Bobby
McFerrin, Diana Krall, Billy Hart, Kenny Barron e molti altri.
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sabato 28 aprile
Ore 22.45
Blah Blah Via Po 21

		
PILLOLECINEMATICHE
Riccardo Giovinetto, sax alto e soprano
Federico Bosia, contrabbasso e basso elettrico
Andrea Bozzetto, piano elettrico
Simone Bosco, batteria

fringe

Pillole Cinematiche è un video-concerto.
Quattro musicisti suonano musica appositamente composta
ed arrangiata per i video di Guido Prestigiovanni.
Il linguaggio musicale è composito e spazia dalla musica
elettronica al Jazz Nord-Europeo, dalla musica Hip-Hop al
Rock e alla musica Etnica.

Ore 23.00
Alcatraz Club Murazzi del Po 37 lato dx

fringe

KORABEAT
Cheick Fall, kora
Sam Fall Mbaye, percussioni
Gianni Denitto, sax alto
Andrea Di Marco, basso

La forza e la magia della musica africana raccontate dalla
kora di Cheick Fall, dalla forza del ritmo e della danza del
Senegal e da due strepitosi musicisti torinesi, Gianni Denitto
e Andrea Di Marco.

Ore 23.00
Jazz Club Torino Via Giolitti 30

JAZZ DANCE CLUB SPECIAL SWING NIGHT WITH
SUGARPIE & CANDYMEN PLUS BRASS SECTION
+ DJ MARGIOTTA

Grande notte di Jazz al JCT! Si comincia alle 23 con il
concerto del gruppo Sugarpie and Candymen. Quintetto di
eclettici musicisti che si diverte a riarrangiare gli evergreen
della musica pop, del rock, della disco-music, oltrechè i brani
contemporanei, nello stile delle orchestre da ballo degli anni
‘30 e ‘40. Per l’occasione la band si allarga ed aggiunge al
suo organico una sezione fiati che darà ancora più swing
allo spettacolo proposto dal gruppo piacentino. Al termine
del concerto si continua a ballare con i vinili di dj Margiotta
per il consueto appuntamento del sabato sera nel club di
Piazza Valdo Fusi. Una serata da non perdere per una notte
unica, fatta di swing e dal profumo di vinile.
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special

sabato 28 aprile
fringe

Ore 23.30
Acua Murazzi del Po 31/33 lato dx		

THE SABAUDIANS
Paolo Parpaglione, sax & flauto
Enrico Allavena, trombone
Peter Truffa, piano & tastiere
Sheldon Gregg, basso
Marco Gentile, chitarra
Andy Caligaris, batteria
Ivan Bert, tromba & flugelhorn

Un gruppo musicale la cui spina dorsale è formata da
quattro componenti dei Bluebeaters di Giuliano Palma.
Il loro nome si rifà in modo ironico alla loro provenienza
torinese e ai gruppi che hanno fatto la storia della Jamaican
Music.

fringe

Ore 23.30
Giancarlo Murazzi del Po 49 lato dx
ORCHESTRAVAGANTE
Orchestra di venti elementi del Centro di Formazione
Musicale della Città di Torino diretta da Antonino
Salerno
Venti musicisti per un repertorio che spazia da alcuni grandi
classici come Milestones di Miles Davis a brani dal carattere
afro, latino americano, funky e fusion con un groove
coinvolgente e travolgente.
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sabato 28 aprile
Ore 23.30
Jam Club Murazzi del Po 19 lato dx

special

JAZZ:RE:FOUND presenta
DIMITRI FROM PARIS
warm up dj set Gino Grasso
(Garage Paradise-Bologna)

Un viveur dietro la consolle… Dimitri e’ un personaggio
affascinante, un miscuglio di culture ed etnie differenti.
Entra nel mondo della musica alla fine degli anni Ottanta,
abbozzando ritmi funk e creando remix di successi.
Il suo crescente successo nel mondo della moda parigina
porta Hugh Hefner, padre padrone della rivista Playboy,
a contattarlo per i suoi party. Il risultato e’ una serata
memorabile e immortalata in un album, A Night At The
Playboy Mansion, dove fanno capolino, incastonati alla
perfezione, ritmi house-tropicali, la disco degli anni 70
e il suo revival jazz. Inconfondibile musicista, tra i più
importanti sulla scena internazionale.

Per maggiori informazioni:
www.ciaotickets.com
www.jazzrefound.it
Ingresso a pagamento

Ore 23.30
Magazzino sul Po Murazzi del Po 14/16, lato sx
GEORGE ROBERT E BEBO FERRA TRIO
George Robert, sax alto
Bebo Ferra, chitarra
Gianluca di Ienno, organo
Maxx Furian, batteria

fringe

Bebo Ferra, eclettico talento della chitarra che gira i palchi
di tutto il mondo. Vanta nel suo curriculum collaborazioni
prestigiose con Paolo Fresu, Rita Marcotulli, Michael
Rosen, Alfred Kramer. Oltre a collaborare in progetti con
Lella Costa, Arnoldo Foà, Angela Finocchiaro…e in questa
inedita serata il suo trio avrà l’occasione di suonare con
George Robert come special guest.

Ore 00.30
Puddhu Bar Murazzi del Po 21 lato dx

fringe

DBRIDGE, dj

Dbridge boss della Exit Record per un viaggio nel futuro della
black music.
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PIAZZA
LOUIS
ARMSTRONG
VIA
MILES
DAVIS

VIA
JOHN
COLTRANE

PIAZZALE
BENNY
GOODMAN

24

LA CITTADELLA
DEL JAZZ

LUNGO PO
CHARLES
MINGUS

VIA
CHARLIE
PARKER

PIAZZA
DUKE
ELLINGTON
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domenica 29 aprile
fringe

Ore 11.00
Blah Blah Via Po 21			
TORINO SYNTH MEETING

Un meeting dedicato ai collezionisti di strumenti musicali
elettronici vintage e contemporanei, agli appassionati e
ai curiosi, un evento imperdibile nel cuore di Torino. Una
giornata in cui stringere amicizie, collaborazioni, provare
strumenti musicali e scambiare consigli.

FILTHFORGE, sonorizzazione ambientale

special

Ore 15.30
Jazz Club Torino Via Giolitti 30
LINDY HOP WORKSHOP

Lezione di ballo in occasione del concerto di Ray Gelato.
Giorgio Finello e Chiarina Silvestro spiegheranno i passi base
del ballo swing per affrontare al meglio il grande spettacolo
del crooner italo-americano.

book

film

Ore 15.30
Circolo dei lettori Via Bogino 9

MUSICA IN BIANCO E NERO
Guida all’ascolto del jazz a cura di Marco Basso

Ore 16.30
Cinema Massimo, Sala Tre Via Verdi 18
BIRD

Clint Eastwood - Usa 1988, 163’, col., v.o. sott.it.
La vita e l’opera di Charlie ‘Bird’ Parker ricostruite in un
racconto non lineare, dalla sua infanzia in Kansas fino alla
sua morte all’età di 34 anni. Eastwood, grande appassionato
di jazz, convinse - non senza difficoltà - la Warner Bros. a
realizzare il film, la cui sceneggiatura giaceva in un cassetto
dal 1981. Forest Whitaker, ancora poco noto all’epoca, vinse
il premio per il miglior attore a Cannes.

Copia conservata da Classic Films
Sc.: Joel Oliansky; Fot.: Jack N. Green; Int.: Forest
Whitaker, Diane Venora, Michael Zelniker.
Biglietti interi euro 6,00, ridotti euro 4,00 e 3,00
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IL NEW ORLEANS
JAZZ,
INSPIEGABILMENTE,
FA SEMPRE
RISUONARE
QUALCOSA IN ME.
E’ COME FARE UN
BAGNO NEL MIELE.
(WOODY ALLEN)

domenica 29 aprile
main

Ore 18.00
Piazzale Valdo Fusi
RAY GELATO & HIS GIANTS ORCHESTRA
Ray Gelato, voce e sax tenore
Ollie Wilby, sax alto e tenore
Danny Marsden, tromba
Andy Rogers, trombone
Gunther Kurmayr, pianoforte
Ollie Hayhurst, contrabbasso
Seb De Krom, batteria

book

fringe

Ore 18.30
Circolo dei lettori Via Bogino 9

IL MONDO NON MI DEVE NIENTE
Musica dal vivo con Giorgio Li Calzi, tromba
Nato per alleviare gli “ultimi della terra”, il blues ha
suonato vicende straordinarie di ordinaria quotidianità.
Gli scrittori Massimo Carlotto e Piergiorgio Pulixi
ricostruiscono il rapporto fra la “musica del diavolo” e
il jazz, suo parente più prossimo per storia e sonorità,
attraverso testi, canzoni e ritratti di personaggi
indimenticabili.

Ore 19.00
Fluido Viale Cagni 7			

PERICO SAMBEAT E BEBO FERRA TRIO
Perico Sambeat, sax alto
Bebo Ferra, chitarra
Gianluca di Ienno, organo
Maxx Furian, batteria

Artista versatile, Perico Sambeat, è diventato il sassofonista
per eccellenza dei progetti di flamenco fusion, incontra il
trio di Bebo Ferra.

Sonorizzazione a tema pre e post concerto a cura di
dj Naska
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RAY GELATO
& HIS GIANTS ORCHESTRA
Ray Gelato si pone nel solco della grande tradizione di musicisti leggendari come Cab Calloway, Louis Prima, ‘Fats’ Waller e
Louis Jordan, che suonavano ottimo jazz e al tempo stesso non
avevano timore di intrattenere il proprio pubblico con motivi
orecchiabili, gestualità e battute.
Ray Gelato ha collezionato numerosi premi e nomination, si è
esibito in tutto il mondo sia in concerti pubblici sia in occasioni
private. Con la sua band spettacolare, The Giants, ha suonato
ai BBC Proms in The Park.
Attualmente è in tour con un nuovo album e ha appena pubblicato un suo libro di ricette.

Domenica 29 aprile
Ore 18.00
Piazzale Valdo Fusi
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domenica 29 aprile
fringe

Ore 19.00
Imbarchino Viale Cagni 37

MARTIN BELLAVIA & FRIENDS play FRANK ZAPPA
Martin Bellavia, chitarra
Sandro Lanzafame, piano elettrico
Jacopo Albini, sax tenore
Gianni Denitto, sax alto
Simone Bellavia, basso
Maurizio Plancher, batteria
Martin Craig Bellavia è un chitarrista e compositore torinese
dalle forti influenze zappiane, che emergono in questo
nuovo progetto che comprende brani tratti dal repertorio
jazzistico zappiano degli anni ’60 e ’70.

Apertura a cura di “Camera”
Eros Giuggia ed Elisa Spagone presentano il progetto
CAMERA, uno studio sull’improvvisazione, un serrato
dialogo fra i sassofoni tenore e soprano ed elaborazioni
sonore gestite dal proprio laptop. Ne risulta un mix fra nujazz, noise, ambiented electro-music.

special

Ore 19.30
Jazz Club Torino Via Giolitti 30

SWING THAT COCKTAIL FESTIVAL EDITION
Aperitivo al JCT - Aperitò
‘Whisky & Soda Night’ con Fulvio Piccinino. Un tuffo nei
miscelati più in voga negli USA anni ‘50. Mint Julep, Old
Fashioned, Kentucky Colonel, Old Pale.

special

Ore 19.30
Jazz Club Torino Via Giolitti 30

TORINO YOUTH JAZZ COMBO
Concerto jazz nel dehor del Jazz Club Torino.

30

domenica 29 aprile
Ore 19.30
Piazza Castello/via Po

CITY SIGHTSEEING TORINO JAZZ ON THE BUS
Tour a ritmo di jazz a bordo dello scintillante autobus
rosso a due piani in collaborazione con Jazz Club Torino
e Torino Youth Jazz Combo.

special

Prenotazione obbligatoria, tel. 011.535181
Biglietto adulti euro 10,00,
ridotto (5-15 anni) euro 5,00

Ore 20.20
Cinema Massimo, Sala Tre Via Verdi 18
LET’S GET LOST

film

Bruce Weber - Usa 1988, 119’, b/n, v.o. sott.it.
Secondo film del fotografo Bruce Weber, che ripercorre la
vita del grande trombettista Chet Baker. Sleale, infedele,
mentitore, affascinante, Chet ebbe un rapporto costante solo
con la sua musica e con l’eroina. “Avevo sentito parlare
di Chet Baker dall’età di 14 anni, quando avevo comprato
l’album Let’s Get Lost & Other Songs. La foto di copertina era
di William Claxton. Avevo già molta familiarità con lui e con
la sua musica, e quindi il mio approccio con la sua storia
è stato molto simile alla canzone Love and Fascination (B.
Weber).

Biglietti interi euro 6,00, ridotti euro 4,00 e 3,00
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domenica 29 aprile
main

Ore 21.00
Piazza Castello

Presenta Fabio Giudice, Alias Capitan Freedom

BILLY COBHAM BAND

Billy Cobham, batteria
Jean-Marie Ecay, chitarra
Michael Mondesir, basso
Christophe Cravero, tastiere
Camelia Ben Naceur, tastiere
Junior Gill, still pan, percussioni

fringe

Ore 21.00
Blah Blah Via Po 21			
THE ERRORIST
WOURNOS AILEEN

THE ERRORIST, duo italiano che promuove un’elettronica di
matrice jazz generata da synth modulari e chitarre, con la
performance del duo Power Electronics WUORNOS AILEEN.

fringe

Ore 21.00
Cap 10100 Corso Moncalieri 18		

VALTER MALOSTI - “URLO” (Allen Ginsberg)
Valter Malosti, voce
Furio Di Castri, contrabbasso

E’ tra gli attori italiani più eclettici, la sua arte spazia
dalla classicità alla provocazione alla tecnologia alla
trasgressione. Una lettura “jazz” in pieno stile actor’s studio.

In apertura “In scena” una produzione Cap 10100
(Valentina Gallo - Mia Mcswain)
Ingresso euro 6,00

32

BILLY COBHAM BAND
Batterista e compositore panamense, oltre a essere un musicista di talento innato, Billy Cobham è anche un raffinato e originale compositore che ha saputo spaziare da un genere all’altro
senza porre alcun limite alla sua musica, come è dimostrato
da una vasta discografia e dalle numerose collaborazioni con
artisti provenienti da tutto il mondo.
Fin dalla fine degli anni Sessanta rivoluziona il modo di concepire le parti destinate alla batteria, aggiungendo una forza
creativa all’ambito ritmico e assegnandovi una centralità senza
precedenti. Proprio per questi fattori è riconosciuto come il
più influente batterista jazz-fusion nonché uno dei più virtuosi
per la sua potenza e tecnica percussiva.
Ha raggiunto l’apice della fama a metà degli anni Settanta divenendo uno dei musicisti più imitati nell’ambito jazz, fusion e
rock, ed è tra i pochi a essere stato insignito con il World Class
Master, premio alla carriera che viene consegnato a coloro che
con passione hanno portato un contributo all’arte della musica.
Nel più autentico spirito della world music, Cobham suona accompagnato da una band composta da musicisti provenienti da
Francia e Inghilterra.

Domenica 29 aprile
Ore 21.00
Piazza Castello
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domenica 29 aprile
fringe

Ore 21.45
Canottieri Esperia Corso Moncalieri 2

GEORGE ROBERT E DADO MORONI TRIO
George Robert, sax alto
Dado Moroni, pianoforte
Mauro Battisti, contrabbasso
Enzo Zirilli, batteria
Un’ ulteriore unica occasione di incontro tra due musicisti
di fama internazionale, “resident” del Fringe. In uno dei
luoghi più affascinanti, suggestivi e storici di Torino si terrà
un concerto all’insegna della contaminazione reciproca.

Possibilità di cena prenotando al tel. 011.8196942

film

Ore 22.30
Cinema Massimo, Sala Tre Via Verdi 18
PARIS BLUES

Martin Ritt - Usa 1961, 95’, b/n, v.o. sott.it.
Due jazzisti americani di stanza a Parigi corteggiano due
connazionali in vacanza nella capitale francese. Prodotto
da Sam Shaw e interpretato, tra gli altri, dai musicisti
Louis Armstrong e Aaron Bridgers, il film si distingue per la
bellissima colonna sonora appositamente composta da Duke
Ellington. Paul Newman recita qui accanto alla moglie
Joanne Woodward, che aveva sposato tre anni prima.

Copia conservata da Classic Films
Sc.: Walter Bernstein, Irene Kamp, Jack Sher, dal
romanzo di Harold Flender; Fot.: Christian Matras; Int.:
Paul Newman, Sidney Poitier, Joanne Woodward.
Biglietti interi euro 6,00, ridotti euro 4,00 e 3,00

fringe

Ore 22.45
Music on the river - fiume Po

MARK NIGHTINGALE, trombone solo
Uno dei più grandi jazzisti inglesi e della scena
internazionale, in un’ imperdibile e inedita interpretazione
solista.
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domenica 29 aprile
ore 23.00
Jazz Club Torino Via Giolitti 30

LINDY HOP NIGHT WITH TORINO BALLROOM
ORCHESTRA + BLUES CORNER DJSET LUIS &
JIMMY SOULFUL

special

Una big band sul palco e tanto spazio per ballare. La
swinging night più acclamata della movida torinese celebra
il grande Ray Gelato con questa notte di danze. Al termine
della musica dal vivo si continua a ballare con i dischi di
Luis & Jimmy Soulful. Allacciatevi bene le scarpe, la ballroom
del JCT vi aspetta!

Ore 23.00
Alcatraz Club Murazzi del Po 37 lato dx

fringe

BARBER MOUSE + MAO
Mao, voce e samples
Fabrizio Rat Ferrero, piano
Stefano Risso, contrabbasso
Mattia Barbieri, batteria

Assaggia, rimescola, improvvisa e stravolge gli ingredienti
del repertorio di Mao. Tutto è unplugged, niente è elettronico

Ore 23.30
Magazzino sul Po Murazzi del Po 14/16, lato sx

ALJAZZERA + LAMIA BEDIOUI
Lamia Bedioui, vocals
Manuel Pramotton, sax tenore
Federico Marchesano, contrabbasso
Donato Stolfi, batteria

Aljazzeera suona jazz con l’energia del rock, interpretando
suggestioni provenienti dalla musica del mondo arabo.
Ambienti rarefatti e tempeste di sabbia elettronica
contribuiscono a creare un sound originale e imprevedibile.
Il canto di Lamia Bedioui, una delle voci tunisine più
originali e apprezzate nel mondo è capace di fondere la
più antica tradizione mediorientale con la sperimentazione
vocale.

Segue Jam session con special guest:
Emanuele Cisi, sax
Uno dei musicisti più apprezzati della nuova scena europea
con collaborazioni prestigiose da Enrico Rava, Paolo Fresu,
Billy Cobham, Clark Terry e Sting.
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fringe

domenica 29 aprile
fringe

Ore 00.30
Acua Murazzi del Po 31/33 lato dx		

LET IT BEATLES
Alberto Marsico, organo
Simone Santini, sassofoni
Enzo Zirilli, batteria

Le canzoni più famose dei Beatles rilette da un esplosivo trio
soul jazz.

fringe

Ore 00.30
Giancarlo Murazzi del Po 49 lato dx

RAJASFUL
Tayone, piatti
Bruno Briscik, violoncello
Carlo Atti, sax tenore

Tayone, vincitore del premio in sound come miglior dj del
2010, in una delle uniche formazione europee con dj e
violoncellista accompagnati per l’occasione dal sax di Carlo
Atti.

A seguire Tayone dj set
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IL JAZZ
NON È MORTO,
HA SOLO UN ODORE
UN PO’ CURIOSO.
(FRANK ZAPPA)

37

lunedì 30 aprile
film

Ore 16.30
Cinema Massimo, Sala Tre Via Verdi 18
ASCENSORE PER IL PATIBOLO
(ASCENSEUR POUR L’ÉCHAFAUD)

Louis Malle - Francia 1958, 88’, b/n, v.o. sott.it.
Florence e Julien sono amanti e decidono di sbarazzarsi del
marito di lei. Il piano sembra perfetto ma, dopo l’omicidio,
Julien resta chiuso in ascensore. Esordio nel lungometraggio
di finzione del 25enne Louis Malle, il film fu musicato da Miles
Davis, che si trovava in tour a Parigi. Il jazzista americano
vide un pre-montato del film e, in un paio di notti, registrò
i brani insieme ai musicisti Barney Wilen, René Urtreger,
Pierre Michelot e Kenny Clarke.

Copia conservata da Rosebud Films
Sc.: L. Malle, Roger Nimier, dal romanzo di Noël Calef;
Fot.: Henri Decae; Int.: Jeanne Moreau, Maurice Ronet,
Georges Poujouly.
Biglietti interi euro 6,00, ridotti euro 4,00 e 3,00

main

Ore 18.00
Piazzale Valdo Fusi ore 18
“HAMP THE CHAMP”
ALL STAR CELEBRATION
OF LIONEL HAMPTON

Jason Marsalis, vibrafono
Kevin Mahogany, voce
Jacey Falk, voce ospite
Anders Bergcrantz, tromba
Ronald Baker, tromba
Claus Reichstaller, tromba
Jesse Davis, sax alto
Pee Wee Ellis, sax tenore
Lothar van Staa, sax tenore
Markus Bartelt, sax baritono
Robin Eubanks, trombone
Sharp Radway, pianoforte
Martin Gjakonovski, contrabbasso
Mario Gonzi, batteria

38

fringe

fringe

“

special

“HAMP THE CHAMP”
All Star Celebration of Lionel Hampton
The All Star Celebration of Lionel Hampton è un ensemble
fringe
eccezionale creato dal produttore Jacey Falk, che vede alcuni
tra i migliori musicisti della scuola di Lionel Hampton riuniti
per riproporre il repertorio del grande maestro. Jason Marsalis,
Anders Bergcrantz, Sharp Radway, Ronald Baker, Jesse Davis e
numerosi altri salgono sullo stesso palcoscenico per celebrare
con un grande spettacolo la musica di una vera e propria icona
del jazz.

fringe

Lunedì 30 aprile
Ore 18.00
Piazzale Valdo Fusi
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lunedì 30 aprile
film

Ore 18.15
Cinema Massimo, Sala Tre Via Verdi 18
STEVE PLAYS DUKE

Daniele Ciprì e Franco Maresco - Italia 1999, 75’, col.
In occasione del centenario della nascita di Duke Ellington,
Ciprì e Maresco - grandi appassionati di jazz - ritrovano il
sassofonista Steve Lacy, col quale avevano già collaborato
alcuni anni prima, per un omaggio intenso e commosso al
‘duca’. Lacy interpreta da solo alcuni pezzi di Ellington e,
tra un’esecuzione e l’altra, racconta l’influenza del grande
compositore sul jazz di ieri e di oggi.

Copia cortesemente concessa da Franco Maresco
Biglietti interi euro 6,00, ridotti euro 4,00 e 3,00

fringe

Ore 19.00
Blah Blah Via Po 21

GOGO MUSTACHE DJ SET
Jazz Soundtrax + video

		

Musica d’altri tempi, tra jazz e lounge, blues e boogaloo,
swing e folk, gemme misconosciute rigorosamente in vinile
per buongustai.

fringe

Ore 19.00
Fluido Viale Cagni 7			

SOULFUL ORCHESTRA
Paolo Parpagliole, sax & flauto
Giovanni Deidda, batteria
Davide Cuccu, tastiera
Maya Giglio, voce
Josè Loggia, chitarra
Eugenio Odasso, chitarra
Gianluca Senatore, basso
Stefano Colosimo, tromba

Rhythm and blues e soul d’annata per una band di otto
musicisti provenienti da alcune delle band più note del
panorama italiano come i Bluebeaters di Giuliano Palma
e gli Africa Unite

Sonorizzazione a tema pre e post concerto a cura di
dj Luciano e Seba.Mc
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lunedì 30 aprile
Ore 19.00
Imbarchino Viale Cagni 37

fringe

ALJAZZEERA + LAMIA BEDIOUI
Lamia Bedioui, vocals
Manuel Pramotton, sax tenore
Federico Marchesano, contrabbasso
Donato Stolfi, batteria
AljazZeera suona jazz con l’energia del rock, interpretando
suggestioni provenienti dalla musica del mondo arabo.
Ambienti rarefatti e tempeste di sabbia elettronica
contribuiscono a creare un sound originale e imprevedibile.
Il canto di Lamia Bedioui, una delle voci tunisine più
originali e apprezzate nel mondo è capace di fondere la più
antica tradizione mediorientale con la sperimentazione
vocale.

A seguire Boogie Nights Jazz re: found e Bounce FM
Boogie Nights, una festa in pieno stile newyorkese,
ambientata in un immaginario suburbano post-industriale,
un “Loft” segreto dove ci si libera da tutte le inibizioni al
ritmo di Boogie e Disco undeground. Boogie Nights non è
solo un party, ma un “Sound System” collaudato con dj e
collezionisti di vinile, che hanno saputo esportare il concetto
“Discoboogie”

Ore 19.30
Jazz Club Torino Via Giolitti 30

special

SWING THAT COCKTAIL FESTIVAL EDITION
Aperitivo al JCT - Aperitò
‘Gli albori dei cocktail aperitivo’ con Fulvio Piccinino.
L’aperitivo in grande stile: Million Dollar Cocktail, Rose,
Manhattan, Martinez.

Ore 19.30
Jazz Club Torino Via Giolitti 30

special

MARCO PARODI, YVES ROSSIGNOL DUO
Concerto jazz nel dehor del Jazz Club Torino.
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lunedì 30 aprile
special

Ore 19.30
Piazza Castello/via Po

CITY SIGHTSEEING TORINO JAZZ ON THE BUS
Tour a ritmo di jazz a bordo dello scintillante autobus
rosso a due piani in collaborazione con Jazz Club Torino
e Torino Youth Jazz Combo.
Prenotazione obbligatoria, tel. 011.535181
Biglietto adulti euro 10,00,
ridotto (5-15 anni) euro 5,00

film

Ore 20.20
Cinema Massimo, Sala Tre Via Verdi 18
L’UOMO DAL BRACCIO D’ORO
(THE MAN WITH THE GOLDEN ARM)
Otto Preminger - Usa 1955, 119’, b/n

Frankie Machine, un morfinomane che in carcere si è
disintossicato e ha imparato a suonare la batteria, torna
nella sua città per rimettere insieme i pezzi della sua vita.
La colonna sonora di Elmer Bernstein è considerata uno
dei primi esempi di partitura jazz scritta appositamente per
un film. Uno dei capolavori di Preminger, il film ottenne tre
Nomination e fu un grande successo al botteghino.

Sc.: Walter Newman, Lewis Meltzer, dal romanzo di
Nelson Algren; Fot.: Sam Leavitt; Int.: Frank Sinatra, Kim
Novak, Eleanor Parker.
Biglietti interi euro 6,00, ridotti euro 4,00 e 3,00
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IL JAZZ È LA SOLA
MUSICA IN CUI
LA STESSA NOTA,
SERA DOPO SERA,
PUÒ ESSERE SUONATA
OGNI VOLTA
IN MODO DIVERSO.
(ORNETTE COLEMAN)

lunedì 30 aprile
main

Ore 21.00
Piazza Castello

Presenta Fabio Giudice, Alias Capitan Freedom

CARLA BLEY TURIN PROJECT BIG BAND
FEATURING STEVE SWALLOW
& ANDY SHEPPARD
Carla Bley, pianoforte, leader
Steve Swallow, basso
Andy Sheppard, sax tenore
Claudio Chiara, sax alto
Valerio Signetto, sax alto
Fulvio Albano, sax tenore
Helga Plankensteiner, sax baritono
Beppe Calamosca, trombone
Gigi Grata, trombone
Dino Piana, trombone
Gianfranco Marchesi, trombone basso
Nemanja Jovanovic, tromba
Luca Calabrese, tromba
Vito Giordano, tromba
Giampaolo Casati, tromba
Adam Pache, batteria
Alberto Gurrisi, organo hammond

book

Ore 21.00
Circolo dei lettori Via Bogino 9

MISTERIOSO
VIAGGIO NEL SILENZIO DI THELONIOUS MONK
Stefano Benni racconta la vita di uno dei pianisti più
rivoluzionari della storia del jazz dalle pagine della
biografia di Laurent De Wilde insieme ad alcune poesie
di Allen Ginsberg. La voce intensa dello scrittore si
fonde con il pianoforte di Umberto Petrin, mettendo
in scena un dialogo tra parole, musica e immagini.
A cura di Just in Time srl direzione Mauro Diazzi.
Biglietti interi euro 12,00, ridotti euro 10,00
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martedì 1

CARLA BLEY

Nasce ad Oakland in California, ma all’età di sedici anni si trasferisce a
New York per entrare in contatto con l’ambiente jazz più importante
all’epoca. Diventa importante figura del movimento Free Jazz negli
anni Sessanta e nel corso degli anni Settanta fonda una big band, tuttora attiva, che porta il suo nome e che l’ha vista esibirsi sui palchi di
tutto il mondo. In Italia ha lavorato con l’orchestra jazz siciliana The
Brass Group, con i trombettisti Paolo Fresu ed Enrico Rava e con il
trombonista Gianluca Petrella.

STEVE SWALLOW

Bassista, contrabbassista e compositore, Swallow è conosciuto per
essere stato uno dei primi contrabbassisti jazz a passare al basso
elettrico, del quale preferisce la variante a cinque corde. Dal 1978 è
importante partner musicale e di vita di Carla Bley. Swallow è stato
numerose volte vincitore dei sondaggi della rivista americana Down
Beat per quel che concerne la categoria “basso elettrico”. Inoltre le
sue composizioni sono state suonate da molti musicisti, tra cui Jim
Hall, Bill Evans, Chick Corea, Stan Getz e Gary Burton.

ANDY SHEPPARD

Sassofonista e compositore, è uno dei pochi musicisti britannici ad
aver avuto un impatto significativo sulla scena jazz internazionale. Ha
ricevuto numerosi premi ai Jazz Awards inglesi e ha lavorato con alcune figure importanti del jazz contemporaneo, tra cui Gil Evans, Carla
Bley, George Russell e Steve Rondine.
A fianco di Steve e Andy, sul palco centrale del Torino Jazz festival,
Carla Bley presenta un progetto interamente consacrato a Torino che
coinvolge musicisti italiani - e alcuni torinesi in particolare - capitanati dal sassofonista Fulvio Albano, in un repertorio in parte inedito.
La Carla Bley Turin Project Big Band festeggerà quindi la Torino
del jazz, con un intenso omaggio alla città candidata a divenire una
capitale del jazz; un peculiare auspicio che avviene il 30 aprile prima ricorrenza della “Giornata Internazionale del jazz” sancita dall’UNESCO.

Lunedì 30 aprile
Ore 21.00
Piazza Castello
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lunedì 30 aprile
fringe

Ore 21.00
Cap 10100 Corso Moncalieri 18		

“BUKOWSKI IN JAZZ”
MICHELE DI MAURO E ACHILLE SUCCI
Michele Di Mauro, voce
Achille Succi, clarinetto basso e sax alto

Genio del clarinetto basso e del sax contralto, un musicista
sorprendente con una carriera artistica piena di sfumature.
Al “Teatro del Fringe” incontra Michele Di Mauro per
l’improvvisazione jazz sui testi poetici di Charles Bukowski.

In apertura “In scena” una produzione Cap 10100
(Valentina Gallo - Mia Mcswain)
Ingresso euro 6,00

fringe

Ore 21.30
Canottieri Esperia Corso Moncalieri 2 		

FREDDY COLT AND HIS RED CATS
feat. JOANNA RIMMER
“Swing Radio Days”

L’orchestra delle sigle di Zelig in uno spettacolo che percorre
la storia del primo swing italiano da Natalino Otto a Bruno
Lauzi.

Possibilità di cena prenotando al tel. 011.8196942

film

Ore 22.30
Cinema Massimo, Sala Tre Via Verdi 18
BIX - UN’IPOTESI LEGGENDARIA
Pupi Avati - Italia 1991, 111’, col.

Pupi Avati, grande amante del jazz e musicista mancato,
rievoca la breve vita del leggendario cornettista Bix
Beiderbecke, morto per alcolismo nel 1931. Girato
interamente negli Stati Uniti e ambientato nei luoghi dove
visse Bix, il film è certamente uno dei migliori titoli della
filmografia di Avati, che si avvalse della consulenza musicale
dell’amico Lino Patruno.

Sc.: P. Avati, Antonio Avati, Lino Patruno, Fred Chalfy;
Fot.: Pasquale Rachini; Int.: Bryant Weeks, Mark Collver,
Julia Ewing.
Biglietti interi euro 6,00, ridotti euro 4,00 e 3,00
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lunedì 30 aprile
Ore 22.45
Music on the river - fiume Po
PERICO SAMBEAT, sax solo

		

fringe

Dalle interpretazioni con Pat Metheny, Brad Mehldau, Kurt
Rosenwinkel e Micheal Brecker ad un assolo sul fiume.

Ore 23.00
Jam Club Murazzi del Po 19 lato dx

SayYeah Party presenta
ElectroEcoParty - Jazz Visual Sonorization
NT89 (Fool’s gold)
RUDEMATES Head2Toes Rec - THE ORIGINAL
FAKES (Pink-Pong Rec) - XXX Crew (Starquake)
warm up dj set FM Harlock

special

In pochi anni, NT89 è già diventato un punto di riferimento
della musica elettronica, qualcuno la chiama “future
techno”, ma per lui non è una questione di etichette, è solo
techno con un’ anima.
All’eta di 22 anni sta girando il mondo con produzioni
e release atomiche per le migliori e importanti etichette
e artisti dance/underground. Insieme ai Rudemates, duo
torinese nato dal sodalizio artistico tra i dj Luca Pussycat
e Andrea “Baldo” Baldereschi, si sfideranno a Torino per
un esperimento inedito: la sonorizzazione in chiave Indie/
Nu Disco/Electro del meglio della cinematografia mondiale
della storia del jazz dagli anni ‘30 fino ad oggi.

Per informazioni:
www.facebook.com/sayyeahparty

Ingresso a pagamento

Ore 23.00
Jazz Club Torino Via Giolitti 30

special

JAM SESSION NIGHT ALL STARS WITH
PAUL JEFFREY
Paul Jeffrey, sax tenore
Massimo Faraò, pianoforte
Aldo Zunino, contrabbasso
Adam Pache, batteria
Jam Session con il grande sassofonista Paul Jeffrey.
Un’occasione unica per musicisti e pubblico di partecipare
ed assistere ad una vera jam in stile New York City!
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lunedì 30 aprile
fringe

Ore 23.00
Alcatraz Club Murazzi del Po 37 lato dx

MARK NIGHTINGALE E BEBO FERRA TRIO
Mark Nightingale, trombone
Bebo Ferra,chitarra
Gianluca di Ienno, organo
Maxx Furian, batteria
L’ incontro del trio tutto italiano del chitarrista Bebo Ferra
con special guest Mark Nightingale

fringe

Ore 23.00
Magazzino sul Po Murazzi del Po 14/16, lato sx

PERICO SAMBEAT E MULTIKULTI ORKESTRA play
LED ZEPPELIN
Perico Sambeat, sax alto
Guido Canavese, pianoforte
Luca Biggio, sax tenore
Gianni Denitto, sax tenore
Marco Tardito, sax baritono
Diego Vasserot, tromba
Sergio Chiricosta, trombone
Max Carletti, chitarra
Mauro Battisti, basso
Mattia Barbieri, batteria
Il jazz, il rock, l’elettronica e i nuovi suoni di contaminazione
sono alla base della Multikulti OrKestra che .riesce ad unire il
jazz ad altri generi e stili musicali e che, in questa occasione,
avrà modo di ospitare il grande Perico Sambeat.

A seguire Jam session di chiusura

fringe

Ore 23.15
Canottieri Esperia Corso Moncalieri 2
EMANUELE CISI E DADO MORONI TRIO
Emanuele Cisi, sax tenore
Dado Moroni, pianoforte
Furio Di Castri, contrabbasso
Enzo Zirilli, batteria
L’incontro nell’ultima serata di Dado Moroni e il suo trio con
un eccezionale ospite italiano, il grande Emanuele Cisi.

Possibilità di cena prenotando al tel. 011.8196942
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lunedì 30 aprile
Ore 00.30
Giancarlo Murazzi del Po 49 lato dx

fringe

GIORGIO LI CALZI TRI-ORCHESTRA
plays MORRICONE
Giorgio Li Calzi, tromba
Roberto Cecchetto, chitarra
Donato Stolfi, batteria
Un tributo a Ennio Morricone. Un progetto concepito come
una sorta di film immaginario composto da una serie di
quadri visivamente sonori.

A seguire dj FEDE (Cosmic Jazz)

Ore 00.30
Acua Murazzi del Po 31/33 lato dx

fringe

MOTEL CONNECTION DJ SET
Pisti e Pierfunk, dj set
Gaetano Fasano, batteria
Fabio Giachino, tastiera

In un’ottica di costante ricerca Pisti e Pierfunk propongono
una nuova formula di sperimentazione creativa del loro set,
incontrano per l’occasione Fabio Giachino, talento esplosivo
del pianoforte jazz e la potenza ritmica di Gaetano Fasano.
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martedì 1 maggio
film

Ore 16.00
Cinema Massimo, Sala Tre Via Verdi 18
LET’S GET LOST

Bruce Weber - Usa 1988, 119’, b/n, v.o. sott.it.
Secondo film del fotografo Bruce Weber, che ripercorre la vita
del grande trombettista Chet Baker. Sleale, infedele, mentitore,
affascinante, Chet ebbe un rapporto costante solo con la sua
musica e con l’eroina. “Avevo sentito parlare di Chet Baker
dall’età di 14 anni, quando avevo comprato l’album Let’s Get
Lost & Other Songs. La foto di copertina era di William Claxton.
Avevo già molta familiarità con lui e con la sua musica, e
quindi il mio approccio con la sua storia è stato molto simile
alla canzone Love and Fascination” (B. Weber).

Biglietti interi euro 6,00, ridotti euro 4,00 e 3,00

film

Ore 18.15
Cinema Massimo, Sala Tre Via Verdi 18
‘ROUND MIDNIGHT - A MEZZANOTTE CIRCA

Bertrand Tavernier - Francia/Usa 1986, 131’, col., v.o. sott.it.
Ispirato alle vite di Lester Young e Bud Powell, il film racconta
l’amicizia tra il sassofonista Dale Turner (interpretato dal
jazzista Dexter Gordon) e il pubblicitario Francis Borier, che
si incontrano a Parigi nel 1959. Tavernier prende a prestito il
titolo di uno standard di Thelonious Monk per realizzare un
meraviglioso omaggio alla musica jazz e alla città dove più
spesso sono sbarcati i grandi musicisti americani. Premio
Oscar a Herbie Hancock per la colonna sonora.

Copia conservata da Classic Films
Sc.: B. Tavernier, David Rayfiel; Fot.: Bruno de Keyzer;
Int.: Dexter Gordon, François Cluzet, Gabrielle Haker.
Biglietti interi euro 6,00, ridotti euro 4,00 e 3,00

Ore 23.00
Jazz Club Torino Via Giolitti 30
special

JAM SESSION CON TRIO ROSENBERG
Stochelo Rosenberg, chitarra solista
Nous’che Rosenberg, chitarra
Nonnie Rosenberg, contrabbasso
Dopo la grande kermesse del concerto in Piazza Castello,
per la chiusura del Torino Jazz Festival, il trio manouche
dei Rosenberg vi aspetta per salutare la manifestazione nel
miglior modo possibile. Una notte dedicata ai musicisti, agli
appassionati ed al pubblico che hanno seguito con passione
questi giorni di grande musica.
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Piazza Castello dalle ore 17.00

GRANDE FESTA JAZZ
Presentano Rossana Casale
e Fabio Giudice, Alias Capitan Freedom

Ore 17.10

CFM QUARTET

Fulvio Chiara, tromba
Fabio Gorlier, pianoforte
Mauro Battisti, contrabbasso
Alessandro Minetto, batteria

CFM QUARTET
Il CFM Quartet nasce nell’ambito dei Corsi di Formazione Musicale
della Città di Torino ed è attivo all’interno della programmazione delle
attività didattico formative dei Corsi stessi.
Del quartetto fanno parte Fulvio Chiara alla tromba, Fabio Gorlier al
pianoforte, Mauro Battisti al contrabbasso e Alessandro Minetto alla
batteria.
I musicisti provengono da importanti esperienze, anche a livello mondiale. Impegnati in un’intensa attività concertistica, si esibiscono regolarmente nei più prestigiosi jazz festival italiani ed esteri e collaborano
con i grandi nomi del jazz internazionale.
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GRANDE FESTA JAZZ
Martedì 1 maggio Piazza Castello
Ore 17.40
CHORUS

Mario Allia, direttore, tenore
Francesca Repetto, soprano
Laura Borgialli, soprano
Luciana Biasiol, contralto
Alberto Braghieri, tenore
Daniele Carboni, tenore
Pier Carlo Aimone, basso

CHORUS
Chorus è il nome del gruppo jazz “a cappella” fondato a Torino
nel 1985 ed attualmente diretto da Mario Allia.
Fin dall’inizio il gruppo ha allargato l’esperienza vocale maturata verso campi musicali sempre più complessi, distinguendosi
per la particolare fusione e per un repertorio ricco di autori jazz
e contemporanei che da anni porta in giro per l’Europa.
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GRANDE FESTA JAZZ
Martedì 1 maggio Piazza Castello
Ore 18.10
LINO PATRUNO JAZZ SHOW
Lino Patruno, banjo
Fabrizio Cattaneo, tromba
Luciano Invernizzi, trombone
Claudio Perelli, clarinetto, sax
Laura Fedele, pianoforte, voce
Aldo Zunino, contrabbasso
Walter Ganda, batteria

LINO PATRUNO
Musicista, attore, sceneggiatore e produttore cinematografico, organizzatore di festival jazz, ma anche presentatore e regista televisivo,
Lino Patruno nasce a Crotone nel 1935 e inizia l’attività musicale nel
1954 suonando con le prime jazz band milanesi.
Nel corso della sua carriera suona e incide dischi con grandi maestri
della storia del jazz, come Albert Nicholas, Joe Venuti, Bill Coleman,
Wingy Manone, Bud Freeman, Teddy Wilson, Peanuts Hucko, Bob
Haggart, Dick Cary, Jimmy McPartland, Eddie Miller, Yank Lawson,
Billy Butterfield, Bob Wilber, Spiegle Willcox, Dick Wellstood, Tony
Scott, Bucky Pizzarelli, Wild Bill Davison, Kenny Davern, Barney Bigard, Pee Wee Erwin.
Con Pupi Avati scrive la sceneggiatura del film “Bix” - che ha rappresentato l’Italia al Festival di Cannes nel 1991 - e ne cura la colonna
sonora assieme a Bob Wilber.
Lino Patruno incide per la Jazzology, la prestigiosa casa discografica
con sede a New Orleans. Nei CD realizzati negli ultimi anni continua
a collaborare con i grandi nomi del jazz classico odierno. Nel maggio
2011 è stato invitato a prendere parte al New Orleans & Heritage Jazz
Festival.
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GRANDE FESTA JAZZ
Martedì 1 maggio Piazza Castello
Ore 19.05

GREG AND THE SWINGIN’ STORM
Claudio “Greg” Gregori, chitarra e voce
Carlo Ficini, trombone e cori
Mario “Rollo” Caporilli, tromba e cori
Giorgio Cuscito, sax tenore e cori
Attilio Di Giovanni, pianoforte
Francesco Redig De Campos, basso
Alfredo Agli, batteria

GREG AND THE SWINGING’ STORM
Il gruppo è formato da sette musicisti romani legati da una conoscenza ormai ventennale, ognuno dei quali porta la sua carica per dare vita
a un gruppo che produce una musica dallo swing contagioso.
Il leader Claudio Gregori, in arte Greg, è noto al grande pubblico per
la sua attività televisiva e soprattutto radiofonica: è infatti autore e speaker di “610”, una delle trasmissioni di punta di Radio2 Rai.
Gli altri elementi sono il pianista Attilio di Giovanni, il bassista Francesco Redig de Campos, il batterista Alfredo Agli, il trombonista Carlo
Ficini, il sassofonista Giorgio Cuscito e il trombettista Mario Caporilli.

54
54

GRANDE FESTA JAZZ
Martedì 1 maggio Piazza Castello
Ore 20.00
TRIO ROSENBERG & FRIENDS
Stochelo Rosenberg, chitarra solista
Nonnie Rosenberg, chitarra
Nous’che Rosenberg, contrabbasso
Christian Van Hemert, violino
Pieter Beets, pianoforte
Eddie C, percussioni e voce

TRIO ROSENBERG AND FRIENDS
Il Trio Rosenberg and Friends, proveniente dall’Olanda, è considerato
il gruppo Manouche più famoso del mondo.
Stochelo Rosenberg e i suoi due cugini: Nonnie e Nous’che insieme
fin dall’infanzia, uniranno le loro virtuose chitarre acustiche e il contrabbasso ad altri tre artisti di fama mondiale: Peter Beets (pianoforte),
Christian Van Hemert (violino) , Eddie C (percussioni e voce). Questo
permetterà di ascoltare le melodie gypsy interpretate da più strumenti e in un ensemble unico.
Da bambini, hanno imparato ascoltando e guardando i loro familiari
nelle celebrazioni e negli incontri. La coesione del trio, la, forza, la velocità e la precisione di Stochelo Rosenberg, regalano ritmi mozzafiato sia nelle composizioni classiche di Django che nelle interpretazioni
di standard jazz, di ballades, di brani di tradizione popolare e nuove
composizioni.
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GRANDE FESTA JAZZ
Martedì 1 maggio Piazza Castello
Ore 20.55
CHIARA CIVELLO
FEATURING FABRIZIO BOSSO
Chiara Civello, voce
Fabrizio Bosso, tromba
Andrea Rosatelli, basso
Alessio Borgia, batteria
Nicola Costa, chitarra
Andrea Sammartino, tastiere

CHIARA CIVELLO
Nata a Roma, dopo brillanti risultati nello studio della musica classica
e jazz, parte per un lungo viaggio americano alla ricerca della propria
voce. Viaggio che la porta da Boston a New York, dove nel 1998 il leggendario produttore Russ Titelman la riconosce come cantautrice di
razza, e infine a Rio, dove è fondamentale l’incontro con Ana Carolina,
oggi la star del pop brasiliano.
Partecipa, per la prima volta, al Festival di Sanremo edizione 2012 nella
categoria BIG con il brano Al posto del mondo, scritto insieme alla
musicista Diana Tejera, e propone, durante la serata dedicata ai duetti
con gli artisti internazionali, il brano You Don’t Have To Say You Love
Me (Io che non vivo senza te), insieme a Shaggy.

FABRIZIO BOSSO

Tecnicamente impeccabile, ciò che più colpisce di Fabrizio Bosso è
la creazione di una grafia personale, in cui il colore e la dinamica del
suono non sono mai scontati, il senso dello swing è spinto agli eccessi,
la tensione creativa è costante anche nell’interpretazione di standard.
Oltre ad aver svolto attività concertistica sotto la direzione di George Russell, Mike Gibbs, Kenny Wheeler, Dave Liebman, Carla Bley e
Steve Coleman, è stato anche reclutato da Charlie Haden per alcune
tappe del tour promozionale dell’ultimo album della Liberation Music
Orchestra.
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GRANDE FESTA JAZZ
Martedì 1 maggio Piazza Castello
Ore 21.50

STEFANO BOLLANI DANISH TRIO
Stefano Bollani, pianoforte
Jesper Bodilsen, contrabbasso
Morten Lund, batteria

STEFANO BOLLANI DANISH TRIO
Stefano Bollani incontra per la prima volta il bassista Jesper Bodilsen
e il batterista Morten Lund nel 2002, anno in cui Enrico Rava vince il
premio JazzPar.
Invitato a creare un gruppo con cui suonare nel corso della cerimonia di premiazione e per il breve tour successivo, Rava scelse Bollani
come solista mentre gli organizzatori del premio proposero Bodilsen
e Lund per la sezione ritmica. Bollani ricorda di essere entrato immediatamente in sintonia con i due danesi. “Fu un bellissimo momento e
pensammo che sarebbe stato bello continuare a suonare in trio, cosa
che facemmo l’anno successivo in Danimarca, nel resto della Scandinavia e poi dappertutto”.
L’ultimo disco Stone in the Water, prodotto dall’etichetta discografica ECM, propone ambiti compositivi tanto diversi fra loro e tuttavia
amalgamati dalla delicatezza del tocco di Bollani e dal senso di libertà
trasmesso dalle esecuzioni in trio. Il suono del gruppo è duttile, intrigante, fluido e ricco di musicalità.
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GRANDE FESTA JAZZ
Martedì 1 maggio Piazza Castello
Ore 23.00
PEPPE SERVILLO
IN “MEMORIE DI ADRIANO”
Peppe Servillo, voce
Javier Girotto, sax
Fabrizio Bosso, tromba
Rita Marcotulli, pianoforte
Furio Di Castri, contrabbasso
Mattia Barbieri, batteria

PEPPE SERVILLO
Peppe Servillo debutta come cantante nell’autunno del 1980 con gli
Avion Travel. Nel 1990 incontra Lilli Greco, determinante ai fini della
crescita artistica e professionale del gruppo, e pubblica Bellosguardo,
il primo di numerosi dischi che porteranno gli Avion Travel all’attenzione della critica e del pubblico. Nel 2000 gli Avion Travel vincono la
50a edizione del Festival di Sanremo con il brano Sentimento e l’anno
successivo collabora con il maestro Ennio Morricone alla colonna sonora del film Aida degli alberi.
Nel 2010 Servillo vince con gli Avion Travel il premio Tenco categoria
migliori interpreti e collabora come attore in teatro con il fratello Toni
allo spettacolo Sconcerto.
Ora dopo il grandissimo successo di Uomini in Frac, il progetto su
Modugno, Peppe Servillo – assieme a Javier Girotto, Fabrizio Bosso,
Rita Marcotulli, Furio Di Castri, Mattia Barbieri - si è tuffato nell’esplorazione di un altro grande personaggio della musica italiana: Adriano
Celentano. Per Servillo e i suoi compagni d’avventura scegliere
Celentano ha significato cimentarsi con canzoni che sarebbe difficile
ritrovare nel repertorio di un musicista di jazz, ma proprio questa è
stata la sfida che i musicisti hanno affrontato e trattato con quel senso
di rispetto, disillusione e ironia che si è rivelato la vera magia del loro
incontro.

TORINO IN JAZZ
Il Torino Jazz Festival invade la città portando la
musica oltre che nelle piazze e nei locali della movida,
anche in luoghi inusuali con interventi sui mezzi pubblici,
incursioni nei bar, nei ristoranti, nelle vetrine dei negozi
e nelle vie del centro.
Torino indossa un nuovo look jazz: stendardi, banner
per i portici, mostre open air, decorazioni per le vetrine,
sagome, totem, rivestimenti di ogni tipo si susseguono
da piazza Castello a piazzale Valdo Fusi, passando da piazza Carlo Felice ai Murazzi, da via Po a via Bogino, da piazza Vittorio Veneto a via Montebello.
E non solo.
Sulla storica linea tranviaria 7 una Libreria Musicale
espone pubblicazioni a tema consigliate dalle librerie torinesi. Ad accompagnare i viaggiatori a ritmo di jazz giovani musicisti torinesi.

APERITÒ, L’EVENTO DEDICATO AL RITO DELL’APERITIVO CHE SI
SVOLGERÀ A TORINO DAL 21 AL 24 GIUGNO, VI ASPETTA PER UNA
SPECIALE ANTEPRIMA IN OCCASIONE DEL TORINO JAZZ FESTIVAL

SULLE NOTE DEL JAZZ DAL 27 APRILE AL 1 MAGGIO IN
PIAZZA VITTORIO VENETO…
Storia di un aperitivo in jazz
Un percorso storico, tra immagini e testi svela gli aneddoti e i
momenti salienti che hanno caratterizzato la storia del jazz e
dell’aperitivo
AperiBAND
Alle ore 19.00 bottiglie, bicchieri, shaker…. Diventano bizzarri
strumenti per artisti sui generis che si esibiscono in performance musicali accompagnando l’ora dell’aperitivo!
AperiJAZZ
I locali di Piazza Vittorio Veneto rendono l’atmosfera ancor più
briosa e propongono per l’ora dell’aperitivo originali cocktail
dedicati al mondo del jazz!
21 Abisnthe Cafè - Antonelli Caffetteria - Blanco
Caffè Elena - Caffè Vittorio Veneto - Clorophilla - Flora
La Drogheria - Lab - Lobelix Cafè - Just - Pop’s cafè
Soho 23
Inoltre dal 27 al 30 aprile Swing That Cocktail al Jazz Club Torino in
Piazzale Valdo Fusi:
dalle ore 19.30 degustazioni sulla storia del bere miscelato
Per informazioni:
Numero verde 800 611 214
info@aperito.it
www.aperito.it

Organizzato da:

UN SOUVENIR DEDICATO AL TORINO JAZZ FESTIVAL
La prima edizione del Torino jazz Festival diventa occasione
per lanciare, accanto alla linea ufficiale, una serie di gadget dedicati all’evento.
Nuovi accattivanti oggetti che, durante i giorni della manifestazione, saranno posti in vendita presso l’Objecto Store di
piazza Castello, nel gazebo allestito in piazzale Valdo Fusi
e in appositi punti vendita presso il Circolo dei Lettori ed il
Cinema Massimo.

www.objecto.it
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OFFERTA TURISTICA
Speciale Ponti primaverili ….in & around Torino

Dal 24 aprile al 1 maggio 2012, scegli fra le numerose strutture ricettive di Torino e dintorni.
La formula include 2 pernottamenti con prima colazione e una
Torino+Piemonte Card 2 giorni ad adulto. Un bambino fino a
12 anni non compiuti dorme gratis in camera con i genitori!
…E se resti tre notti anziché due, potrai beneficiare di un prezzo ancora più vantaggioso.
Prezzi a partire da euro 73,00 per persona

Speciale City Sightseeing Torino... jazz on the Bus
Sali a bordo dello scintillante autobus rosso a due piani
per un tour a ritmo di jazz. Quattro appuntamenti speciali dal
27 al 30 aprile alle ore 19.30 per scoprire la città accompagnati dalle note della musica jazz in una location unica e originale. Prenotazione obbligatoria.
Biglietto adulti euro 10,00, biglietto ridotto (5-15 anni) euro 5,00.

Per informazioni e prenotazioni:
Turismo Torino e Provincia
Call centre +39.011.535181
Info.torino@turismotorino.org
www.turismotorino.org

ISIDRO FERRER e
“JAZZZZZ”

Il nuovo appuntamento con “Divieto d’Affissione”, il progetto
promosso dal Laboratorio Zanzara
insieme all’Associazione Riquadrilatero, a cura di Gianfranco
Torri, avrà come protagonista
Isidro Ferrer, uno dei personaggi
più famosi del mondo del manifesto spagnolo e dell’America Latina.

I muri del Quadrilatero Romano
si trasformeranno in una galleria a
cielo aperto e le opere saranno affisse
direttamente sulle facciate dei palazzi
del quartiere.
IL 27 aprile alle ore 18.00 inaugura
la mostra dIi quindici manifesti realizzati
nello stage “JAZZZZZ!” in occasione della
prima giornata del Torino Jazz Festival
in via Bonelli 4/C (visitabile fino
al 1 maggio).
ISIDRO FERRER - Ultimo
nato di venti fratelli, vive
un’esperienza fondamentale quando decide di
andare a scuola di mimo
a Parigi da Lecoq. Là si
rende conto, anche facendo l’artista di strada
con un suo teatrino davanti al Beaubourg che
la sua vera vocazione è
quella del raccontare
per immagini. Torna a
Barcellona e lavora nel
famoso studio di Peret.
Opera principalmente
nel campo delle iniziative culturali e turistiche
ma realizza contemporaneamente libri per bambini di cui scrive testi e immagini. Forte
successo in entrambi questi settori ed esposizioni che lo consacrano
come una forte figura di riferimento in Spagna e in tutta l’America
latina. Da Barcellona si sposta a Huesca (Saragozza) dove continua la
sua attività di freelance, alternata alle conferenze e agli stage in diversi
paesi. È membro AGI (Alleance Graphique Internationale).
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Angelo Chianale, Presidente
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INFO
Numero verde 800 329 329
torinojazzfestival@comune.torino.it
facebook.com/torinojazzfestival
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