Il Torino Jazz Festival festeggia l’importante traguardo dei cinque
anni con una edizione straordinaria, ancora più ricca di concerti,
eventi e performance artistiche. A ogni tappa questa manifestazione è cresciuta: nel numero degli spettatori e sotto l’ancor più significativo profilo della qualità artistica espressa. Quest’anno il rapporto
con le arti primeggia nel cartellone messo a punto dal direttore artistico Stefano Zenni, con la collaborazione di Furio Di Castri per la
sezione Fringe.

www.gallerieditalia.com

La vocazione del festival nel valorizzare i giovani talenti, in special
modo italiani, si misura nei numeri dei concerti che li vedono protagonisti accanto ad artisti già maturi, che qui trovano un palco prestigioso per la loro bravura. Il festival conferma anche la sua volontà
di mettersi al servizio del territorio, suscitare energie virtuose per
lo sviluppo sociale, culturale ed economico. Quanto questo progetto
ambizioso sia già andato in porto in questi primi cinque anni è testimoniato dall’affetto tangibile con il quale torinesi e turisti hanno
mostrato di seguire il festival: una conferma che ha stimolato ad
ampliare ulteriormente l’offerta concertistica che quest’anno, per la
prima volta, tocca i dieci giorni.
Come sempre il Torino Jazz Festival permetterà a chi viene da fuori
di scoprire la bellezza della città ascoltando buona musica e ai suoi
abitanti di apprezzarla una volta di più: una grande festa popolare,
per gli appassionati e per i neofiti.
Un ringraziamento speciale va a tutti coloro che, attraverso un sostegno economico o mettendo a disposizione competenze e idee
innovative, contribuiscono ad ampliare i contorni del progetto e a
renderlo un patrimonio comune della Città.
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Piero Fassino
Sindaco di Torino

Il jazz e le altre arti. È questo il filo conduttore del Torino Jazz Festival 2016: teatro, danza, arti visive, cinema, fotografia, letteratura. In
fondo il jazz è stata la più grande novità musicale del Novecento, e ha
sollecitato artisti e intellettuali a ripensare certe categorie estetiche
occidentali (e non solo). Questa edizione del festival prova a scandagliare le mescolanze di linguaggi, come sempre con nuove produzioni
ed esclusive: il teatro-jazz del Persecutore, dal famoso racconto di
Julio Cortázar, con Vinicio Marchioni e il quartetto Francesco Cafiso; il
racconto teatrale-musicale degli standard di Monica Demuru; la musica immersa nell’arte di Ultimo Cielo, con Battista Lena, una banda di
ragazzi e le Pitture industriali di Pinot Gallizio; Antonio Sanchez che
suona dal vivo durante la proiezione del film Birdman; gli happening
della ballerina Marije Nie; gli spettacoli nei musei; la fusione di linguaggi di Pulse! Jazz and the City, la più ambiziosa delle produzioni di
questa edizione, un viaggio nei suoni della città immaginato da Max
Casacci, Daniele Mana e Emanuele Cisi, con una sfilza di grandi ospiti.
Il Torino Jazz Festival è aperto, inclusivo, disponibile alle collaborazioni, coproduzioni, ospitalità. Il TJF Fringe, nato come sezione notturna,
ora propone concerti a tutte le ore, e con residenze di artisti come Rita
Marcotulli, Maria Pia De Vito, Gabriele Mirabassi, Karim Ziad, le produzioni originali, il ritorno dei Lingomania, senza contare la spettacolare
musica sul fiume e sulle Torri in piazza Vittorio. È un desiderio di fare
cultura nel tessuto della città. Il 25 aprile sarà la Festa della Liberazione, la festa di tutti, e sarà celebrata a suon di jazz, ovvero dalla musica
della Liberazione, dal mattino a notte fonda. E il 30 aprile festeggiamo
la Giornata Internazionale UNESCO per il Jazz con il programma più
ricco d’Italia, che culmina nell’eccezionale Orchestra Nazionale Jazz
Giovani Talenti (ospite Rosario Giuliani).
Per dieci giorni - tale è la durata di questa edizione - la città sarà
invasa dalla musica: l’anteprima prestigiosa con Robert Glasper, l’hard
bop internazionale del Jazz Club Torino, la rassegna sulle più sorprendenti proposte italiane, le due grandi orchestre di Roy Paci e MinÁfric,
accompagnate dalle grandi voci rispettivamente di Hindi Zahra e delle
Faraulla, il nuovo spazio spirituale alla Gran Madre, il meglio del jazz
contemporaneo con Tim Berne, l’omaggio di Fabrizio Bosso a Ellington,
il jazz manouche nei teatri, in piazza e per le strade, e la festa del 1°
maggio, dove esplodono le mescolanze con il rock progressive (Artchipel), il violino cubano di Yilian Cañizares, il rock duro (Giovanni Falzone
sui Led Zeppelin) per culminare nel travolgente soul degli Incognito.
Come sempre, il TJF non si limita ai concerti, ma tocca ogni mondo
espressivo: i libri e i loro autori al Circolo dei lettori, film su jazz e batteria al cinema Massimo, una lectio magistralis all’Università. La parte
didattica offre la collaborazione prestigiosa con il Conservatorio di
Torino e la Juilliard School of Music di New York, con concerto finale e
futuro scambio di allievi.
Tutte le arti coinvolte, tutti i generi coinvolti, tutta la città coinvolta:
questo è il Torino Jazz Festival 2016.

Il direttore artistico
Stefano Zenni
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MARIJE NIE
Danzatrice

Il curatore artistico sezione TJF Fringe
Furio Di Castri
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MARIA PIA DE VITO
Vocals

CCORSO
ROSARIO BONA
Contrabbasso
KARIM ZIAD
Batteria, gumbrì, voce

GABRIELE MIRABASSI
Clarinetto

MICHELE RABBIA
Batteria, percussioni

LINGOMANIA
Maurizio Giammarco, sax
Giovanni Falzone, tromba
Umberto Fiorentino, chitarra
Furio Di Castri, contrabbasso
Roberto Gatto, batteria
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Quinta edizione del TJF Fringe. È difficile parlarne senza cedere alla
voglia di fare un breve bilancio di questi cinque anni…
Abbiamo sempre creduto che il TJF Fringe potesse diventare una delle manifestazioni più interessanti nel panorama dei festival europei
di jazz. In effetti, nel corso di queste cinque edizioni, a Torino sono
transitati centinaia di artisti di ogni età, esperienza ed estrazione o
appartenenti a culture e linguaggi differenti, sempre in un clima di
grande festa e condivisione.
Abbiamo voluto presentare un quadro realistico della musica di oggi
per testimoniare l’alto livello raggiunto dagli artisti contemporanei e
la possibilità, oltre alla necessità, di sperimentare e produrre nuova
musica coinvolgendo i giovani artisti della città.
Abbiamo anche cercato di innescare un processo virtuoso che potesse
coinvolgere in un’unica rete il pubblico, i musicisti, i locali, i club e le
piazze della città, e contribuire alla crescita della scena musicale italiana, nutrendola con nuova energia e con un po’ di speranza.
Beh, dopo cinque anni, io direi proprio che ci siamo riusciti e che molti
di questi obiettivi sono stati raggiunti.
Il programma del TJF Fringe 2016 è ancora più grande e articolato di
prima: una manifestazione impegnativa e ricca di tante facce diverse,
impreziosita da una grande presenza femminile che ci aiuterà a comprendere quanto “l’altra metà del cielo” abbia dato alla storia del jazz e
quanto ne stia alimentando la grandezza nella creatività, nella poesia,
nella perizia strumentale, nella composizione e nella danza.
Accanto a questo fantastico universo che si raccoglie simbolicamente
intorno alle figure di Rita Marcotulli, Maria Pia De Vito, Marije Nie, Nuria
Sala Grau e di tantissime altre giovani artiste, l’arte e la vitalità del
jazz del 2016 sarà testimoniata dalle alchimie del trio Food, dalle radici
gnawa della musica di Karim Ziad e dal virtuosismo di Luciano Biondini,
Gabriele Mirabassi, Michele Rabbia e dei nuovi talenti francesi Remi
Crambes e Raphael Imbert.
Più di novanta concerti e duecentocinquanta artisti, tra italiani, francesi, inglesi, scozzesi, irlandesi, norvegesi, olandesi, nordafricani e
brasiliani…
Mai come quest’anno il TJF Fringe ci trascinerà in un viaggio musicale
unico e imperdibile attraverso il fiume, le piazze e le vie della città.
Un viaggio intriso di rituali, contaminazioni e festa, all’insegna del jazz
e della musica del mondo.

RITA MARCOTULLI E
LUCIANO BIONDINI
Pianoforte e fisarmonica
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Gli spettacolari concerti dall’alto delle Night Towers, continueranno a
stupire per il terzo anno consecutivo grazie alle esibizioni dai palcoscenici in cima alle tre torri di piazza Vittorio Veneto.
Ogni sera dalle Night Towers si propagheranno le note dei musicisti
coinvolti in questo dialogo “a distanza”, abbracciando la platea raccolta in questo incredibile triangolo scenico.

Ogni giorno il Music on the River segnerà il passaggio tra la sera e la
notte Fringe, alle ore 23.00, attraverso un momento unico di poesia
visiva e sonora, frutto della maestria degli artisti che si alterneranno a
filo d’acqua: venerdì 22 aprile la danzatrice olandese Marije Nie sarà la
prima a calcare l’eccezionale palco in mezzo al fiume con una performance di tip tap; sabato 23 aprile toccherà allo straordinario violinista
francese Remi Crambes incantare gli spettatori con le vibrazioni delle sue corde; terzo assolo quello di Iain Ballamy, domenica 24 aprile,
cresciuto alla scuola della grande sperimentazione del jazz inglese,
darà voce al suono profondo del suo sassofono; infine, lunedì 25 aprile,
eccezionalmente alle ore 23.45, la star internazionale della fisarmonica Luciano Biondini, porterà la sua poesia in mezzo al fiume, dialogando con le magiche rifrazioni delle sponde.

Venerdì 22 aprile alle 23.20 il trio composto da Andrea Bozzetto, Stefano Risso e Mattia Barbieri darà vita al concerto Edna una produzione
in esclusiva per il TJF Fringe; sempre alle 23.20 di sabato 23 aprile Thomas Strønen e Iain Ballamy presenteranno il loro ultimo lavoro, Food,
una tessitura di suoni e spazi impreziositi dalla presenza di Gianluca
Petrella; domenica 24 aprile, alle ore 23.20, la potenza della cantante
irlandese Wallis Bird a travolgerà piazza Vittorio; mentre per l’ultimo
spettacolo delle Night Towers, lunedì 25 aprile alle ore 21.00, il polistrumentista algerino Karim Ziad incontrerà Vincent Mascart, David
Aubaille e Simone Bellavia, in un live in cui le armonie del jazz dialogheranno con i ritmi complessi della tradizione Gnawa e del funk.
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La performance simbolo del TJF FRINGE, il Music on the River, anche
quest’anno conquisterà il pubblico grazie a uno scenografico spettacolo che vede protagonista uno degli artisti Fringe in un suggestivo
assolo sul fiume Po di fronte alla Società Canottieri Esperia.

Piazza Vittorio Veneto sarà anche quest’anno il cuore pulsante del TJF
Fringe. Al centro il Palco Fringe su cui si consumerà la collaborazione con Auand records che, ogni giorno alle ore 19.30, presenterà un
gruppo di punta della sua produzione discografica: venerdì 22 aprile toccherà ai Luz, trio fondato a Roma nel 2011, dal sound intenso
che affonda nella tradizione afroamericana e si dirama nelle culture
musicali europee e mediterranee; sabato 23 aprile i Sudoku Killer di
Caterina Palazzi presenteranno l’ultimo disco in un concerto tra jazz
nord europeo, psichedelia, noise, post-rock ed evocative colonne sonore cinematografiche; nuova energia domenica 24 aprile con il trio
Andymusic specialisti nel plasmare la materia sonora esplorandone
ogni potenzialità; infine lunedì 25 aprile Matteo Bortone, Miglior Nuovo Talento Italiano al Top Jazz 2015, presenta per la prima volta a Torino
il sound dei Travelers, un mix di melodie forti, songs malinconiche tra
jazz contemporaneo e rock/pop.
L’immancabile Area Dance di piazza Vittorio, farà scatenare il pubblico con esibizioni, flashmob e workshop: venerdì 22 aprile alle 17.00 il
trio russo tutto femminile Matryoshki in Jazz darà vita a uno show
dance fusion; sabato 23 aprile alle 16.30 Maurizio “Maui” Ferrari ci
stupirà con un flashmob di Housedance e insieme alle Matrioshky in
Jazz coinvolgeranno i presenti in un workshop con contest finale; domenica 24 aprile alle 16.30 ci sarà il momento che i più danzerini tra
gli appassionati di jazz e non solo aspettano, le esibizioni di Swing
dance e il workshop di Charleston e Blues con i Dusty Jazz, Turin cats
e Max & Serena e la musica della Gatsby Orchestra; la Swing Fever
continuerà lunedì 25 aprile sempre alle 16.30 con le esibizioni di Lindy
Hop sulle note di The Bouncing Cats.

Il TJF FRINGE da sempre è l’occasione per creare eventi unici e produzioni originali, facendo incontrare musicisti dai background eterogenei
e professionisti delle diverse discipline artistiche.
Quest’anno per il pubblico del TJF Fringe si apriranno le porte del MAO
Museo di Arte Orientale che ospiterà tre performance di danza: Frammenti di Lady Macbeth con Sara Orselli e Frida Vannini, sulle coreografie di Simona Bucci e le note di Enrico Degani e Matteo Ravizza,
sabato 23 aprile; mentre domenica 24 Nuria Sala Grau in Le voci da
una riva all’altra, darà vita a un’esibizione di Bharata Natyam, antica danza classica indiana, sulle percussioni di Federico Sanesi; infine
lunedì 25 aprile, l’olandese Marije Nie, visionaria ballerina di tap dance, sarà accompagnata dalle percussioni di Michele Rabbia in Dancin’
with the Mao.
Grazie al gemellaggio con il Festival Jazz di Edimburgo, venerdì 22
aprile al Blah Blah due musicisti e compositori di grande esperienza,
Tom Bancroft e Furio Di Castri, incontrano due giovani talenti del jazz
europeo nel progetto originale Edinburgh Project; mentre lunedì 25
aprile al Magazzino sul Po, il gruppo scozzese Thunkfish proporrà il
suo mix di jazz, punk, trash, prog, funk e fantascienza, in anteprima
assoluta in Italia.
Infine il TJF FRINGE renderà omaggio a 3 indimenticabili musicisti grazie ai live di artisti internazionali che rileggeranno alcune pagine della
musica mondiale accompagnati dai migliori musicisti torinesi: Maria
Pia De Vito ridarà voce alla cantautrice Joni Mitchell, sabato 23 aprile
al Magazzino sul Po; domenica 24 aprile al Cafè Des Arts, l’innovativo violinista francese Remi Crambes presenterà per la prima volta in
Italia, un progetto dedicato a uno dei suoi grandi maestri, Jean-Luc
Ponty; mentre lunedì 25 aprile, sempre al Cafè Des Arts, il grande sassofonista Raphael Imbert renderà il giusto tributo ad Albert Ayler.

Frida Vannini

Marije Nie

Tom Bancroft

8

Per godere ancora di più di questa festa del jazz che è il TJF FRINGE,
non può mancare il piacere per il palato. Piazza Vittorio Veneto ospiterà anche quest’anno lo Street Food di VNK.

Nuria Sala Grau

Luz

Thunkfish

Andy Music

Sudoku Killer
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Travelers

WORKSHOP JUILLIARD SCHOOL
AL CONSERVATORIO G. VERDI DI TORINO
Dal 26 al 30 aprile si terrà presso i locali del palazzo della radiofonia della Rai, con l’organizzazione del Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino,
un workshop giornaliero curato da Emanuele Cisi e tenuto da un nutrito
staff della Juilliard School of Music di New York, prestigioso istituto
oggi diretto da Wynton Marsalis.
Ogni giorno, gli insegnanti trasmetteranno ai partecipanti la loro conoscenza del linguaggio jazzistico attraverso masterclass strumentali, sedute di ascolto e la formazione di piccoli gruppi in cui mettere
in pratica i concetti trattati. La Artist Diploma Band che costituisce lo
staff è capitanata dall’esperto chitarrista Rodney Jones, già presente
nel 2014.
Il 1° maggio, sul palco di Piazza Castello una selezione di studenti si
esibisce insieme alla Artist Diploma Band della Juilliard.

PER INFO E ISCRIZIONI: www.conservatoriotorino.eu
La Juilliard School è una delle principali istituzioni educative e di arti,
musica e spettacolo del mondo con sede a New York. Dalla Juilliard
sono passati alcuni tra i più influenti musicisti jazz del Novecento e
oggi è diretta da Wynton Marsalis.
Gli allievi dell’Accademia hanno vinto un numero impressionante di
premi: oltre 100 grammy, 16 Pulitzer e 12 National Medal for the Arts.
La Juilliard Jazz unisce l’educazione alla storia e alle tradizioni della
musica con opportunità di prestazioni professionali progettate per
integrare gli studenti nell’ambiente del jazz.
INFO: www.juilliard.edu

23 - 30 aprile
Via Roma

L'Associazione Jazz Manouche Django Reinhardt di Torino allestirà,
dal 23 al 30 aprile, uno spazio dedicato al manouche in pieno centro cittadino, lungo il lato pedonale di via Roma, tra piazza San Carlo
e piazza Castello, che per l'occasione verrà ribattezzata "Via Django
Reinhardt".
In questi spazi si alterneranno diversi liutai italiani, specializzati nella
costruzione delle tipiche e pregiate chitarre manouche, che saranno
a disposizione di curiosi e appassionati. Non mancheranno i materiali
informativi sul genere e sull'indiscusso maestro Django Reinhardt.
Saranno sempre presenti i volontari dell'Associazione che, oltre a presentarne le attività, coordineranno lo spazio destinato all'esibizione
quotidiana (dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18) di alcuni
dei numerosi gruppi manouche che si alterneranno.

Con il sostegno di:

Il Dipartimento di Jazz del Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino,
nato nel 2000, rappresenta oggi una delle più importanti realtà nel
campo dell’alta formazione in Italia.
Il corpo docenti annovera alcuni dei solisti italiani più apprezzati a
livello mondiale, quali Furio Di Castri (il capo dipartimento) ed Emanuele Cisi, ideatore e organizzatore del workshop.
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Venerdì 29 aprile

Ore 18.00 (ore 21.00 replica)
CAP 10100, corso Moncalieri 18

DÉFILÉ DI MODA ISPIRATO A MILES DAVIS
«La musica e la vita sono solo questioni di stile», ha scritto Miles Davis
nell’autobiografia. Davis ha cambiato più volte il corso del jazz, anticipando le tendenze musicali e influenzando la storia del costume della
seconda metà del Novecento.
Davis ha fatto dell’eleganza una prerogativa nella musica come nella
vita, fin dagli anni del cool jazz (e cool è un termine ancora oggi fondamentale nel gergo giovanile), per poi flirtare con il rock e il pop. In
questi mesi sta uscendo nelle sale il film Miles Ahead, un biopic sul
trombettista che ha già fatto parlare di sé alla Berlinale.
Per la prima volta al mondo, il TJF accoglie in programma un défilé
di moda che si ispira a Miles Davis. Oltre sessanta stiliste in erba
dell’Istituto di Moda Mara Scalon si sono confrontate con l’immaginario del jazz per produrre ottanta capi originali.
Un soggetto originale per una sfilata sonorizzata e raccontata in diretta da Matteo Negrin, musicista, compositore e speaker radiofonico,
qui nelle vesti del conduttore di una prima assoluta per il Torino Jazz
Festival.
L’Istituto di Moda Mara Scalon è una scuola di formazione altamente
professionalizzante fondata a Torino dall’omonima titolare negli anni
Sessanta, con l’obiettivo di orientare, formare e addestrare tecnici
della moda in grado di lavorare con passione ed esperienza.
Regia: Valentina Gallo

In collaborazione con:
CAP10100
Associazione Glocal Sounds
Istituto di Moda Mara Scalon

Giovedì 28 aprile

Corsi di Formazione Musicale della Città di
Torino, corso Taranto 160
I Servizi Educativi della Città di Torino accolgono con molto entusiasmo la proposta del Torino Jazz Festival di presentare uno
spettacolo pensato appositamente per i bambini delle scuole
dell’infanzia, negli spazi dove si tengono annualmente i corsi di
formazione musicale.
Il fascino della musica jazz eseguita dal vivo, della scoperta degli
strumenti, del ritmo, dell’improvvisazione è infatti un terreno fertile per avere piacere nell’ascoltare musica, imparare a suonare
uno strumento e magari formare una band!

JAZZ CARTOON
LEZIONE-CONCERTO CON JAZZ
E CARTONI ANIMATI
Ugo Viola, fisarmonica, voce narrante
Fulvio Chiara, tromba
Valerio Signetto, clarinetto, sassofono tenore
Sergio di Gennaro, pianoforte
Loris Bertot, contrabbasso
Gianpaolo Petrini, batteria

La musica dei cartoni animati a volte è proprio strana. E c’è spesso del
jazz, o la si può suonare jazz. Allora guardiamo insieme i cartoni, con
un gruppo musicale che ci suona sopra!

In collaborazione con:
Moncalieri Jazz dell’Associazione Centro Didattico
Musicale Italiano
Area Servizi Educativi - Servizio Sistema Educativo Integrato
0-6 anni
Corsi di formazione Musicale della Città di Torino
Centro Interculturale della Città di Torino
L’ingresso gratuito agli spettacoli è riservato alle bambine e ai
bambini delle scuole dell’infanzia accompagnati dalle insegnanti
che hanno aderito all’iniziativa.

Si ringrazia Piazza dei Mestieri
INGRESSO LIBERO
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Venerdì 8 aprile

Ore 21.00
Auditorium grattacielo Intesa Sanpaolo,
corso Inghilterra 3
Inedito, tellurico incontro fra due musicisti tra i più effervescenti
della scena jazz internazionale, per un concerto “senza reti”, dove
ritmi tradizionali africani e improvvisazione jazz si fondono in uno
spettacolo pirotecnico e pieno di energia creativa.
Baba Sissoko, africano del Mali, é discendente da una grande famiglia di Griot, figure erranti che tramandano il sapere, la tradizione, la storia e la cultura locale. Inizia la sua carriera suonando
il Tamani (tamburo parlante), accompagnando il nonno nei suoi
viaggi.
Il suo stile è estremamente particolare: alle melodie e ritmi propri della tradizione africana, fonde sonorità delle musiche nere
occidentali come il jazz e il blues, reinterpretandole in chiave originale.
Sissoko divide questo progetto con il pianista e fisarmonicista
Antonello Salis, in un incontro nel quale ognuno di loro cerca di
riallacciare i legami con le radici della musica afroamericana, riattivando una serie di cortocircuiti storico musicali. La presenza
di Salis porta in dote un contributo fondamentale, dal momento
che il pianista sardo - che suona ad orecchio - è per molti versi
il più “fisico” ed africano dei jazzisti italiani e sa muoversi con
eccezionale creatività sui sentieri delle improvvisazioni più ardite.
INGRESSO GRATUITO CON PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA SU

www.torinojazzfestival.it
(Capienza 300 posti)
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La rassegna Novecento. Il primo secolo del jazz anima la mostra allestita nei nuovi spazi del Polo nei giorni successivi, con due concerti
presso la nuova area eventi allestita presso Palazzo San Daniele. La
rassegna accompagna la mostra dialogando con i suoi temi. L’idea è
nata “rubando” il titolo a una fortunata intuizione dell’esperto d’arte e
di jazz Daniel Soutif. Ognuno dei tre concerti si sdoppia, giocando sul
tema della mostra Lungo un secolo e declinando in maniera originale
le possibili connessioni. Il viaggio del Novecento proposto dalla mostra
è anche un percorso in musica, fatto di dicotomie: seguendo questa
suggestione la Big Band Theory (25 aprile) propone lo swing classico
degli anni Quaranta e le musiche da film che hanno avuto tanta fortuna negli anni Sessanta; Riccardo Zegna (26 aprile) conduce prima
il pianoforte al cuore della estetica nera, da Ellington a Monk, per poi
immergerlo nel post bop contemporaneo; Il Porta Palace Collective
(27 aprile) racconta l’avanguardia jazz americana insieme a quella europea di matrice colta, spesso vissute in antitesi e qui riunite sotto
l’egida di un maestro quale Giancarlo Schiaffini.

Coprogettato e sostenuto da Compagnia di San Paolo, Città di Torino
e Regione Piemonte, il Polo del ‘900 è un centro culturale aperto alla
cittadinanza e rivolto soprattutto alle giovani generazioni e ai nuovi
cittadini. Grazie alla ricchezza di fonti documentarie, alla pluralità
delle esperienze e ricerca dei diversi enti culturali coinvolti nel progetto, il Polo diventerà il contenitore e l’attore di attività e iniziative
capaci di far dialogare memoria e attualità.
www.polodel900.it

25 - 27 aprile
Torna il Jazz della Liberazione, collegato alla novità del 2016, la nascita
del nuovo centro culturale Polo del ‘900 e alla mostra: Lungo un secolo. Liberazioni e oppressioni nel Novecento.
Il Jazz della Liberazione si articola in due momenti. Il primo riguarda
la giornata del 25 aprile: si parte con il concerto pomeridiano sotto
il porticato dei Quartieri Militari Juvarriani, accompagnato da alcune
letture sul significato della giornata a cura della scuola per attori del
Teatro Stabile di Torino; si prosegue in piazza Castello sul main stage del festival per il denso spettacolo della MinAfrìc Orchestra con il
quartetto vocale Faraualla.

In collaborazione con:
Museo Diffuso della Resistenza, della Deportazione, della Guerra
dei Diritti e della Libertà; Istoreto - Istituto piemontese per la
storia della Resistenza e della società contemporanea “Giorgio
Agosti”;
Ancr - Archivio nazionale cinematografico della Resistenza Partner del Polo del ‘900
Associazione AR.CO.TE. Jazz Torino
E con il sostegno di:

Per il programma completo del Jazz della Liberazione
e della rassegna Novecento. Il primo secolo del jazz
www.torinojazzfestival.it
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Ore 18.30
BLAH BLAH, VIA PO 21

VENERDÌ 8 APRILE

Ore 21.00
AUDITORIUM GRATTACIELO INTESA SANPAOLO,
CORSO INGHILTERRA 3

ANTONELLO SALIS / BABA SISSOKO DUO
Baba Sissoko, n’goni, tamani, voce
Antonello Salis, piano, fisarmonica, tastiera

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su www.torinojazzfestival.it
(capienza massima 300 posti)

DOMENICA 17 APRILE

Ore 21.00
TEATRO CIVICO,
PIAZZA CARLO ABERTO DALLA CHIESA 8 - CHIVASSO

DEGANI / RISSO DUO

Enrico Degani, chitara classica
Stefano Risso, contrabbasso
Un percorso raffinato tra grandi song del jazz e musica popolare.

TRIO MONNE

Jacopo Albini, clarinetto basso e sax tenore
Simone Bellavia, basso elettrico
Gaetano Fasano, batteria
Un gruppo dal repertorio originale e potente che ha collaborato con grandi
ospiti del TJF Fringe - da Nguyen Le a Bojan Z e Jon Balke.
In collaborazione con il Comune di Chivasso

SUONARE L’ARMONICA CROMATICA
Alberto Varaldo, armonica cromatica

L’armonica è uno strumento tanto affascinante quanto complesso a livello
tecnico. Per questo Alberto Varaldo ha scritto Blow! Suonare l’armonica
cromatica (KWB, 2014), un metodo con tecniche di base e avanzate. Un
incontro unico per conoscere meglio l’armonica da uno dei suoi protagonisti,
l’eclettico Alberto Varaldo, affermatosi a livello internazionale come uno dei
più interessanti solisti dell’armonica cromatica. Saranno presenti l’editore
del libro Kim Williams e ospiti a sorpresa con interventi musicali.

Ore 21.00
IL CIRCOLO DEI LETTORI, VIA BOGINO 9

“PERSECUTORE O INSEGUITORE?
LO SWING DI CORTÁZAR”

«Un producto poético», così definiva il jazz Julio Cortázar, l'autore
argentino con il ritmo nella scrittura che infilava le parole una dopo l'altra
come fossero note e improvvisate. La serata è dedicata alle sue storie
fantastiche, composizioni narrative in bilico fra mistero, realtà e irrazionale.
Vicinio Marchioni, in attesa dello spettacolo reading (sabato 23, ore 18,
Auditorium RAI), legge brani da Il persecutore, biografia di Charlie Parker,
ribattezzato Johnny Carter. Per l’occasione saranno presenti il sassofonista
Francesco Cafiso, Ilide Carmignani, la traduttrice della nuova edizione SUR
(ora intitolata L’inseguitore) e il grande fumettista argentino José Muñoz,
che l’ha illustrata con tavole inedite.

Ore 21.30
FOLKCLUB, VIA PERRONE 3 BIS

FABIO GIACHINO - “BALANCING DREAMS”

MARTEDÌ 19 APRILE

Ore 21.00
TEATRO SUPERGA, VIA SUPERGA 44 - NICHELINO

BRUNOD / DI BONAVENTURA “DUETS”
Maurizio Brunod, chitarre
Daniele Di Bonaventura, bandóneon

Il Teatro Superga, nell’ambito del Sistema Cultura Nichelino, in continuità
con l’edizione 2015, ospita con un progetto prestigioso. Per la prima volta
live, l'incontro di due talenti assoluti della scena jazz italiana. Le morbide
sonorità del bandóneon di Di Bonaventura incontrano la delicatezza e la
sottile psichedelia delle chitarre di Brunod in una performance di quieto,
raffinato romanticismo.
Una produzione Reverse - www.teatrosuperga.it

GIOVEDÌ 21 APRILE

Ore 17.00
SALA COLONNE DI PALAZZO CIVICO, PIAZZA PALAZZO DI CITTÀ 1

LA BELLEZZA SENZA TEMPO

Mario Parodi presenta il suo libro, La bellezza senza tempo. Il jazz giovane a
Torino (Neos Edizioni). Il lavoro è dedicato alle nuove leve del jazz torinese.
Una ricognizione a tutto campo sui musicisti del futuro che stanno
crescendo in città. Intervengono Furio Di Castri e Marco Basso, insieme a
numerosi musicisti protagonisti del libro.

18

Fabio Giachino, pianoforte

Balancing Dreams è l’ultimo album del talentuoso pianista torinese. Dopo
tanti lavori di ottima fattura con il suo trio, con il quale ha calcato i principali
palchi italiani e d’Europa, arriva l’esperienza in piano solo, ricca di spunti
musicali: composizioni inedite, standard rielaborati…fino ad una atipica
miscela tra jazz e hip hop condotta con il rapper ENSI, nata durante il felice
incontro artistico del TJF 2014. Per il grande Dado Moroni, Giachino propone:
“un linguaggio creativo, lirico e attuale che affonda le radici nella storia del
jazz per poi guardare avanti”.
Ingresso euro 10 - riservato ai soci
In collaborazione con il Folkclub

Ore 21.45
THE BEACH, VIA MURAZZI DEL PO 22

MATERIA NERA

Davide “Enphy” Cuccu, tastiera
Alain Diamond, DJ
Yendry, voce
L'incontro di Davide “Enphy” Cuccu (già tastierista dei Soulful Orchestra e
Bluebeaters) il dj Alain Diamond e Yendry Fiorentino, volto rivelazione di un
noto talent show italiano. L’elettronica del trio viaggia dalla new wave alla
dub accompagnata dal soul di Yendry: un qualcosa di indefinito che acquista
una propria personalità dalla profonda anima black, una colonna sonora
ideale per un viaggio a spasso per i pianeti.
Warm up FILOQ presenta Jazz Crush
Powered by Gancia
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main festival

main

TJF fringe

fringe

special events

special

cinema massimo

film

il circolo dei lettori

book

arti

arti

TUTTI GLI EVENTI SONO GRATUITI,
salvo dove diversamente indicato
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VENERDÌ 22 APRILE

VENERDÌ 22 APRILE

Ore 16.00
IL CIRCOLO DEI LETTORI, VIA BOGINO 9

Ore 18.30
CAFFÈ ELENA, PIAZZA VITTORIO VENETO 5

PRESENTAZIONE DEL LIBRO
IMPROVVISO SINGOLARE

book

Una storia del jazz costruita con un criterio particolare: una serie di ascolti
commentati anziché un racconto, la scelta di brani esemplari anziché
l’affresco narrativo. Un modo diverso di affrontare la storia. Claudio Sessa
è stato direttore della rivista Musica Jazz e oggi scrive per il Corriere della
Sera. In dialogo con lui il direttore artistico del TJF Stefano Zenni.

Ore 16.00
AREA DANCE, PIAZZA VITTORIO VENETO

STEPPING IN JAZZ

fringe

Snezhana “Snow” Ezhkova, danzatore
Alesya Dobish, danzatore
Pravkina Marina, danzatore
Dino Pelissero, flauto traverso, kalimba, percussioni
Sara Terzano, arpa
Umberto Mari, basso

fringe

ANOTHER DUO

“Un altro duo”...composizioni originali e brani editi ripresentati in chiave
acustica, la versatilità di stile e la ricerca di un proprio linguaggio sono gli
ingredienti essenziali di questo progetto musicale.
La scelta dei brani spazia da composizioni di natura più classica a
rivisitazioni di brani celebri, il sound si concentra sul lirismo dei temi e
sull’improvvisazione jazzistica, con una particolare attenzione al mondo
della musica latina.

PRESENTAZIONE DEL LIBRO
JAZZ IN TOWN

book

Più che un libro quello di Pino Ninfa è un vero e proprio oggetto d’arte, con
alcuni preziosi scatti catturati durante le due ultime edizioni del TJF.
La musica, il jazz in particolare, è stata sempre per Pino Ninfa una
compagna di viaggio con cui dividere mille esperienze. Come fotografo
ufficiale ha seguito alcuni tra i più importanti festival jazz italiani.
Tiene regolarmente workshop ed espone in musei in Italia e all'estero.
Dialoga con lui il direttore artistico del TJF Stefano Zenni.
In collaborazione con Il Labrinto di Casale Monferrato
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Paolo Porta, sax tenore
Alberto Gurrisi, organo hammond
Alessandro Minetto, batteria

SUPAGROOVE rilegge in maniera personale la tradizione dell'organ trio.
Ritmo e swing sono la chiave di questa essenziale e dinamica formazione
che propone materiale originale e standard sotto il segno della spontaneità
e dell’energia. Divertimento e coinvolgimento assicurati.

Ore 18.45
LA DROGHERIA, PIAZZA VITTORIO VENETO 18

INGENUI PERVERSI

fringe

Dall’hard-bop di Un coltello nell’acqua, alle assurdità kafkiano-sataniche
di Cul-de-sac e Rosemary’s baby, fino all’approdo free del capolavoro
discografico di Komeda, Astigmatic… Ingenui Perversi è un progetto originale
che rilegge la musica di Krzysztof Komeda, grande jazzista e compositore
polacco, stretto collaboratore di Roman Polanski, per cui ha firmato le
colonne sonore di alcuni film indimenticabili.
Powered by Rosso Antico

ore 19.00
AREA COOKING&TALKING, PIAZZA VITTORIO VENETO

JAZZ TALK

Loris Deval, chitarra
Veronica Perego, contrabbasso

Ore 18.00
IL CIRCOLO DEI LETTORI, VIA BOGINO 9

fringe

Alessandro Dell'Anna, sax tenore
Fabio Gorlier, piano
Gianmaria Ferrario, contrabbasso
Donato Stolfi, batteria

Il collettivo moskovita Matryoshki in Jazz darà vita ad una suggestiva
performance in cui la danza contemporanea si fonde con elementi di tip tap
e di housedance guidato dalle sonorità squisitamente jazz dell’originale trio
musicale Flarping Project.

Ore 17.30
BARATTI & MILANO, GALLERIA SUBALPINA PIAZZA CASTELLO 29

SUPAGROOVE NIGHT

fringe

Durante il Jazz Talk di oggi, condotto da Mauro “MAO” Gurlino, si parlerà
dell’essenza delle bollicine e dell’effervescenza musicale.

Ore 19.30
PALCO FRINGE, PIAZZA VITTORIO VENETO

LUZ

Giacomo Ancillotto, chitarra elettrica
Igor Legari, contrabbasso
Federico Leo, batteria

fringe

“...ho letto una volta che gli antichi saggi credevano che nel corpo ci fosse
un ossicino minuscolo, indistruttibile, posto all'estremità della spina dorsale.
Si chiama LUZ in ebraico, e non si decompone dopo la morte né brucia nel
fuoco” (David Grossman – Che tu sia per me il coltello). Un trio di giovani
talenti del Salento presenta la prima serata della rassegna dedicata alla
Auand records.
In collaborazione con Auand records

23

VENERDÌ 22 APRILE

VENERDÌ 22 APRILE

Ore 20.00
BLAH BLAH, VIA PO 21

Ore 20.45
CIRCOLO CANOTTIERI ESPERIA,
CORSO MONCALIERI 2

EDINBURGH PROJECT

fringe

DI GENNARO / PONISSI DUO

Tom Bancroft, batteria
Graeme Stephen, chitarra elettrica
Furio Di Castri, contrabbasso
Jacopo Albini, sax tenore, clarinetto basso

Sergio Di Gennaro, pianoforte
Alfredo Ponissi, sax tenore e soprano

Un nuovo progetto nato dal recente incontro artistico tra Tom Bancroft e
Furio Di Castri, realizzato in collaborazione con il Festival Jazz di Edimburgo.
I due musicisti e compositori di grande esperienza sono affiancati da due tra
i più interessanti talenti del jazz europeo.
Produzione originale del TJF Fringe, in collaborazione con Festival Jazz
di Edimburgo

Ore 20.00
CAFÈ DES ARTS, VIA PRINCIPE AMEDEO 33/F

POST JAZZ PROJECT

Nella suggestiva cornice dell’Esperia, un raffinato duo di jazz presenta il
primo set di una lunga ed emozionante serata.
*Cena con prenotazione obbligatoria dalle ore 20.00
Per info e prenotazioni: tel. 011.819.06.79 - www.esperiatorino.it

fringe

Beppe Golisano, sax alto, clarinetto basso
Tolga Bilgin, tromba
Michele Anelli, basso elettrico
Paolo Franciscone, batteria

Un ensemble originale promotore del “Post Jazz”: una corrente musicale che
vuole divertire, sovvertire, abbracciare nuovi linguaggi espressivi, creare
sinergia e calore attraverso l’improvvisazione libera.

Ore 20.00
NH COLLECTION TORINO PIAZZA CARLINA,
PIAZZA CARLO EMANUELE II 15

fringe

RAIMONDI PICCHIONI DUO
Barbara Raimondi, voce
Marcello Picchioni, pianoforte

Lo stile personale di Marcello Picchioni, giovane talento genovese,
s’intreccia con il linguaggio raffinato e sapiente di Barbara Raimondi, in un
dialogo coinvolgente che ci proietta nel mondo dei grandi classici del jazz.

24

fringe
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VENERDÌ 22 APRILE
Ore 21.30
CAP 10100, CORSO MONCALIERI 18

ROBERT GLASPER
EXPERIMENT

fringe

Robert Glasper, tastiere
Mark Colenburg, batteria
Casey Benjamin, sassofoni, vocoder, voce
Burniss Travis II, basso elettrico

Warmup con Massimo Oldani di Radio Capital
a seguire
Aftershow con il “live” di Mark De Clive-Lowe (NZ)
Una produzione esclusiva di Jazz:Re:Found in collaborazione con il TJF Fringe
Ingresso euro 22; in prevendita online euro 20
Powered by Rosso Antico

Ore 22.00
FLORA, PIAZZA VITORIO VENETO 24

ENZO ALBANESE E CHRIS VILLA

fringe

ROBERT GLASPER
Dopo un esordio nei primi anni del nuovo millennio da giovane
prodigio del jazz e una maturità artistica che lo ha portato
ad esplorare con piglio e genialità i territori del soul, del funk,
dell’hip hop e del blues, Robert Glasper ha dato vita a un universo
sonoro di incredibile forza, complessità e raffinatezza. Il risultato
sono due Grammy Awards, la stima pressoché unanime di tutte
le scene musicali e lo status di grande talento. Da molti viene
considerato il nuovo Herbie Hancock. Una serata imperdibile!

Enzo Albanese, dj set
Chris Villa, percussioni

In occasione del Fringe, Enzo Albanese e Chris Villa proporranno un raffinato
programma di jazz house di scuola St. Germain e di etichette cult come la
F Communications e la Compost Records.

Ore 23.00
MUSIC ON THE RIVER, FIUME PO

MARIJE NIE SOLO

fringe

Simbolo del TJF Fringe, l’assolo sul fiume viene aperto quest’anno dalla
spettacolare performance della danzatrice olandese Marije Nie.

Ore 23.15
CIRCOLO CANOTTIERI ESPERIA,
CORSO MONCALIERI 2

fringe

VIAGGIANDO

Rosario Bonaccorso, contrabbasso
Dino Rubino, tromba
Eduardo Taufic, pianoforte
Roberto Taufic, chitarra
Darlan Marley, batteria

“Viaggiando” apre una porta sull'universo interiore di Rosario Bonaccorso:
un affascinante excursus musicale tra diversi continenti e culture, che
attraverso il tema del viaggio, tratteggia le esperienze personali e i ricordi di
vita del grande musicista siciliano.
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VENERDÌ 22 APRILE

SABATO 23 APRILE

Ore 23.20
NIGHT TOWERS, PIAZZA VITTORIO VENETO

Ore 14.00
AREA COOKING&TALKING, PIAZZA VITTORIO VENETO

EDNA

fringe

Andrea Bozzetto, fender rhodes, ms-20
Stefano Risso, contrabbasso, live electronics, synth bass
Mattia Barbieri, batteria e percussioni

JAZZ TALK

Mauro “MAO” Gurlino, condurrà il Jazz Talk sullo stretto rapporto tra sinfonie
e sapori nel favorire momenti di scambio e convivialità.

I flussi ciclici infiniti, le polimetrie e le modulazioni ritmiche di Edna
rimandano al lavoro di Escher, sulle cui scale si scende e si sale nel
medesimo momento e le cui ombre sono allo stesso tempo buio e luce.
In esclusiva per il TJF Fringe, il trio propone alcuni brani del progetto
A-nuda, che verranno pubblicati dall’etichetta Auand, nel vinile
che segnerà la cinquantesima uscita della prestigiosa label pugliese.
Ricerca avanguardistica, popular dance e coinvolgimento fisico
all’ennesima potenza!
Produzione originale del TJF Fringe

Ore 15.00
AREA COOKING&TALKING, PIAZZA VITTORIO VENETO

Ore 23.45
MAGAZZINO SUL PO, VIA MURAZZI DEL PO 14

IMPROVVISAMENTE

FOOD

fringe

Thomas Strønen, batteria, percussioni, live electronics
Iain Ballamy, sassofoni, live electronics
Gianluca Petrella, trombone, live electronics

“Un magico ibrido di tecnologia e improvvisazione, ambient e dance”.
Così il BBC Magazine definisce l’ultimo lavoro di Strønen e Ballamy che
vantano quasi vent’anni di collaborazioneinternazionale. Suoni, spazi
e tessiture di grande profondità e bellezza, impreziositi dalla presenza
di Gianluca Petrella, alchimista dell’elettronica e uno dei più straordinari
virtuosi del trombone al mondo.

Ore 24.00
LAB, PIAZZA VITTORIO VENETO 13

FLARPING PROJECT

JAZZ TALK

fringe

Il polistrumentista Dino Pelissero propone un viaggio musicale tra le
atmosfere del jazz, del funk e della world music alla ricerca di sonorità
inedite in cui il suo flauto, il kalimbe e le percussioni si incontrano con il
basso di Umberto Mari e con l’arpa, non solo classica, di Sara Terzano.
Powered by Rosso Antico

Ore 16.00
IL CIRCOLO DEI LETTORI, VIA BOGINO 9

book

Il laboratorio parte dall’improvvisazione, proprio come succede nel
meraviglioso mondo del jazz, e arriva… non si sa dove. Oggetti, pentole,
cucchiai, giocattoli: tutto può suonare. I bambini diventano protagonisti di
un viaggio sonoro in tre atti (ritmo, armonia, vocalità) e, liberi di esprimersi,
creano musica.
Necessario portare un oggetto o un giocattolo sonoro
Prenotazione obbligatoria: tel. 011.432.68.27 - info@circololettori.it
Una piccola gustosa merenda conclude il laboratorio
A cura di associazione culturale altreArti
Per bimbi 5 - 11 anni. Ingresso euro 7

fringe

BIG FUN

Proiezione del film documentario di Yukio Unia e Valeria Ferrari

BIG FUN nasce dall’esperienza di Fringe In The Box, la sezione sperimentale
di Fringe che per due anni ha promosso in modo originale l’incontro tra gli
artisti del Fringe e la musica elettronica. Il materiale audiovisivo raccolto
durante questo progetto è stato uno spunto per riflettere sul rapporto tra
la musica jazz contemporanea e l’elettronica, in una città che ha fatto la
storia della musica italiana e che ha ancora molto da raccontare. BIG FUN
è una produzione indipendente e grazie al successo della campagna di
crowdfunding terminata l’estate scorsa, il film ha finalmente preso vita.
Un progetto dedicato ad Alessandro Tannoia, regista sperimentale e caro
amico prematuramente scomparso, che ha lavorato alle due edizioni di
Fringe In The Box.

fringe

OPEN SESSION

Fabio Giachino, pianoforte
Mauro Battisti, contrabbasso
Tony Arco, batteria
& guests

Nella cornice elegante e soffusa del Mad Dog, l’esclusivo speak-easy della
città, prenderanno il via le jam session del Fringe durante tutto il TJF.
Ingresso su prenotazione: tel. 011.812.08.74

28

fringe

Secondo Jazz Talk di oggi, con Mauro “MAO” Gurlino, si approfondiranno le
teorie e le filosofie che guidano il magico senso del gusto.

Ore 16.00
BLAH BLAH, VIA PO 21

Dino Pelissero, flauto traverso, kalimbe, percussioni
Sara Terzano, arpa
Umberto Mari, basso

Ore 00.30
MAD DOG TANQUERAY TEN SOCIAL CLUB,
VIA MARIA VITTORIA 35 A

fringe
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SABATO 23 APRILE

SABATO 23 APRILE

Ore 16.00
CINEMA MASSIMO - SALA TRE, VIA VERDI 18

Ore 17.00
MAO - MUSEO D’ARTE ORIENTALE,
VIA SAN DOMENICO 11

L'UOMO DAL BRACCIO D'ORO/
THE MAN WITH THE GOLDEN ARM

film

FRAMMENTI DI LADY MACBETH

di Otto Preminger
(Usa 1955, 119’, Hd, b/n, v.o. sott. it.)

Chicago, un abilissimo giocatore d'azzardo è schiavo dell'eroina e succube
della moglie rimasta paralizzata in un incidente da lui provocato. Il tenero
amore di una ragazza potrebbe redimerlo, ma l'uomo viene accusato di
omicidio. Partitura jazz composta appositamente da Elmer Bernstein e titoli
creati da Saul Bass.
Ingresso euro 6 (intero), euro 4 - 3 (ridotti)

Ore 16.00
IL CIRCOLO DEI LETTORI, VIA BOGINO 9

PRESENTAZIONE DEL LIBRO
STORIE DI JAZZ

book

I vividi ritratti contenuti nel libro, edito da Arcana, offrono una lettura
originale, lontana dalle mitologie, dei grandi del jazz e di alcuni nomi meno
noti da riscoprire, da Louis Armstrong a Charlie Haden, passando per Jackie
McLean. Enrico Bettinello scrive di jazz, lavora in radio, dirige il Teatro
Fondamenta Nuove di Venezia.
In dialogo con l’autore il direttore artistico del TJF Stefano Zenni.

Ore 16.00
AREA DANCE, PIAZZA VITTORIO VENETO

HOUSEFULL(Y)

Sara Orselli, danza
Frida Vannini, danza
Simona Bucci, coreografie
Enrico Degani, chitarra
Matteo Ravizza, contrabbasso

Una Lady Macbeth rappresentata in un contesto non convezionale.
La performance è un estratto della coreografia Enter Lady Macbeth che
per l’occasione viene rappresentata in esclusiva per il Fringe. Due danzatrici
capaci di emozionare il pubblico incontrano due giovani musicisti che, come
in una sorta di coro moderno, sembrano mettere in guardia sul senso più
profondo della vita: le cose non sono mai come appaiono…
Produzione originale del TJF Fringe

Ore 17.30
BARATTI & MILANO, GALLERIA SUBALPINA PIAZZA CASTELLO 29

fringe

STRINO / PROTO DUO

Eleonora Strino, chitarra elettrica
Riccardo Proto, contrabbasso

Un percorso tra song di Cole Porter e classici del repertorio italiano,
tracciato da due giovani musicisti partenopei ispirati dalla grande tradizione
del duo chitarra-contrabbasso nel jazz.

fringe

Snezhana Ezhkova, danzatore
Alesya Dobish, danzatore
Pravkina Marina, danzatore
Maurizio “Maui” Ferrari, danzatore
Frank Sativa, dj set
Paolo Celoria, sax

Uno spettacolare flashmob a ritmo di housemusic coordinato da Maurizio
‘Maui’ Ferrari darà il via ad una giornata all’insegna dell’housedance.
Il trio moscovita Matryoshki in Jazz proporrà un workshop aperto al pubblico
ed, in seguito, costituirà la giuria di un trascinante contest che vedrà i
ballerini di housedance cimentarsi nelle sfide freestyle sulle trascinanti note
proposte dal duo formato da Frank Sativa e Paolo Celoria.
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fringe
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SABATO 23 APRILE
Ore 18.00
AUDITORIUM RAI ARTURO TOSCANINI,
VIA G. ROSSINI 15

main

VINICIO MARCHIONI E
FRANCESCO CAFISO “IL PERSECUTORE” UNO SPETTACOLO DI JAZZ TEATRALE
Dal racconto di Julio Cortázar
Adattamento e drammaturgia di Vinicio Marchioni
Musica di Francesco Cafiso

Vinicio Marchioni, voce narrante, drammaturgia
Francesco Cafiso, sassofono alto
Mauro Schiavone, pianoforte
Pietro Ciancaglini, contrabbasso
Adam Pache, batteria

RITMO DIABOLICO /
THE GENE KRUPA STORY

film

di Don Weis
(Usa 1959, 101’, 16mm, b/n)

Un lungo periodo della vita del famoso batterista americano bianco Gene
Krupa, da Chicago a New York, dalle prime modeste scritture al successo.
Krupa passa attraverso il tunnel della droga e del carcere, fino alla dura
risalita nell'orchestra di Tommy Dorsey. Sal Mineo è il protagonista.
Ingresso euro 6 (intero), euro 4 - 3 (ridotti)

Ore 18.30
CAFFÈ ELENA, PIAZZA VITTORIO VENETO 5

PAOLO PORTA DINO RUBINO 4TET

Julio Cortázar (1914 -1984), è stato un vulcanico scrittore, poeta,
critico letterario argentino. Autore di volumi come Il gioco del
mondo, Rayuela e Il viaggio premio. Il persecutore, di recente
reintitolato L’inseguitore, è il suo racconto breve più celebre,
uscito nel 1959 e dedicato a Charlie Parker. Il testo diventa un
banco di prova per l’incontro di due grandi personalità artistiche:
la voce di Marchioni e il sassofono di Cafiso scaveranno questa
storia per estrarne un compendio di arte pura, tra musica, vita
e teatro.
“Mettere mano a Il Persecutore è come entrare in un tempio.
Non solo del jazz. Si ha a che fare con qualcosa di mistico come
i concetti di tempo, creazione, morte e vita. Attraverso un
sassofono e un genio che lo suona. Proveremo a “giocare” sul
palco insieme a Cafiso, a intrecciare parola e musica cercando di
riempire quei “buchi” di cui parla Johnny Carter, per scongiurarli,
trasformarli. In principio era il verbo o la vibrazione?”.
Vinicio Marchioni

In collaborazione con Stay Live
Produzione originale Torino Jazz Festival
Posto unico numerato euro 15

Ore 18.15
CINEMA MASSIMO - SALA TRE, VIA VERDI 18

IL PERSECUTORE

fringe

Vinicio Marchioni è attore e regista di formazione ed esperienza
teatrale, diretto tra gli altri da Ronconi e Latella; viene lanciato
da Romanzo Criminale - la serie premiato al cinema grazie alla
sua interpretazione in 20 Sigarette al Festival di Venezia nel 2010.
In campo internazionale è stato diretto da Woody Allen e Paul
Haggis. È reduce dal successo televisivo di Luisa Spagnoli su Rai1.
Francesco Cafiso è uno dei talenti più precoci del jazz. Già a
nove anni muove i primi passi con Bob Mintzer e Gianni Basso, ma
è decisivo l’incontro con Wynton Marsalis che, stupito dalle sue
qualità, lo porta con sé in tour quando è ancora adolescente.
Ha suonato in tutto il mondo e nel 2009 ha partecipato a
Washington ai festeggiamenti in onore del Presidente Obama e
del Martin Luther King day.

Paolo Porta, sax tenore
Dino Rubino, tromba
Andrea Lombardini, basso elettrico
Enzo Zirilli, batteria
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Foto di Paolo Galletta

Paolo Porta e Dino Rubino intrecciano le loro voci, supportati da un team
ritmico di grande forza, eleganza e sensibilità. Il repertorio integra pagine
storiche della musica afro-americana e materiale meno noto selezionato dal
repertorio di Woody Shaw, Elvin Jones e Joe Henderson.

SABATO 23 APRILE

SABATO 23 APRILE

Ore 18.45
LA DROGHERIA, PIAZZA VITTORIO VENETO 18

Ore 20.00
BLAH BLAH, VIA PO 21

ARNOU DEL MELO QUARTET

fringe

Gledison Zabote, sax
Edilson Forte, piano
Arnou de Melo, contrabbasso e basso elettrico
Willian Goe, batteria

Vincitore in Brasile di un bando nazionale per partecipare a un tour europeo,
il quartetto di Arnou De Melo propone le suggestive atmosfere musicali
dello stato brasiliano di Santa Catarina, mescolate in modo coinvolgente al
linguaggio del jazz contemporaneo.
Powered by Rosso Antico

Ore 19.30
PALCO FRINGE, PIAZZA VITTORIO VENETO

SUDOKU KILLER

fringe

Nominata tra i migliori nuovi talenti jazz del 2015, Caterina Palazzi presenta
il suo ultimo disco Infanticide – “…forse quanto di più moderno, perturbante,
notturno, aperto e sexy si possa pretendere dal jazz italiano d’oggi”.
Un lavoro provocatorio e fuori dagli schemi fin dal titolo, che richiama
volutamente l’album Incesticide dei Nirvana. Un concerto contaminato da
sonorità vicine al jazz nord europeo, influenze psichedeliche, noise, postrock ed evocazioni di colonne sonore cinematografiche.
In collaborazione con Auand records

Per questo progetto la tap dancer Marije Nie riunisce un quartetto insolito,
unito dall’interesse per la ricerca e la sperimentazione, che trova un sottile
equilibrio tra suoni acustici ed elettronici sui confini del jazz contemporaneo, della world music e della danza ritmica afro-americana.

MIRABASSI / BALLESTRERO DUO

special

La formazione propone un tributo a tre grandi protagonisti del jazz: Duke
Ellington, Billy Strayhorn e Thelonious Monk, che hanno rappresentato con la
loro musica il punto d’incontro ideale tra improvvisazione e composizione.
Il repertorio comprende brani dei tre autori rivisitati e arrangiati da Zegna,
nell’interpretazione di musicisti stilisticamente diversi tra loro ma uniti dalla
sensibilità musicale del progetto.

Gabriele Mirabassi, clarinetto
Pietro Ballestrero, chitarra

Gabriele Mirabassi, uno dei massimi solisti del clarinetto in Europa, con
esperienze a tutto campo accanto a musicisti del calibro di Rabih AbouKhalil, Enrico Pieranunzi, John Cage, Steve Swallow, traccia un profilo della
sua nuova “anima” brasiliana accanto ad uno dei più interessanti chitarristi
della nuova generazione.

Ore 20.00
NH COLLECTION TORINO PIAZZA CARLINA,
PIAZZA CARLO EMANUELE II 15

fringe

PICCHIONI / TERZUOLO DUO

Secondo appuntamento con il giovane pianista genovese che incontra per
l’occasione uno dei più straordinari nuovi talenti del sax in un concerto
elegante e propulsivo dedicato ai grandi autori dell’hard Bop.

Ore 20.30
CINEMA MASSIMO - SALA TRE, VIA VERDI 18

GIOVANE E INNOCENTE /
YOUNG AND INNOCENT

di Alfred Hitchcock
(Gran Bretagna 1937, 80’, Hd, b/n, v.o. sott. it.)

film

L’ultimo film inglese di Alfred Hitchcock tocca due dei motivi preferiti dal
regista, che diventeranno ricorrenti in futuro. Accusato ingiustamente
dell'omicidio di un'amica, uno sceneggiatore inglese si dà alla latitanza e si
mette alla ricerca del vero colpevole.
Ingresso euro 6 (intero), euro 4 - 3 (ridotti)

Info: tel. 011.882.939
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fringe

Dario Terzuolo, sax
Marcello Picchioni, pianoforte

RICCARDO ZEGNA “ORIGINAL STANDARD 7”
Riccardo Zegna, pianoforte, arrangiamenti
Giampaolo Casati, tromba
Claudio Chiara, sassofono alto
Davide Nari, sassofono baritono
Davide Garola, trombone
Simone Monnanni, contrabbasso
Roberto Paglieri, batteria

Marije Nie, danza
Alessandra Patrucco, voce, composizioni
Angelo Conto, piano
Francesco Busso, ghironda elettrificata

Ore 20.00
CAFÈ DES ARTS, VIA PRINCIPE AMEDEO 33/F

Caterina Palazzi, contrabbasso, composizioni
Antonio Raia, sax
Giacomo Ancillotto, chitarra
Maurizio Chiavaro, batteria

Ore 19.30
JAZZ CLUB TORINO, PIAZZALE VALDO FUSI

fringe

WALKING SONGS

35

SABATO 23 APRILE
Ore 20.45
CIRCOLO CANOTTIERI ESPERIA,
CORSO MONCALIERI 2

fringe

ROY PACI - ORCHESTRA DEL FUOCO
HINDI ZAHRA

*Cena con prenotazione obbligatoria dalle ore 20.00
Per info e prenotazioni: tel. 011.819.06.79 - www.esperiatorino.it

“Sono felice di ritornare al TJF con un progetto diverso, questo fa
parte della mia natura di musicista che non conosce barriere. Ad
accompagnare la mia Orchestra del Fuoco ci sarà Hindi Zahra che
io considero una cantante unica, con una versatilità eccezionale
e un grande senso dell’ensemble. Usa la voce come se fosse uno
strumento musicale e questo non è affatto scontato. L’incontro
fra la sua voce e l’orchestra sarà uno spettacolo da non perdere.”
Roy Paci

Ore 21.00
PIAZZA CASTELLO

Roy Paci, trombettista, compositore, arrangiatore e cantante,
non ha bisogno di presentazioni. Si è esibito al TJF nel 2013 con il
suo progetto CorLeone.

DI GENNARO / BIGGIO DUO
Sergio di Gennaro, pianoforte
Luca Biggio, sax tenore

Nella suggestiva cornice dell’Esperia, un raffinato duo di jazz presenta il
primo set di una lunga ed emozionante serata.

ROY PACI ORCHESTRA DEL FUOCO
FEAT. HINDI ZAHRA

main

Roy Paci, tromba, flicorno, direzione
Rodrigo D’Erasmo, Elena Floris, violini
Maria Vicentini, viola
Mattia Boschi, violoncello
Guglielmo Pagnozzi, sassofono contralto, clarinetto
Vincenzo Presta, sassofono tenore, clarinetto
Marco Motta, sassofono baritono, piccolo
Massimo Marcer, Stefano Cocon, trombe, flicorni
Giorgio Giovannini, trombone, trombone basso
Vito Scavo, trombone, mellophone
Giulio Rosa, tuba
Fabio Giachino, piano, fender rhodes
Gabriele Boggio Ferraris, vibrafono
John Lui, chitarre, programming
Gabriele Lazzarotti, basso elettrico
Zeno De Rossi, batteria
Itaiata De Sà, percussioni

Creata da Paci nel 2012, l’Orchestra del Fuoco, composta da
musicisti scelti per la loro capacità di spaziare tra i generi, si
è esibita per la prima volta in occasione dell’accensione della
Fòcara, il falò più alto del Mediterraneo con i suoi venticinque
metri di diametro e trenta di altezza, per i festeggiamenti di
S. Antonio Abate a Novoli, in provincia di Lecce. Fuoco, dal greco
phos, ossia luce. Fuoco caldo come le impetuose percussioni
e la combustione innescata da fiati squillanti e ritmiche
fiammanti. Un’orchestra capace di scaldare i cuori, di trascinare
lo spettatore in un vortice danzante degno del fuoco.
I critici francesi che ne hanno decretato il successo la chiamano
«la Patti Smith del deserto»; ma a parte la somiglianza fisica e un
comune spirito rock, le muse che ispirano Hindi Zahra spaziano
dalla musica tradizionale berbera della sua terra d’origine a
quelle indiane ed egiziane, fino al rock psichedelico, al reggae, al
soul, in uno stile che altri hanno definito un «blues del deserto».

Produzione originale Torino Jazz Festival

Ore 22.00
CINEMA MASSIMO - SALA TRE, VIA VERDI 18

WHIPLASH

film
Foto di Simone Cecchetti

di Damien Chazelle
(Usa 2013, 107’, Hd, col. v.o. sott. it.)

Andrew studia batteria jazz nella più prestigiosa scuola di musica di New
York, al primo anno viene notato da Terence Fletcher, temutissimo e
inflessibile insegnante che a sorpresa lo vuole nella propria band. Il ragazzo
è eccitato dalla possibilità ma non sa che sarà un inferno di prove, esercizi
e umiliazioni.
Ingresso euro 6 (intero), euro 4 - 3 (ridotti)

Ore 22.00
FLORA, PIAZZA VITORIO VENETO 24

DJ EMILIANO COMOLLO

fringe

Emiliano Comollo, dj set

Il resident dell’Associazione We play the music we love e del club Doctor Sax,
intreccerà sapientemente l’elettronica con il jazz fino a tarda notte.
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SABATO 23 APRILE

SABATO 23 APRILE

Ore 22.30
CAPOLINEA 8, VIA MADDALENE 42

Ore 23.45
MAGAZZINO SUL PO, VIA MURAZZI DEL PO 14

ITALIAN GIANTS 4ET

special

Carlo Atti, sassofoni
Andrea Pozza, piano
Alex Orciari, contrabbasso
Gianni Cazzola, batteria

Un quartetto di musicisti di fama internazionale. Il concerto si svolge in
un luogo “storico” per tutti gli appassionati di jazz. Il Capolinea 8 fin dagli
anni 70 è caposaldo del jazz cittadino e si sono esibiti musicisti come Chet
Baker, Roy Haynes, Franco Cerri e molti altri. Ospite speciale Gianni Cazzola
alla batteria.
Cena dalle ore 20.30. Info: tel. 349.551.69.22 - www.capolinea8.it
Concerto organizzato dall'associazione “Torino Jazz City” nell’ambito della
rassegna Quartieri in jazz.

Ore 23.00
MUSIC ON THE RIVER, FIUME PO

REMI CRAMBES SOLO

fringe

fringe

TRI(O)KÀLA

Rita Marcotulli, pianoforte
Ares Tavolazzi, contrabbasso
Alfredo Golino, batteria

Quando la musica nasce dall’amicizia, quando le note si intrecciano con i
sentimenti, ecco che si crea la magia.
Dopo molti anni di palcoscenici condivisi in formazioni che li hanno visti
accompagnare grandi artisti, Rita, Alfredo e Ares hanno deciso di riunirsi,
per divertire e regalare forti emozioni.

Ore 23.20
NIGHT TOWERS, PIAZZA VITTORIO VENETO

FOOD

Thomas Strønen, batteria, percussioni e live electronics
Iain Ballamy, sassofoni e live electronics
Gianluca Petrella, trombone e fx

fringe

Un tributo alla grande arte di Joni Mitchell, l’artista che ha tracciato la
storia della musica con autentici capolavori di grandissima originalità e
raffinatezza, da parte di Maria Pia De Vito, una delle voci di spicco della
scena jazz internazionale. Un progetto che l’artista partenopea cura da
molti anni con rispetto e passione, e che presenterà al Fringe con una
formazione inedita.
Produzione originale del TJF Fringe

EDUCAZIONE SABAUDA LIVE SET

fringe

Willie Peyote, voce
Frank Sativa, dj set
Josè Loggia, chitarra
Alex “Jeremy” Cirulli, basso
Giovanni Corgiat Mecio, tastiera
Luigi Napolitano, tromba
Carlo Bellotti, batteria

Il noto rapper torinese Willie Peyote, il cui stile cantautoriale lo porta oltre
i confini del suo stesso genere, propone le liriche taglienti ma raffinate
del suo nuovo album Educazione Sabauda in un travolgente live set
accompagnato da una band d’eccezione.
Powered by Rosso Antico

Ore 00.30
MAD DOG TANQUERAY TEN SOCIAL CLUB,
VIA MARIA VITTORIA 35 A

fringe

OPEN SESSION

Fabio Giachino, pianoforte
Mauro Battisti, contrabbasso
Tony Arco, batteria
& guests

Nella cornice elegante e soffusa del Mad Dog, l’esclusivo speak-easy della
città, prenderanno il via le jam session del Fringe durante tutto il TJF.
Ingresso su prenotazione: tel. 011.812.08.74

“Un magico ibrido di tecnologia e improvvisazione, ambient e dance”.
Così il BBC Magazine definisce l’ultimo lavoro di Strønen e Ballamy che
vantano quasi vent’anni di collaborazione internazionale.
Suoni, spazi e tessiture di grande profondità e bellezza, impreziositi dalla
presenza di Gianluca Petrella, alchimista dell’elettronica e uno dei più
straordinari virtuosi del trombone al mondo.
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fringe

Maria Pia De Vito, voce
Fabio Gorlier, piano
Simone Bellavia, basso elettrico
Gaetano Fasano, batteria

Ore 24.00
LAB, PIAZZA VITTORIO VENETO 13

Lo straordinario violinista francese prosegue la serie dei concerti sul fiume.
La scenografia naturale del Po farà da cornice a un concerto dal grande
impatto teatrale.

Ore 23.15
CIRCOLO CANOTTIERI ESPERIA,
CORSO MONCALIERI 2

OMAGGIO A JONI MITCHELL

39

DOMENICA 24 APRILE
Ore 10.00 - 13.00
KLANG, VIA CHIUSELLA 26/A

WALKING SINGING:
RITMI E MELODIE DAL CORPO

fringe

Workshop a cura di Marije Nie (tap dancer)
e Alessandra Patrucco (cantante)

Il ritmo dei nostri passi insieme al respiro sono la prima e organica musica
del corpo che imprime un’andatura differente a ciascuno di noi. In tre ore di
workshop si farà un viaggio nella musica usando i piedi, le mani e la voce,
per riconoscere e trasformare in cellule ritmiche e melodiche ciò che creano
i nostri passi e i nostri suoni spontanei: nonsense, suoni di animali, richiami,
respiri, rumori, sillabe e fonemi. Il materiale verrà sviluppato collettivamente
ed orchestrato in modo estemporaneo.
Un laboratorio aperto a tutti, con o senza esperienza musicale.
Per info e iscrizioni: tel. 389.206.72.03 - klang.toinfo@gmail.com
www.klang.to.it

Ore 11.30
TEATRO VITTORIA, VIA ANTONIO GRAMSCI 4

MULTIKULTI OMAGGIO A DON CHERRY
CRISTIANO CALCAGNILE ENSEMBLE

main

Cristiano Calcagnile, batteria, percussioni, arrangiamenti
Massimo Falascone, sax alto, baritono e sopranino, tugombuto,
ipad, live electronics
Nino Locatelli, clarinetto, clarinetto basso, melodica, campane
Paolo Botti, viola, violino di Stroh, banjo, salterio ad arco, er-hu,
percussioni
Gabriele Mitelli, tromba, flicorno, pocket trumpet, effetti
Pasquale Mirra, vibrafono
Gabriele Evangelista, contrabbasso
Dudu Kouatè, percussioni, xalam, calebasse, djembe, effetti,
voce
Posto unico numerato euro 5

Ore 14.00
AREA COOKING&TALKING, PIAZZA VITTORIO VENETO

JAZZ TALK

fringe

CRISTIANO CALCAGNILE ENSEMBLE
Don Cherry ha le fattezze di un folletto africano, associabile alla
figura del matto nei tarocchi o al giullare di corte nelle opere
shakespeariane. Imprendibile, solitario ma aggregatore di spiriti
curiosi e inquieti. Sta nelle radure, nei deserti, negli anfratti
metropolitani, alla ricerca di verità da raccontare. È così che i
componenti del gruppo pensano a questo grande artista che,
in oltre mezzo secolo di attività, ha percorso sentieri capaci di
creare nuove relazioni e connessioni tra culture ed etnie in tutto
il pianeta, alla ricerca della dimensione universale e ritualistica
della musica.
Dal quartetto di Ornette Coleman alle avanguardie europee
con Han Bennink e Johnny Dyani passando da Africa, India e le
sperimentazioni psichedeliche e minimaliste nord europee di
Terje Rypdal, Don Cherry non ha mai smesso di cercare linguaggi
che gli permettessero di esprimere la sua natura più profonda e
magica attraverso il suono.
Il concerto costruisce un percorso che “visita” alcuni dei
momenti più interessanti della sua carriera, lasciandoci
attraversare, piuttosto che possedere, dalla musica.
Cristiano Calcagnile, dopo aver studiato percussioni in ambito
classico, ha allargato i suoi orizzonti dedicandosi anche alla
batteria jazz. Con il suo Multikulti, un ampio organico dalla
inusuale strumentazione, esplora con passione il magico e
variegato mondo musicale di una delle icone più eccentriche del
jazz: Don Cherry.

Musica e arte culinaria sempre più vicine e connesse, durante il Jazz Talk
condotto da Mauro “MAO” Gurlino, su innovazione e contaminazione.

Ore 15.00
AREA COOKING&TALKING, PIAZZA VITTORIO VENETO

JAZZ TALK

fringe
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Foto di Maurizio Zorzi

Durante il secondo Jazz Talk di oggi, Mauro “MAO” Gurlino ci porta alla
scoperta della tradizione del cibo di strada, che unisce persone di tutte
le latitudini.

DOMENICA 24 APRILE

DOMENICA 24 APRILE

Ore 15.00
PALAZZO SALUZZO PAESANA,
VIA DELLA CONSOLATA 1 BIS

Ore 16.00
AREA DANCE, PIAZZA VITTORIO VENETO

arti

PAOLO CELORIA TRIO

Paolo Celoria, sax
Ettore Celano, tastiere
Michael Pusceddu, basso elettrico

In occasione della mostra di Mario Giansone, il Paolo Celoria Trio si esibisce
negli spazi allestiti con le opere del grande artista. Uno dei più promettenti
talenti torinesi del sassofono, forte di una intensa attività live che lo ha
portato a sperimentare situazioni e sonorità diverse.

Ore 16.00
IL CIRCOLO DEI LETTORI, VIA BOGINO 9

JAZZ STANDARDS

book

Paolo Russo, bandóneon

Formidabile pianista e bandóneonista, da tempo residente in Danimarca
(e per questo poco noto in Italia), tra i musicisti più richiesti nel mondo
scandinavo, apprezzato nei vicoli del tango di Francia e Argentina, Paolo
Russo ha affrontato un’impresa in apparenza impossibile: adattare
al bandóneon gli standard jazz, con la loro armonie complesse e le
improvvisazioni intricate.
Un viaggio affascinante, che suonerà del tutto nuovo.

Ore 16.00
CINEMA MASSIMO - SALA TRE, VIA VERDI 18

WHIPLASH

film

di Damien Chazelle
(Usa 2013, 107’, Hd, col. v.o. sott. it.)

Andrew studia batteria jazz nella più prestigiosa scuola di musica di New York,
al primo anno viene notato da Terence Fletcher, temutissimo e inflessibile
insegnante che a sorpresa lo vuole nella propria band. Il ragazzo è eccitato
dalla possibilità ma non sa che sarà un inferno di prove, esercizi e umiliazioni.
Ingresso euro 6 (intero), euro 4 - 3 (ridotti)

Ore 16.00
BLAH BLAH, VIA PO 21

SWING FEVER PT 1

Simone Garino, sax baritono, clarinetto
Alessandro Muner, tromba, arrangiamenti, direzione
Luca Begonia, trombone
Sergio Di Gennaro, piano
Gianmaria Ferrario, contrabbasso
Marco Breglia, batteria

Le più importanti realtà dello swing torinese Dusty Jazz, Max e Serena e
Turincats allieteranno il pubblico di piazza Vittorio con trascinanti esibizioni
di gruppo e con due coinvolgenti workshop di danza Blues e Charleston
accompagnati dal repertorio anni ‘30 dell’eccezionale Gatsby Orchestra.

Ore 17.00
MAO - MUSEO D’ARTE ORIENTALE,
VIA SAN DOMENICO 11

Nuria Sala Grau, danza
Federico Sanesi, tabla e percussioni

La più antica delle danze classiche indiane, il Bharata Natyam, sviluppata in
modo personale da una grande danzatrice Catalana, i cui piedi nudi battono
ritmicamente la terra con energia per intrecciarsi in un dialogo magico
con le percussioni di Federico Sanesi, in una performance ad alta intensità
espressiva.

Ore 17.30
BARATTI & MILANO, GALLERIA SUBALPINA PIAZZA CASTELLO 29

fringe

SOPRANDO BAIXO

Gledison Zabote, sax
Arnou Teixera da Melo, contrabbasso, basso elettrico

Due giovani musicisti brasiliani si ritrovano in occasione del Fringe per
raccontarci la loro storia di amicizia e saudade a ritmo di samba e jazz.

Proiezione del film documentario di Eva Stotz

Marije Nie, straordinaria interprete di tap dance e artista eclettica, presenta
un intenso documentario girato durante le proteste di Istanbul nel 2013.
Partendo dalla scoperta dei suoni di Istanbul e finendo per danzare sulle
barricate durante gli scontri, Marije Nie, racconta attraverso ritmi e canzoni
la storia degli incidenti di Gezi Park, sfumando i confini tra arte, politica, vita
e libertà.
L’artista presenterà personalmente il film.

42

fringe

LE VOCI DA UNA RIVA ALL’ALTRA

fringe

ONE MILLION STEPS

fringe
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DOMENICA 24 APRILE
Ore 18.00
TEATRO PICCOLO REGIO GIACOMO PUCCINI,
PIAZZA CASTELLO 215

main

BATTISTA LENA
“ULTIMO CIELO” (SOPRA GALLIZIO)
Battista Lena, chitarra
Fulvio Sigurtà, tromba
Gabriele Mirabassi, clarinetto
Daniele Mencarelli, contrabbasso
Stefano Tamborrino, batteria
Banda Città di Alba Ars et Labor diretta dal Maestro
Claudio Taretto
Concerto con proiezione delle opere di Pinot Gallizio

ULTIMO CIELO. SOPRA GALLIZIO

In collaborazione con l’Archivio Gallizio e la Fondazione Piera, Pietro e
Giovanni Ferrero
Prima italiana
Posto unico numerato euro 5

Ore 18.15
CINEMA MASSIMO - SALA TRE, VIA VERDI 18

GIOVANE E INNOCENTE /
YOUNG AND INNOCENT

film

di Alfred Hitchcock
(Gran Bretagna 1937, 80’, Hd, b/n, v.o. sott. it.)

L’ultimo film inglese di Alfred Hitchcock tocca due dei motivi preferiti dal
regista, che diventeranno ricorrenti in futuro. Accusato ingiustamente
dell'omicidio di un'amica, uno sceneggiatore inglese si dà alla latitanza e si
mette alla ricerca del vero colpevole.
Ingresso euro 6 (intero), euro 4 - 3 (ridotti)

Ore 18.30
CAFFÈ ELENA, PIAZZA VITTORIO VENETO 5

PAOLO PORTA 3

“Questo progetto nasce da una commissione della Fondation
de France. Il confronto, che continuo a trovare straordinario,
fra musicisti amatoriali e professionisti, il percorso di presa
di coscienza e responsabilizzazione, non sono un incidente di
percorso, un fatto marginale. Insieme al risultato finale, cioè
la musica, formano l’opera completa, la vera installazione.
Ho pensato alla figura di Pinot Gallizio, il grande artista che
attraversò come una meteora l’arte italiana e internazionale fra
gli anni ’50 e ’60 con straordinarie intuizioni.
In Gallizio l’arte è un’integrazione della propria esperienza, del
proprio modesto agire quotidiano. Questo è rivoluzionario, oggi
più ancora che in passato. In questo possiamo riconoscerci.
Un approccio così limpido, refrattario alle mistificazioni, può
aiutarci a capire qualcosa di noi, se riusciremo a tenere il cuore
aperto come ha fatto lui, concentrandoci sul collettivo piuttosto
che sulla gratificazione individuale.”
Battista Lena
Battista Lena. Chitarrista, compositore e autore di colonne
sonore per il cinema, per lunghi anni è stato accanto a Enrico
Rava nei suoi gruppi. Qui lo accompagnano alcuni solisti di
valore assoluto come Gabriele Mirabassi, uno dei più grandi
clarinettisti viventi.

fringe

Paolo Porta, sax tenore
Alessandro Maiorino, contrabbasso
Alessandro Minetto, batteria

Il trio di Paolo Porta, attivo da 25 anni, ha di recente realizzato un disco
pubblicato dall’etichetta londinese Slam. La musica proposta al TJF
affiancherà ai brani del disco alcune personali riletture del “songbook”
americano, per dar luogo a una performance immediata, intensa e
coinvolgente, in costante equilibrio tra scrittura e improvvisazione.

44

45

DOMENICA 24 APRILE

DOMENICA 24 APRILE

Ore 18.45
LA DROGHERIA, PIAZZA VITTORIO VENETO 18

Ore 19.30
GV PANE E CAFFÈ, CORSO DANTE 118

THE BRIDGES

fringe

Dario Terzuolo, sax tenore
Gabriele Ferian, chitarra elettrica
Riccardo Proto, contrabbasso
Marco Breglia, batteria

Quattro giovani artisti torinesi rendono omaggio allo storico quartetto di
Sonny Rollins e Jim Hall, che nei primi anni sessanta con il disco The Bridge
segnò una pagina fondamentale nella storia del jazz.
Powered by Rosso Antico

Ore 19.30
PALCO FRINGE, PIAZZA VITTORIO VENETO

ANDYMUSIC

fringe

Manlio Maresca, chitarra elettrica
Giulio Scarpato, basso elettrico
Enrico Morello, batteria

“… ritmiche sdrucciolevoli, una curiosità perversa, risonanze acustiche
alterate, l’ossessiva esplorazione di mondi sonori sconosciuti...” Così
descrivono se stessi i tre musicisti di Andymusic che promettono di
rimescolare la materia sonora con tutti gli strumenti mentali e fisici a loro
disposizione, dando vita a un concerto denso di groove e di energia.
In collaborazione con Auand records

Ore 19.30
JAZZ CLUB TORINO, PIAZZALE VALDO FUSI

special

KIRK MACDONALD & MASSIMO FARAÒ TRIO
Kirk MacDonald, sassofono tenore
Massimo Faraò, pianoforte
Aldo Zunino, contrabbasso
Marco Tolotti, batteria

Kirk MacDonald è un jazzista e compositore canadese tra i più importanti
del suo paese. Ha inciso il suo primo disco a tredici anni, avviando ben
presto una carriera che lo ha portato in tutto il mondo. Ha collaborato con
artisti di fama internazionale, tra i quali Kenny Wheeler, Eddie Henderson,
Harold Mabern, James Moody, Rosemary Clooney, mentre come compositore
ha registrato oltre 50 brani originali. Il trio che lo affianca è capitanato
da Massimo Faraò, pianista di caratura internazionale, Aldo Zunino al
contrabbasso e Marco Tolotti alla batteria.
Info: tel. 011.882.939

CHET'S SOUND

special

FELICE REGGIO QUARTET
Felice Reggio, tromba
Massimo Currò, chitarra
Manuele Dechaud, contrabbasso
Daviano Rotella, batteria

Felice Reggio: trombettista, arrangiatore, compositore riconosciuto come
una delle migliori trombe europee, presenta “Chet's Sound”, un progetto
dedicato a Chet Baker, un vero mito della tromba, con il quale in passato ha
avuto il privilegio di collaborare.
Organizzato dall'associazione “Torino Jazz City” nell’ambito della rassegna
Quartieri in jazz

Ore 20.00
BLAH BLAH, VIA PO 21

OLD AND NEW HYMNS

fringe

Raphael Imbert, sax tenore
Guido Canavese, piano
Luca Curcio, contrabbasso
Francesco Brancato, batteria

Un grande musicista francese rilegge le song più importanti del repertorio
gospel e spiritual con un trio inedito, in un concerto coinvolgente e pieno
di groove.
Produzione originale del TJF Fringe

Ore 20.00
CAFÈ DES ARTS, VIA PRINCIPE AMEDEO 33/F

TRIBUTO A JEAN-LUC PONTY

fringe

Remi Crambes, violino
Alberto Marsico, organo hammond
Enzo Zirilli, batteria

Erede della grande tradizione del violino jazz, che in Francia ha avuto i suoi
massimi esponenti, Remi Crambes è un solista sorprendente e un musicista
aperto e innovativo. Il Fringe è orgoglioso di accoglierlo per la prima volta
in Italia con un progetto dedicato a uno dei suoi grandi maestri, Jean-Luc
Ponty, che negli anni sessanta rivoluzionò il linguaggio dello strumento.
Enzo Zirilli e Alberto Marsico sono i compagni perfetti per dar vita a un set
energico ed emozionante.
Produzione originale del TJF Fringe

Ore 20.00
NH COLLECTION TORINO PIAZZA CARLINA,
PIAZZA CARLO EMANUELE II 15

fringe

VIRONE / TIONE DUO

Gianni Virone, sax tenore e soprano
Daniele Tione, pianoforte

Nell’esclusiva atmosfera dell’NH, Gianni Virone e Daniele Tione presentano un
concerto di alto profilo tra song e composizioni originali.
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DOMENICA 24 APRILE
Ore 20.30
CINEMA MASSIMO - SALA TRE, VIA VERDI 18

ALL NIGHT LONG

di Basil Dearden
(Gran Bretagna 1962, 81’, 35mm, b/n, v.o. sott. It.)

Liberamente ispirato a Otello di William Shakespeare, trasposto nel
contemporaneo quartiere londinese di Mayfair e immerso in un ambiente
jazz. Il pianista nero Aurelius (Paul Harris) e la cantante Delia (Marti Stevens)
festeggiano il primo anniversario di matrimonio. Compaiono anche Dave
Brubeck e Charlie Mingus.
Ingresso euro 6 (intero), euro 4 - 3 (ridotti)

Ore 20.45
CIRCOLO CANOTTIERI ESPERIA,
CORSO MONCALIERI 2

fringe

DI GENNARO / TESSAROLLO DUO
Sergio di Gennaro, pianoforte
Luigi Tessarollo, chitarra elettrica

VOLCAN TRIO
featuring Gonzalo Rubalcaba,
Horacio “el Negro” Hernandez &
Armando Gola
Restare immobili ascoltando il jazz dei Volcàn è impossibile.
Quando Gonzalo Rubalcaba sale su un palco con i suoi musicisti,
esplode un vero e proprio vulcano, come spiega fedelmente il
nome del gruppo, una forza della natura che sprizza migliaia
di note in tutte le direzioni. Armando Gola e Horacio “El Negro”
Hernandez, tre artisti di grande esperienza internazionale,
daranno spettacolo col loro virtuosismo caldo, latino. E’ la magia
di Cuba con i suoi ritmi intricati e inarrestabili. La musica di

primo set di una lunga ed emozionante serata.
*Cena con prenotazione obbligatoria dalle ore 20.00
Per info e prenotazioni: tel. 011.819.06.79 - www.esperiatorino.it.

e scintillante di Rubalcaba.

Ore 21.00
PIAZZA CASTELLO

Ha fatto gridare al miracolo Dizzy Gillespie quando era poco più
che adolescente, ha suonato in trio con Charlie Haden e Paul
Motian e poi nei gruppi di Joe Lovano e con Al Di Meola. Da anni è
una colonna del pianoforte jazz, non solo latin.

VOLCAN TRIO FEATURING GONZALO
RUBALCABA, HORACIO “EL NEGRO”
HERNANDEZ & ARMANDO GOLA

GONZALO RUBALCABA
main

Gonzalo Rubalcaba, pianoforte
Horacio “El Negro” Hernandez, batteria
Armando Gola, basso elettrico

Ore 22.00
MAD DOG TANQUERAY TEN SOCIAL CLUB,
VIA MARIA VITTORIA 35

fringe

MOOD INDIGO
Dj Margiotta, dj set

Ingresso su prenotazione: tel. 011.812.08.74
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DOMENICA 24 APRILE

DOMENICA 24 APRILE

Ore 22.30
IL MAGAZZINO DI GILGAMESH,
PIAZZA MONCENISIO 13

Ore 23.45
MAGAZZINO SUL PO, VIA MURAZZI DEL PO 14

special

GIGI CIFARELLI QUARTET

IFRIKYA

fringe

Karim Ziad, batteria, gumbri, voce
Vincent Mascart, sax, flauto
David Aubaille, piano
Simone Bellavia, basso elettrico

Gigi Cifarelli, chitarra
Niccolò Cattaneo, organo hammond
Yazan Greselin, batteria
& guest

Gigi Cifarelli è un vero modello da seguire per tanti giovani, eletto più volte
miglior chitarrista jazz e fusion dalle riviste italiane. Nella sua carriera ha
incrociato lo strumento con i migliori protagonisti internazionali del mondo
a sei corde: Bireli Lagrene, Pat Metheny, Scott Henderson, Pat Martino,
Tommy Emmanuel e Larry Carlton.

Ospite d’eccezione del nostro festival, l’algerino Karim Ziad è uno dei più
grandi percussionisti della scena internazionale.
Oltre alle prestigiose collaborazioni con Cheb Mami, Zawinul Syndicate,
Nguyen Le e la Big Band della WDR, Karim guida da anni il progetto Ifrikya
- una poetica e sorprendente miscela di funk e ritmi tradizionali del Nord
Africa e del Maghreb.

Organizzato dall’associazione “Torino Jazz City” nell’ambito della rassegna
Quartieri in jazz.
Cena dalle ore 20.00 - prenotazioni: tel. 340.988.34.36

Ore 24.00
LAB, PIAZZA VITTORIO VENETO 13

Ore 23.00
MUSIC ON THE RIVER, FIUME PO

IAIN BALLAMY SOLO

SUGAR NANNY AND THE HOT DOGS
fringe

Cresciuto alla scuola della grande sperimentazione del jazz inglese, Iain
Ballamy darà voce al fiume con il suono profondo del suo sax.

Ore 23.15
CIRCOLO CANOTTIERI ESPERIA,
CORSO MONCALIERI 2

fringe

Maria Pia De Vito, voce
Rita Marcotulli, pianoforte
Michele Rabbia, batteria e percussioni

Musica senza confini, tra jazz, India, Africa, musica classica, pop ed
elettronica. Tre straordinari musicisti, tre poeti del suono in un concerto
imperdibile che offrirà grandi emozioni.

Ore 23.20
NIGHT TOWERS, PIAZZA VITTORIO VENETO

WALLIS BIRD

Raffo Allemanini, batteria
Tiziano di Sansa, sax tenore
Paolo Tondat, chitarra
Marco Segreto, basso
Fiorella ‘InBloom’, voce

I sotterranei del LAB verranno avvolti dall’anima ‘black’ del quintetto Sugar
Nanny and the Hot Dogs, che farà ballare il pubblico fino all’alba con il suo
repertorio Rythm&blues, Soul e Rock’n Roll.
Powered by Rosso Antico

Ore 00.30
MAD DOG TANQUERAY TEN SOCIAL CLUB,
VIA MARIA VITTORIA 35 A

DROPLETS

fringe

fringe

OPEN SESSION

Fabio Giachino, pianoforte
Mauro Battisti, contrabbasso
Tony Arco, batteria
& guests

Nella cornice elegante e soffusa del Mad Dog, l’esclusivo speak-easy della
città, prenderanno il via le jam session del Fringe durante tutto il TJF.
Ingresso su prenotazione: tel. 011.812.08.74

Wallis Bird, voce, chitarra, stomp box
Aidan, chitarra, clarinetto
Emma Greenfield, cornetta, percussioni

In pochi anni Wallis Bird è passata dall’essere la principessa ribelle del folk
irlandese a piccola, ma fulgida stella del firmamento indipendente europeo,
corteggiata dalle platee di tutto il Vecchio Continente. Ogni suo concerto è
caratterizzato da una passione sorprendente che lascia letteralmente senza
fiato, passando in un baleno da sussurri delicati a urla esplosive.
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LUNEDÌ 25 APRILE
Ore 11.30
TEATRO VITTORIA, VIA ANTONIO GRAMSCI 4

SIMONE GRAZIANO FRONTAL

main

David Binney, sassofono alto, live electronics
Dan Kinzelman, sax tenore
Simone Graziano, pianoforte, composizioni
Gabriele Evangelista, contrabbasso
Stefano Tamborrino, batteria

SIMONE GRAZIANO FRONTAL

In collaborazione con Auand records
Posto unico numerato euro 5

Ore 14.00
AREA COOKING&TALKING, PIAZZA VITTORIO VENETO

JAZZ TALK

fringe

Mauro “MAO” Gurlino, ci accompagna alla scoperta della libertà, in ambito
culinario e gastronomico, oltre che ovviamente musicale.

Ore 15.00
AREA COOKING&TALKING, PIAZZA VITTORIO VENETO

JAZZ TALK

fringe

Durante il secondo Jazz Talk di oggi, con Mauro “MAO” Gurlino affrontiamo
l’attuale tema delle materie prima, con la loro importanza e le loro incredibili
peculiarità.

Ore 16.00
AREA DANCE, PIAZZA VITTORIO VENETO

SWING FEVER PT 2

fringe

Giampaolo Casati, tromba
Sergio Di Gennaro, piano
Gianmaria Ferrario, contrabbasso
Alessandro Minetto, batteria

In bilico tra groove contemporanei e influenze di scuola
newyorkese, Simone Graziano, pianista e compositore toscano, è
giunto alla seconda esperienza discografica da leader del gruppo
Frontal, una realtà che ha raggiunto una propria cifra stilistica.
La musica di Graziano si muove tra la ricercatezza delle parti
obbligate - spesso costruite sul succedersi stratificato di cellule
melodiche e ritmiche - e la libera interazione tra i musicisti.
Nell’economia generale nessuna voce strumentale prevale sulle
altre, neanche il pianoforte, proponendo una visione dialettica
della musica.
Molte delle composizioni posseggono una forma circolare:
le parti si inseguono rincorrendosi a spirale. In questo gioco
viene a perdersi l’idea standard di accompagnamento canonico
del tema; ogni voce danza con le altre. Tutto questo universo
espressivo dimostra l’assoluta volontà di democratizzare le
parti strumentali. La musica di Graziano è specchio di tensione
pulsante e sensibilità aperta.
Si modella sulla fremente esplorazione di strutture circolari
trovando un perfetto bilanciamento in momenti di libertà
sonora. Il magistrale ruolo giocato da David Binney, uno degli
improvvisatori più importanti emersi nell’ultimo ventennio,
consente al progetto di brillare ulteriormente.

I migliori insegnanti delle scuole Dusty Jazz, Max e Serena e Turincats
daranno il via alla giornata all’insegna dello swing proponendo un divertente
workshop di Lindy Hop aperto al pubblico per poi vestire i panni di giudici
nell’entusiasmante competizione Jack and Jill, che vedrà coppie di ballerini
esperti ed amatoriali sfidarsi in una ballroom anni ‘30 animata dal quartetto
The Bouncing Cats.

Ore 16.00
PORTICATO DEL MUSEO DIFFUSO
DELLA RESISTENZA, CORSO VALDOCCO 4/A

special

NOVECENTO: IL PRIMO SECOLO
DEL JAZZ BIG BAND THEORY
Big Band Theory. Compagine nata dall’esperienza di studio sotto l’efficace
direzione del Maestro Luca Begonia, musicista di fama internazionale,
attualmente è l’orchestra di Porta Palazzo e da anni accoglie giovani
strumentisti. Il repertorio copre tutto lo spettro espressivo della big band
dallo swing degli anni Trenta e Quaranta fino alle colonne sonore per il
cinema di Henry Mancini. Un excursus ideale nell’immaginario musicale
novecentesco.
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Foto di Mozzato

Luca Begonia, direzione, arrangiamenti
Gigi Di Gregorio, sax tenore e soprano, ospite

LUNEDÌ 25 APRILE

LUNEDÌ 25 APRILE

Ore 16.15
CINEMA MASSIMO - SALA TRE, VIA VERDI 18

Ore 17.30
BARATTI & MILANO, GALLERIA SUBALPINA PIAZZA CASTELLO 29

ALL NIGHT LONG

film

CRESCENDO

di Basil Dearden
(Gran Bretagna 1962, 81’, 35mm, b/n, v.o. sott. It.)

Liberamente ispirato a Otello di William Shakespeare, trasposto nel
contemporaneo quartiere londinese di Mayfair e immerso in un ambiente
jazz. Il musicista nero Aurelius (Paul Harris) e la cantante Delia (Marti
Stevens) festeggiano il primo anniversario di matrimonio. Compaiono anche
Dave Brubeck e Charlie Mingus.
Ingresso euro 6 (intero), euro 4 - 3 (ridotti)

Ore 17.00
MAO - MUSEO D’ARTE ORIENTALE,
VIA SAN DOMENICO 11

fringe

DANCIN’ WITH THE MAO
Marije Nie, tap dance
Michele Rabbia, percussioni

Cosa accade quando un alchimista delle percussioni e un folletto della tap
dance si incontrano in un luogo che accoglie i profumi dell’Oriente? Uno
spettacolo imprevedibile avvolto di magia e umorismo dove l’ambiente
diviene strumento.
Produzione originale del TJF Fringe

54

fringe

Simone Bottasso, organetto diatonico, flauto
Nicolò Bottasso, violino

I piemontesi Simone e Nicolò Bottasso padroneggiano profondamente la
grammatica delle forme musicali tradizionali reinterpretandole in modo vivo
e attuale, allargandone i confini con il linguaggio dell’improvvisazione jazz.

Ore 18.00
CINEMA MASSIMO - SALA TRE, VIA VERDI 18

L'UOMO DAL BRACCIO D'ORO/
THE MAN WITH THE GOLDEN ARM
di Otto Preminger
(Usa 1955, 119’, Hd, b/n, v.o. sott. it.)

film

Chicago, un abilissimo giocatore d'azzardo è schiavo dell'eroina e succube
della moglie rimasta paralizzata in un incidente da lui provocato. Il tenero
amore di una ragazza potrebbe redimerlo, ma l'uomo viene accusato di
omicidio. Partitura jazz composta appositamente da Elmer Bernstein e titoli
creati da Saul Bass.
Ingresso euro 6 (intero), euro 4 - 3 (ridotti)
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LUNEDÌ 25 APRILE
Ore 18.00
PIAZZA CASTELLO

MINAFRÌC ORCHESTRA
& FARAUALLA

main

Pino Minafra, tromba, flicorno, composizione
Livio Minafra, pianoforte, pianoforte elettrico, composizione
Vito Francesco Mitoli, Marco Sannini, trombe
Roberto Ottaviano, sax soprano
Gaetano Partipilo, sax contralto
Carlo Actis Dato, sax tenore
Nicola Pisani, sax baritono
Beppe Caruso, Marzella Michele, tromboni
Giorgio Albanese, fisarmonica
Giorgio Vendola, contrabbasso
Vincenzo Mazzone, Giuseppe Tria, batteria, percussioni
Faraualla:
Gabriella Schiavone, voce e composizione
Maristella Schiavone, Terry Vallarella, Serana Fortebraccio, voci

Ore 18.30
CAFFÈ ELENA, PIAZZA VITTORIO VENETO 5

PAOLO PORTA 3

fringe

Paolo Porta, sax tenore
Alessandro Maiorino, contrabbasso
Alessandro Minetto, batteria

Il trio di Paolo Porta, attivo da 25 anni, ha di recente realizzato un disco
pubblicato dall’etichetta londinese Slam. La musica proposta al TJF
affiancherà ai brani del disco alcune personali riletture del “songbook”
americano, per dar luogo a una performance immediata, intensa e
coinvolgente, in costante equilibrio tra scrittura e improvvisazione.

Ore 18.45
LA DROGHERIA, PIAZZA VITTORIO VENETO 18

MUDRAS QUARTET

MINAFRÌC ORCHESTRA & FARAUALLA
MinAfrìc Orchestra, ensemble guidato da Pino Minafra,
istrionico trombettista ruvese, incontra il quartetto Faraualla,
quintessenza della vocalità femminile mediterranea.
Sul palco Pino Minafra (composizione, direzione, tromba,
flicorno, megafono) sarà affiancato dal gotha del jazz pugliese,
in un ensemble aperto anche ad alcuni dei maggiori musicisti
nazionali che con Minafra condividono da tempo passioni e
progetti. La MinAfrìc Orchestra nasce con l’intenzione primaria di
dare voce e suono alle musiche del nostro tempo, volgendo
lo sguardo su tutto l’orizzonte geografico, musicale e culturale
del Sud.
Un progetto intenso e articolato, che unisce con la musica le
complesse diversità che circondano la Puglia, naturale ponte
verso l’Oriente, il Mediterraneo, l’Africa, i Balcani e la Nuova
Europa di oggi. Accogliendo una richiesta del TJF, Pino Minafra
propone un suo particolare e unico omaggio al 25 aprile che
si apre con la poesia del Canto General di Pablo Neruda per
proseguire poi con alcuni riferimenti alla tradizione musicale
resistenziale.

fringe

Giovanni Sanna Passino, tromba, live electronics
Mariano Tedde, fender rhodes, synth
Salvatore Maltana, contrabbasso
Massimo Russino, batteria

Influenzati da quell’ambiente musicale che tra gli anni ‘70 e ‘80 galleggiava
tra jazz-rock, atmosfere metropolitane e riscoperta del soul e del funk,
il gruppo Mudras, guidato da Salvatore Maltana, presenta in esclusiva al
Fringe la sua ultima produzione discografica, Loading.
Powered by Rosso Antico
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LUNEDÌ 25 APRILE

LUNEDÌ 25 APRILE

Ore 19.30
PALCO FRINGE, PIAZZA VITTORIO VENETO

Ore 20.00
CAFÈ DES ARTS, VIA PRINCIPE AMEDEO 33/F

MATTEO BORTONE TRAVELERS

fringe

Matteo Bortone, contrabbasso
Antonin-Tri Hoang, sax alto, clarinetto basso
Francesco Diodati, chitarra elettrica
Ariel Tessier, batteria

Nominato miglior nuovo talento del 2015 dal Top Jazz, Matteo Bortone
presenta per la prima volta a Torino il sound dei Travelers, che coniuga forti
melodie e song malinconiche a metà strada tra il jazz contemporaneo e il
pop-rock. Il repertorio della band sintetizza in modo perfetto le influenze del
leader, inscrivendosi appieno nella front line del jazz moderno europeo.
In collaborazione con Auand records

Ore 19.30
JAZZ CLUB TORINO, PIAZZALE VALDO FUSI

special

KIRK MACDONALD & MASSIMO FARAÒ TRIO
Kirk MacDonald, sassofono tenore
Massimo Faraò, pianoforte
Aldo Zunino, contrabbasso
Marco Tolotti, batteria

Kirk MacDonald è un jazzista e compositore canadese, tra i più importanti
del suo paese. Ha inciso il suo primo disco a tredici anni, avviando ben
presto una carriera che lo ha portato in tutto il mondo. Ha collaborato con
artisti di fama internazionale, tra i quali Kenny Wheeler, Eddie Henderson,
Harold Mabern, James Moody, Rosemary Clooney, mentre come compositore
ha registrato oltre 50 brani originali. Il trio che lo affianca è capitanato
da Massimo Faraò, pianista di caratura internazionale, Aldo Zunino al
contrabbasso e Marco Tolotti alla batteria.
Info: tel. 011.882.939

NEW GRASS TRIBUTO AD ALBERT AYLER

Raphael Imbert, sax tenore
Alessandro Chiappetta, chitarra elettrica
Mauro Battisti, basso elettrico
Gaetano Fasano, batteria

“Soul? Rhythm&Blues o rock? O forse gospel? O jazz? Nessuno di questi
termini significa qualcosa per i giovani musicisti creativi degli ultimi cinque
o dieci anni. Per loro si tratta solo di musica, e l’importante è l’impegno
a farne uno stile di vita”. Il TJF Fringe ha scelto il grande sassofonista
francese Raphael Imbert e una ritmica d’eccezione per celebrare il giusto
tributo ad Albert Ayler, che con queste parole introduceva nel 1968 il suo
ultimo capolavoro discografico, poco prima di essere misteriosamente
assassinato.
Produzione originale del TJF Fringe

Ore 20.00
NH COLLECTION TORINO PIAZZA CARLINA,
PIAZZA CARLO EMANUELE II 15

fringe

GILSONARIO

Gilson Silveira, percussioni
Antonino Siringo, piano
Eddy Gaulein-Stef, basso elettrico

Il nuovo progetto discografico del grande percussionista brasiliano Gilson
Silveira ci porterà a esplorare la sua incredibile vena compositiva, tra musica
latina, sonorità jazz e armonie sofisticate.

fringe

VARALDO TAUFIC DUO

Alberto Varaldo, armonica cromatica
Eduardo Taufic, pianoforte

Un concerto ricco di sonorità jazzistiche e di tradizione brasiliana, una
miscela di gusto e sensibilità che spazia dalla musica scritta a quella
improvvisata, in un’altalena di choro ed echi di musica classica, il tutto
condito da un perfetto interplay.
Un imperdibile duetto tra Europa e Sud America che in questa occasione
presenterà il suo ultimo lavoro discografico.

Ore 20.00				
CIRCOLO CANOTTIERI ESPERIA, CORSO MONCALIERI 2

Ore 20.00
BLAH BLAH, VIA PO 21

fringe

DI GENNARO / PICCIRILLO

fringe

Sergio Di Gennaro, pianoforte
Marco Piccirillo, contrabbasso

Nella suggestiva cornice dell’Esperia, un raffinato duo di jazz presenta il
primo set di una lunga ed emozionante serata.
*Cena con prenotazione obbligatoria dalle ore 20.00
Per info e prenotazioni: tel. 011.819.06.79 - www.esperiatorino.it

Ore 20.30
CINEMA MASSIMO - SALA TRE, VIA VERDI 18

RITMO DIABOLICO/
THE GENE KRUPA STORY
di Don Weis
(Usa 1959, 101’, 16mm, b/n)

film

Un lungo periodo della vita del famoso batterista americano bianco Gene
Krupa, da Chicago a New York, dalle prime modeste scritture al successo.
Krupa passa attraverso il tunnel della droga e del carcere, fino alla dura
risalita nell'orchestra di Tommy Dorsey. Sal Mineo è il protagonista.
Ingresso euro 6 (intero), euro 4 - 3 (ridotti)
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LUNEDÌ 25 APRILE
Ore 21.00
NIGHT TOWERS, PIAZZA VITTORIO VENETO

IFRIKYA

fringe

Karim Ziad, batteria, gumbri, voce
Vincent Mascart, sax, flauti
David Aubaille, piano
Simone Bellavia, basso elettrico

Ospite d’eccezione del nostro festival, l’algerino Karim Ziad è uno dei più
grandi percussionisti della scena internazionale.
Oltre alle prestigiose collaborazioni con Cheb Mami, Zawinul Syndicate,
Nguyen Le e la big Band della WDR, Karim guida da anni il progetto Ifrikya
- una poetica e sorprendente miscela di funk e ritmi tradizionali del Nord
Africa e del Maghreb.

Al termine della Fiaccolata per il 25 Aprile
Ore 21.45
PIAZZA CASTELLO

PULSE! (JAZZ AND THE CITY)

main

Un progetto di Max Casacci,
Daniele Mana (Vaghe Stelle), Emanuele Cisi
Max Casacci, chitarra, live electronics, composizione
Daniele Mana (Vaghe Stelle), live electronics, composizione
Emanuele Cisi, sassofoni, composizione
Gianluca Petrella, trombone, live electronics
Flavio Boltro, tromba
Sergio Di Gennaro, pianoforte
Furio Di Castri, contrabbasso
Enzo Zirilli, batteria
E con la preziosa partecipazione di:
Enrico Rava, tromba
Ensi, voce

“Partiamo dalla fine. Immaginiamo un album, che nasca dai
rumori di una città. Una città precisa: Torino. Immaginiamo
che questi rumori (il traffico, le campane, gli ingranaggi delle
fabbriche, i segnali acustici dei mezzi pubblici, le voci degli
stadi, i fiumi, le fontane, i mercati…) vengano trasformati in
musica mediante le tecnologie dei software musicali. Che
questi rumori diventino una tavolozza capace di dipingere uno
sfondo ritmico sonoro per altre voci musicali del medesimo
luogo. Il ritmo dei rumori della città, le voci degli strumenti del
jazz di quella città. Un incontro tra linguaggi e generazioni,
che analogamente a quanto sta succedendo nella Los Angeles
di Flyng Lotus e del rapper Kendrick Lamar possa ospitare voci
di un’altra provenienza. Quella dell’hip hop. Insomma l’incrocio
tra elettronica, jazz e hip hop è in questo momento una delle
tendenze più all’avanguardia”.
Max Casacci

Max Casacci ha già realizzato molte cose come produttore,
compositore, autore. Oltre ad aver fondato i Subsonica nel 1996.
fringe

LA STRADA INVISIBILE
Una strada invisibile collega due grandi poeti della musica: Marcotulli e
Biondini intrecciano le loro esperienze, si trovano “a occhi chiusi”, dando
vita a un duetto coinvolgente e dinamico che esplora le tradizioni musicali
di tutto il mondo.
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“Come dei saldatori che portano lenti protettive quando usano
la fiamma ossidrica, così noi guarderemo ai suoni della città
attraverso i filtri e le sfumature cromatiche dei linguaggi musicali
più attuali, dai quali ormai il jazz non può rimanere estraneo. E’
nella sua stessa natura infatti l’inclusione di elementi esterni
e diversi, per continuare ad autoalimentarsi e creare una
combustione incessante”.
Emanuele Cisi

La sfida dello spettacolo è trasformare questa “narrazione” in un
grande evento musicale, nel cuore della città.

Prima assoluta. Produzione originale Torino Jazz Festival

Luciano Biondini, fisarmonica
Rita Marcotulli, pianoforte

Un progetto di Max Casacci, Daniele Mana
(Vaghe Stelle), Emanuele Cisi

“Abbiamo pensato che i campionamenti della città potessero
essere la base per un racconto più suonato e l’occasione del TJF
ci è parsa unica dal punto di vista artistico e narrativo”.
Daniele Mana

Musica Nuda:
Petra Magoni, voce
Ferruccio Spinetti, contrabbasso

Ore 22.30
CIRCOLO CANOTTIERI ESPERIA,
CORSO MONCALIERI 2

PULSE! (JAZZ AND THE CITY)

Daniele Mana, noto con lo pseudonimo Vaghe Stelle, è oggi
l’unico italiano a pubblicare per la Other People di Nicolas Jaar,
l’etichetta elettronica internazionale più cool del momento.
Emanuele Cisi, sassofonista e compositore, è da molti anni uno
degli ambasciatori del jazz italiano nel mondo.

61

LUNEDÌ 25 APRILE

MARTEDÌ 26 APRILE

Ore 23.45
MUSIC ON THE RIVER, FIUME PO

Ore 16.30
CINEMA MASSIMO - SALA TRE, VIA VERDI 18

LUCIANO BIONDINI SOLO

fringe

Assoluta star internazionale della fisarmonica, Luciano Biondini porterà
la sua poesia in mezzo al fiume, dialogando con le magiche rifrazioni delle
sponde.

Ore 23.45
MAGAZZINO SUL PO, VIA MURAZZI DEL PO 14

THUNKFISH I RINNEGATI DI PTHRONK

fringe

Tom Pickles, sax
Charles Dearness, tromba
Jed Potts, chitarra
Tom Wilkinson, basso elettrico
Calum McIntyre, batteria

Produzione originale del TJF Fringe, in collaborazione con il Festival Jazz
di Edimburgo

THE BOUNCING CATS

fringe

Giampaolo Casati, tromba
Sergio di Gennaro, piano
Gianmaria Ferrario, contrabbasso
Alessandro Minetto, batteria

Ore 00.30
MAD DOG TANQUERAY TEN SOCIAL CLUB,
VIA MARIA VITTORIA 35 A

fringe

OPEN SESSION

Fabio Giachino, pianoforte
Mauro Battisti, contrabbasso
Tony Arco, batteria
& guests

L’ultimo film inglese di Alfred Hitchcock tocca due dei motivi preferiti dal
regista, che diventeranno ricorrenti in futuro. Accusato ingiustamente
dell'omicidio di un'amica, uno sceneggiatore inglese si dà alla latitanza e si
mette alla ricerca del vero colpevole.
Ingresso euro 6 (intero), euro 4 - 3 (ridotti)

Riccardo Zegna, pianoforte
Gabriele Evangelista, contrabbasso
Andrea Melani, batteria

Storico pianista della scena europea dal 1976 Riccardo Zegna collabora
con i più grandi musicisti italiani e come free-lance si è esibito con solisti
americani quali Buddy Tate, Lee Konitz, Pepper Adams, Bob Berg, Bob Wilber,
Joe Chambers, Kenny Wheeler e Dave Liebman. Recentemente ha registrato
con il grande batterista Billy Hart. Il concerto vedrà arrangiamenti dal grande
songbook del jazz (Ellington, per esempio) e composizioni originali dello
stesso Riccardo Zegna. Un concerto all’insegna dell’incontro tra tradizione e
modernità, jazz americano e jazz europeo.

ALL NIGHT LONG

Ingresso su prenotazione: tel. 011.812.08.74
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film

di Basil Dearden
(Gran Bretagna 1962, 81’, 35mm, b/n, v.o. sott. It.)

Liberamente ispirato a Otello di William Shakespeare, trasposto nel
contemporaneo quartiere londinese di Mayfair e immerso in un ambiente
jazz. Il musicista nero Aurelius (Paul Harris) e la cantante Delia (Marti
Stevens) festeggiano il primo anniversario di matrimonio. Compaiono anche
Dave Brubeck e Charlie Mingus.
Ingresso euro 6 (intero), euro 4 - 3 (ridotti)

Ore 20.30
CAFÈ DES ARTS, VIA PRINCIPE AMEDEO 33/F

Nella cornice elegante e soffusa del Mad Dog, l’esclusivo speak-easy della
città, prenderanno il via le jam session del Fringe durante tutto il TJF.

special

NOVECENTO: IL PRIMO SECOLO DEL JAZZ
RICCARDO ZEGNA TRIO

Ore 18.00
CINEMA MASSIMO - SALA TRE, VIA VERDI 18

La Zenith Room del LAB verrà travolta dall’irresistibile bounce di The
Bouncing Cats, formazione minimal dello swing torinese arricchita, per
l’occasione, dalla tromba di Giampaolo Casati.
Powered by Rosso Antico

film

di Alfred Hitchcock
(Gran Bretagna 1937, 80’, Hd, b/n, v.o. sott. it.)

Ore 18.00
POLO DEL ‘900 PALAZZO SAN DANIELE,
CORSO VALDOCCO ANGOLO VIA DEL CARMINE

Secondo progetto prodotto in gemellaggio con il Jazz Festival di Edimburgo,
i Thunkfish sono uno straordinario gruppo di giovani scozzesi che suonano
PTHRONK - un’incredibile miscela di jazz, punk, trash, prog, funk e
fantascienza: una proposta in anteprima assoluta in Italia che con i suoi
ingredienti esplosivi non mancherà di stupire gli ascoltatori.

Ore 24.00
LAB, PIAZZA VITTORIO VENETO 13

GIOVANE E INNOCENTE /
YOUNG AND INNOCENT

L.I.M.A.

special

Toti Canzoneri alla direzione della ormai storica world jam session di libera
improvvisazione. Sul palco musicisti dalle più diverse provenienze musicali.
Denominatore comune la musica come linguaggio universale.
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MARTEDÌ 26 APRILE
Ore 21.00
TEATRO PICCOLO REGIO GIACOMO PUCCINI,
PIAZZA CASTELLO 215

main

ANGELO DEBARRE &
MIRALDO VIDAL QUARTET

ANGELO DEBARRE
& MIRALDO VIDAL QUARTET

Angelo Debarre, Miraldo Vidal, Raangy Debarre, chitarra
Paride Furzi, contrabbasso
Apre il concerto:
Hot Club Torino

Ensemble manouche torinese, che coinvolge diversi musicisti gipsy jazz
attivi in città.
In collaborazione con Associazione Jazz Manouche Django Reinhardt
Posto unico numerato euro 5

Ore 22.30
JAZZ CLUB TORINO, PIAZZALE VALDO FUSI

special

BERND REITER NEW YORK ALLSTARS FEAT. HAROLD MABERN, ERIC ALEXANDER
& DARRYL HALL
Eric Alexander, sassofono tenore
Harold Mabern, pianoforte
Darryl Hall, contrabbasso
Bernd Reiter, batteria

Considerato da tutti l’erede musicale di Django Reinhardt, Angelo
Debarre presenterà al Torino Jazz Festival il suo quartetto, con
un concerto influenzato da una interpretazione di brani del tipico
repertorio manouche e ad alcune sue composizioni originali.
Sarà accompagnato sul palco dal figlio Raangy, dal chitarrista
Miraldo Vidal e dal contrabbassista Paride Furzi, questi ultimi
due italiani.
La collaborazione tra Angelo Debarre e Miraldo Vidal trova la sua
naturale evoluzione nell’uscita dell’album Valse pour mio câvo
agli inizi del 2015, un chiaro omaggio al leggendario chitarrista
francese. Nato in Francia da una famiglia di origine gitana, Angelo
Debarre è dotato di una straordinaria versatilità e ben presto si
è imposto tra i chitarristi gipsy jazz più brillanti in circolazione.
Calca le scene dai primi anni ‘80 e ha all’attivo decine di dischi e
altrettante collaborazioni illustri, tra cui quelle con Biréli Lagrène
e il Trio Rosenberg.

Bernd Reiter, tra i migliori batteristi della giovane generazione, dopo aver
collaborato con Steve Grossman e Claudio Roditi ha recentemente costituito
questa formazione nella quale spiccano tre star della scena newyorkese.
Oggi ottantenne, Harold Mabern è una leggenda del pianoforte. Ha iniziato
sulle orme di Phineas Newborn e Ahmad Jamal, e a partire dagli anni
Cinquanta ha lavorato con i grandi come Harry Edison o Lionel Hampton,
proseguendo poi con Wes Montgomery, Miles Davis, Benny Golson, Sonny
Rollins. Completano il gruppo Eric Alexander, tra i più importanti solisti
dell’ultimo decennio, e Daryl Hall, un ricercato sideman del panorama jazz
internazionale.
Info: tel. 011.882.939

Ore 23.00
MAD DOG TANQUERAY TEN SOCIAL CLUB,
VIA MARIA VITTORIA 35 A

fringe

OPEN SESSION

Fabio Giachino, pianoforte
Mauro Battisti, contrabbasso
Tony Arco, batteria
& guests

Nella cornice elegante e soffusa del Mad Dog, l’esclusivo speak-easy della
città, prenderanno il via le jam session del Fringe durante tutto il TJF.
Ingresso su prenotazione: tel. 011.812.08.74
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MERCOLEDÌ 27 APRILE

MERCOLEDÌ 27 APRILE

Ore 16.00
CINEMA MASSIMO - SALA TRE, VIA VERDI 18

Ore 18.00
CINEMA MASSIMO - SALA TRE, VIA VERDI 18

RITMO DIABOLICO/
THE GENE KRUPA STORY

film

Un lungo periodo della vita del famoso batterista americano bianco Gene
Krupa, da Chicago a New York, dalle prime modeste scritture al successo.
Krupa passa attraverso il tunnel della droga e del carcere, fino alla dura
risalita nell'orchestra di Tommy Dorsey. Sal Mineo è il protagonista.
Ingresso euro 6 (intero), euro 4 - 3 (ridotti)

special

NOVECENTO: IL PRIMO SECOLO DEL JAZZ
PORTA PALACE COLLECTIVE - AVANGUARDIE
Johnny Lapio, tromba
Giancarlo Schiaffini, trombone
Giuseppe Ricupero, sax tenore
Lino Mei, pianoforte
Gianmaria Ferrario, contrabbasso
Donato Stolfi, batteria
Sarah Bowyer, video performer

JAZZ ON FILM

Andrew studia batteria jazz nella più prestigiosa scuola di musica di New
York, al primo anno viene notato da Terence Fletcher, temutissimo e
inflessibile insegnante che a sorpresa lo vuole nella propria band. Il ragazzo
è eccitato dalla possibilità ma non sa che sarà un inferno di prove, esercizi
e umiliazioni.
Ingresso euro 6 (intero), euro 4 - 3 (ridotti)

Ore 19.00
PALAZZO SALUZZO PAESANA,
VIA DELLA CONSOLATA 1 BIS

HOT CLUB TORINO

Alessandro Di Virgilio, chitarra elettrica
Giangiacomo Rosso, chitarra gipsy
Dario Berlucchi, chitarra gipsy
Elia Lasorsa, contrabbasso
Valentina Nicolotti, voce
Si ringrazia Chiusano Immobiliare

arti

Presentazione del libro Il jazz-film. Rapporti tra cinema e musica
afroamericana di Guido Michelone (Arcana, 2016). Il volume illustra le opere
su pellicola (film, corto e lungometraggi) che hanno divulgato il sound dei
neri d’America. Un saggio innovativo, unico in Italia, destinato a diventare
strumento di consultazione per addetti ai lavori e per appassionati di jazzmusic e di cinema. Dialoga con l’autore il direttore artistico del TJF Stefano
Zenni. Introduce Fabio Pezzetti Tonion (Museo Nazionale del Cinema).

Ore 20.30
CAFÈ DES ARTS, VIA PRINCIPE AMEDEO 33/F

SCAT TO BE BOP QUARTET + GUEST
Aldo Rindone, pianoforte
Davide Liberti, contrabbasso
Paolo Franciscone, batteria
Andrea Scarrone, voce
Danilo Pala, sassofono alto, ospite

special

Il progetto "scat to be bop", a cura della cantante Andrea Scarrone, giovane
talento del vocal jazz italiano, nasce con l'obiettivo di unire lo strumento
vocale all'improvvisazione di stile be bop.
Il repertorio verte in particolare su Charlie Parker, avvalendosi del sax di
Danilo Pala, considerato tra i massimi esponenti dell'eredità parkeriana, e
riporta sulla scena torinese la magia del pianoforte del M° Aldo Rindone,
unita alla ritmica pulsante di Liberti e Franciscone.

Segue

PERFORMANCE MUSICALE DEL DUO
CHIRICOSTA / MIELE - PLAY MONK
Sergio Chiricosta, trombone
Saverio Miele, contrabbasso
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arti

In occasione della mostra di Mario Giansone, l’Hot Club Torino si esibisce
negli spazi allestiti con le opere del grande artista.

L’ensemble, fondato dall’eclettico trombettista torinese Johnny Lapio,
vanta tra le sue fila lo storico maestro dell’avanguardia europea Giancarlo
Schiaffini. Il concerto ruota su composizioni originali del gruppo di matrice
jazzistica e incursioni nell’avanguardia classica da Cage a Bussotti. Il
concerto unisce e racconta l’avanguardia jazz e quella eurocolta, spesso
vissute in antitesi, ma unite da un legame profondo.

Ore 18.00
BIBLIOMEDIATECA MARIO GROMO,
VIA MATILDE SERAO 8/A

film

di Damien Chazelle
(Usa 2013, 107’, Hd, col. v.o. sott. it.)

di Don Weis
(Usa 1959, 101’, 16mm, b/n)

Ore 18.00
POLO DEL ‘900 PALAZZO SAN DANIELE,
CORSO VALDOCCO ANGOLO VIA DEL CARMINE

WHIPLASH
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DEL JAZZ
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68

69

MERCOLEDÌ 27 APRILE
Ore 21.00
TEATRO GOBETTI, VIA G. ROSSINI 8

MONICA DEMURU
OTTO STORIE POCO STANDARD

main

OTTO STORIE POCO STANDARD

Concerto narrativo con:
Monica Demuru, voce
Lello Pareti, contrabbasso e voce
Alessandro Marzi, batteria, percussioni e voce
Testo e regia di Annalisa Bianco

Monica Demuru, Raffaello Pareti e Alessandro Marzi, con la regia
di Annalisa Bianco, immaginano, nella estrema semplicità di voce,
contrabbasso, batteria e una semplice scenografia, la storia
affascinante e sorprendente di alcuni standard. Da Over the
Rainbow e Georgia On My Mind a My Favorite Things e Nature Boy.

Posto unico numerato euro 10

Ore 22.30
JAZZ CLUB TORINO, PIAZZALE VALDO FUSI

special

BERND REITER NEW YORK ALLSTARS FEAT. HAROLD MABERN, ERIC ALEXANDER
& DARRYL HALL
Eric Alexander, sassofono tenore
Harold Mabern, pianoforte
Darryl Hall, contrabbasso
Bernd Reiter, batteria

Bernd Reiter, tra i migliori batteristi della giovane generazione, dopo aver
collaborato con Steve Grossman e Claudio Roditi ha recentemente costituito
questa formazione nella quale spiccano tre star della scena newyorkese.
Oggi ottantenne, Harold Mabern è una leggenda del pianoforte. Ha iniziato
sulle orme di Phineas Newborn e Ahmad Jamal, e a partire dagli anni
Cinquanta ha lavorato con i grandi come Lionel Hampton, Wes Montgomery,
Miles Davis, Benny Golson, Sonny Rollins. Completano il gruppo Eric
Alexander, tra i più importanti solisti dell’ultimo decennio, e Darryl Hall, un
ricercato sideman del panorama jazz internazionale.
Info: tel. 011.882.939

Ore 23.00
MAD DOG TANQUERAY TEN SOCIAL CLUB,
VIA MARIA VITTORIA 35 A

Lo standard è ciò che tutti amiamo, che non possiamo non
canticchiare, fischiettare, balbettare, perché è parte di noi,
perché ci ricorda l’infanzia o le scoperte dell’adolescenza o
le illusioni della giovinezza che ancora resistono. E parte di
noi anche se non sappiamo perché. E’ l’epica del ‘900 che dal
dopoguerra si afferma tra musica, cinema e letteratura, di
un’America dove siamo migrati tutti, in un modo o nell’altro.
Ogni standard ha una storia da raccontare e si alimenta con la
storia stessa declinandosi in mille e mille mondi, sonori e poetici,
musicali e letterari.
Un po’ reading, un po’ concerto, un po’ spettacolo teatrale,
questo è un avvincente e affascinante racconto fatto di suoni e
parole, elaborato a partire dal libro del musicologo Luca Bragalini,
Storie poco standard (EDT).

fringe

OPEN SESSION

Fabio Giachino, pianoforte
Mauro Battisti, contrabbasso
Tony Arco, batteria
& guests

Nella cornice elegante e soffusa del Mad Dog, l’esclusivo speak-easy della
città, prenderanno il via le jam session del Fringe durante tutto il TJF.
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Foto di Matteo Tortora

Ingresso su prenotazione: tel. 011.812.08.74

GIOVEDÌ 28 APRILE
Ore 18.00
AULA MAGNA CAVALLERIZZA REALE, VIA VERDI 9

main

LECTIO MAGISTRALIS
STEFANO ZENNI PERCHÉ IL JAZZ È NATO A NEW ORLEANS
(E NON A NEW YORK)
In collaborazione con Università degli Studi di Torino

Ore 19.30
GV PANE E CAFFÈ, CORSO DANTE 118

BOSSA JAZZ /
SABRINA MOGENTALE QUARTET
Sabrina Mogentale, voce
Max Gallo, chitarra
Stefano Profeta, contrabbasso
Ivano Maggi, batteria

special

Originaria di San Paolo del Brasile è una delle voci più rappresentative della
bossa nova in Italia.
Cena e prenotazioni: tel. 011.659.86.88
Organizzato dall’associazione “Torino Jazz City” nell’ambito della rassegna
Quartieri in jazz
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STEFANO ZENNI
Se a Rio de Janeiro c’erano più schiavi africani che a New
Orleans, perché il jazz non è nato in Brasile? E perché non ha
visto la luce nella multietnica, vivacissima New York ma in una
cittadina di provincia del sud? Storia, geografia e cultura ci
aiutano a comprendere perché certi fenomeni accadono solo in
certi posti.
Dal 2013 direttore artistico del Torino Jazz Festival, Stefano Zenni
è anche direttore di MetJazz a Prato. Insegna Storia del jazz
presso il Conservatorio di Bologna, ha pubblicato libri di storia del
jazz, guide all’ascolto, biografie su Armstrong, Hancock, Mingus.
Tiene da quattro anni le Lezioni di jazz all’Auditorium parco della
Musica di Roma. E’ stato conduttore di Rai Radio3.

73

GIOVEDÌ 28 APRILE
Ore 20.30
BAGNI PUBBLICI DI VIA AGLIÈ, VIA AGLIÈ 9

TWO LATE

special

Alberto Gurrisi, organo Hammond
Laura Klain, batteria

Formazione tipica dell’ensamble soul jazz con l’organo Hammond, i due
artisti spaziano dal jazz mainstream alle ritmiche funky anni ‘60 e ‘70.
Elementi costanti sono il groove e la sfaccettatura dinamica che rendono
questo live di grande impatto emotivo.
Gurrisi è uno dei pochi “hammondisti” italiani, e collabora stabilmente con
Franco Cerri. L. Klain, inizia sin da giovanissima suonando con Eugenio
Bennato all’età di 8 anni.
All’interno della rassegna “Gocce di Musica” curata da Marco Piccirillo

Ore 20.30
CAFÈ DES ARTS, VIA PRINCIPE AMEDEO 33/F

KORA BEAT

special

Cheikh Fall, kora,voce,tastiere
Gianni Denitto, sax alto
Mamadou Lamine Thiame, percussioni
Andrea Di Marco, basso
Sam Mbaye, batteria

Kora Beat nasce a Torino dall'incontro tra musicisti senegalesi e torinesi.
Il progetto esplora le potenzialità della Kora in diversi generi musicali,
ottenendo una mistura di suoni innovativi. Kora Beat è un chiaro esempio
dell'universalità del linguaggio musicale.

Ore 21.00
TEATRO PICCOLO REGIO GIACOMO PUCCINI,
PIAZZA CASTELLO 215

TIM BERNE’S SNAKEOIL
Tim Berne, sassofoni
Oscar Noriega, clarinetti
Ryan Ferriera, chitarra elettrica
Matt Mitchell, pianoforte
Ches Smith, batteria, vibrafono

main

TIM BERNE’S SNAKEOIL
I lunghi brani presentati attraversano atmosfere differenti,
a volte sospese e obliquamente liriche, altre volte di brutale
angolosità, sfruttando tutte le possibili combinazioni tra gli
strumenti (che si incontrano in rarefatti duetti per poi riunirsi in
modo quasi inaspettato in cavalcate su ritmi spezzati dal sapore
epico) e dispiegando al massimo le potenzialità di un disegno
compositivo che è lontano da soluzioni prevedibili.
Tim Berne, celebrato sassofonista e compositore americano,
si presenta a capo del gruppo Snakeoil, dopo il riconoscimento
unanime ricevuto dalla critica negli ultimi anni. Berne occupa un
ruolo di assoluto rilievo nella storia del jazz sin dalla fine degli
anni Settanta. Allievo di Julius Hemphill, animato da un’intensa
energia progettuale che ha declinato sia attraverso canali più
strutturati (i due capolavori del biennio 1986/88, Fulton Street
Maul e Sanctified Dreams) che per mezzo di una intelligente
autoproduzione con etichette come la Empire o la Screwgun.
Berne è sempre stato uno di quei rari musicisti in grado di
ampliare la propria maturità espressiva constantemente.
Berne e gli Snakeoil costituiscono un esempio eccellente di una
musica che cattura le inquietudini del proprio tempo (non è un
caso che il sassofonista si sia formato all’interno della scena
newyorkese), che costruisce la propria concezione aprendosi
ad altri linguaggi - in questa chiave il ruolo del percussionista
Ches Smith, che ha un variegato background indie - rock,
è emblematico - e che dona al processo improvvisativo
una centralità dialettica nei confronti del disegno formale
complessivo.
Gli Snakeoil segnano anche l’inizio della collaborazione con la
Ecm di Monaco, con cui hanno inciso recentemente il loro terzo
album, You’ve Been Watching Me.
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Foto di Wes Orshoski

Posto unico numerato euro 10

GIOVEDÌ 28 APRILE
Ore 22.30
JAZZ CLUB TORINO, PIAZZALE VALDO FUSI

special

BERND REITER NEW YORK ALLSTARS FEAT. HAROLD MABERN, ERIC ALEXANDER &
DARRYL HALL
Eric Alexander, sassofono tenore
Harold Mabern, pianoforte
Darryl Hall, contrabbasso
Bernd Reiter, batteria

Bernd Reiter, tra i migliori batteristi dell’ultima generazione, dopo aver
collaborato con Steve Grossman e Claudio Roditi ha recentemente costituito
questa formazione nella quale spiccano tre star della scena newyorkese.
Oggi ottantenne, Harold Mabern è una leggenda del pianoforte.
Ha iniziato sulle orme di Phineas Newborn e Ahmad Jamal, e a partire
dagli anni Cinquanta ha lavorato con i grandi come Lionel Hampton, Wes
Montgomery, Miles Davis, Benny Golson, Sonny Rollins. Completano il gruppo
Eric Alexander, tra i più importanti solisti dell’ultimo decennio, e Darryl Hall,
un ricercato sideman del panorama jazz internazionale.
Info: tel. 011.882.939

Ore 23.00
MAD DOG TANQUERAY TEN SOCIAL CLUB,
VIA MARIA VITTORIA 35 A

Padri e figli

fringe

OPEN SESSION

Fabio Giachino, pianoforte
Mauro Battisti, contrabbasso
Tony Arco, batteria
& guests

Nella cornice elegante e soffusa del Mad Dog, l’esclusivo speak-easy della
città, prenderanno il via le jam session del Fringe durante tutto il TJF.
Ingresso su prenotazione: tel. 011.812.08.74

DECIMA EDIZIONE

Programma
dal

disponibile

27 maggio

Torino Milano
Festival Internazionale della Musica
un progetto di

realizzato da

mood-design.it

partner
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www.mitosettembremusica.it
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VENERDÌ 29 APRILE
Ore 11.00
CHIESA DELLA GRAN MADRE DI DIO,
PIAZZA GRAN MADRE DI DIO

main

DIMITRI GRECHI ESPINOZA
ANGEL’S BLOWS

DIMITRI GRECHI ESPINOZA
“ANGEL’S BLOWS”

Si ringraziano l’Arcidiocesi di Torino e la Parrocchia della Gran Madre di Dio

L’appuntamento prende il nome da Angel’s Blows (i soffi
dell’angelo), un disco di Grechi Espinoza per strumento solista,
concepito dall’artista come momento di riflessione individuale e
«preghiera sonora». Il suono del sassofono diventa una scultura
musicale che tiene conto dello spazio circostante e conduce con
sé l’ascoltatore verso la meditazione. Le bellezze architettoniche
e artistiche si sposano con le composizioni-improvvisazioni di
Grechi Espinoza e i titoli dei brani (L’Altissimo, La Sua Bellezza,
L’Onnipotente) rendono omaggio all’ispirazione religiosa che
anima l’artista.

Dimitri Grechi Espinoza, sassofoni

Ore 16.15
CINEMA MASSIMO - SALA TRE, VIA VERDI 18

L'UOMO DAL BRACCIO D'ORO/
THE MAN WITH THE GOLDEN ARM

film

di Otto Preminger
(Usa 1955, 119’, Hd, b/n, v.o. sott. it.)

Chicago, un abilissimo giocatore d'azzardo è schiavo dell'eroina e succube
della moglie rimasta paralizzata in un incidente da lui provocato. Il tenero
amore di una ragazza potrebbe redimerlo, ma l'uomo viene accusato di
omicidio. Partitura jazz composta appositamente da Elmer Bernstein e titoli
creati da Saul Bass.
Ingresso euro 6 (intero), euro 4 - 3 (ridotti)

Ore 18.00
FONDAZIONE SANDRETTO RE REBAUDENGO,
VIA MODANE 16

arti

MAPPING_EXTENDED

Nato a Mosca, Dimitri Grechi Espinoza è improvvisatore di classe
e fondatore del gruppo Dinamitri Jazz Folklore.
La Chiesa della Gran Madre di Dio è uno dei più importanti luoghi
di culto cattolici di Torino; molto amata per storia e bellezza.
Vi si accede tramite una maestosa scalinata dominata alla
sommità dalle statue della Fede e della Religione. Il progetto,
dell’architetto Fernando Bonsignore, riprende il Pantheon romano
e si inserisce suggestivamente tra la collina e il Po. Sotto la chiesa
è ospitato l’ossario dei Caduti della Prima Guerra mondiale.

Una performance site-specific danza musica e arte contemporanea
Sara Marasso, corpografie
Stefano Risso, contrabbassi, elettronica e video
Alessandro Sciaraffa, materiali visivi e dispositivi sonori
Davide Rigodanza, disegno luci
In una prospettiva che considera la creazione contemporanea come
incontro di diversi linguaggi e pratiche di ricerca, il progetto interpreta le
caratteristiche particolari del luogo scelto in un’ottica transdisciplinare, in
stretto interscambio tra i vari linguaggi coinvolti.
La performance sarà occasione per presentare Tentacoli di Stefano Risso,
pubblicato da Solitunes Records.

Nell'ambito del progetto "Motori di Ricerca" a cura di Chiara Castellazzi
realizzato con il sostegno di Balletto Teatro Torino, Fondazione Piemonte dal
Vivo, Fondazione Sandretto Re Rebaudengo
Ingresso euro 3
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VENERDÌ 29 APRILE

VENERDÌ 29 APRILE

Ore 18.00 (replica ore 21.00)
CAP 10100, CORSO MONCALIERI 18

Ore 19.30
JAZZ CLUB TORINO, PIAZZALE VALDO FUSI

MILES MODE

arti

special

Defilè di moda ispirato a Miles Davis
Regia: Valentina Gallo

GARY SMULYAN QUARTET

Ore 18.30
CINEMA MASSIMO - SALA TRE, VIA VERDI 18

Gary Smulyan è tra i principali specialisti del sassofono baritono del mondo.
Ha esordito nell’orchestra di Woody Herman e attualmente è leader di un trio
con il bassista Ray Drummond e il batterista Kenny Washington. Smulyan è
il sax baritono della Vanguard Jazz Orchestra che ogni lunedì si esibisce al
Village Vanguard. Ha collaborato con le big band di Dave Holland e Carla Bley,
con la Dizzy Gillespie All Star Big Band. Ispirato dal sound di Pepper Adams,
Gary dichiara di aver appreso molto anche dalla maestria di Gerry Mulligan.
Smulyan è attualmente considerato come il sassofonista baritono numero
uno nei sondaggi tra pubblico e critica e l’alfiere del sax baritono per la sua
generazione.
Info: tel. 011.882.939

Gary Smulyan, sassofono baritono
Massimo Faraò, pianoforte
Aldo Zunino, contrabbasso
Adam Pache, batteria

In collaborazione con CAP10100, Associazione Glocal Sounds,
Istituto di Moda Mara Scalon

QUEST’ITALIA SUONA IL JAZZ
di Marco Guelfi
(Italia 2015, 74’, DCP, col., v.o. sott. it.)

film

Il documentario segue la formazione dell’Orchestra Nazionale Jazz Giovani
Talenti, nata dall’idea di voler aggiungere all’attività del Teatro Puccini
qualcosa di nuovo.
Attraverso il lavoro del jazzista Paolo Damiani si è dato vita alla prima
orchestra nazionale di jazz formata integralmente di giovani talenti.
L’orchestra sarà protagonista del concerto in piazza Castello il 30 aprile.
Ingresso euro 6 (intero), euro 4 - 3 (ridotti)

Ore 20.30
CAFÈ DES ARTS, VIA PRINCIPE AMEDEO 33/F

GIUSEPPE VITALE TRIO + GUEST
Giuseppe Vitale, pianoforte
Marco Piccirillo, contrabbasso
Ruben Bellavia, batteria
Arturo Vitale, sax alto e soprano, ospite

special

Il trio rappresenta una delle proposte giovani più interessanti. Al pianoforte
una promessa del jazz italiano accompagnata da due musicisti torinesi
altrettanto promettenti, col supporto di un veterano dei fiati. Il trio
ripropone brani più o meno noti del jazz reinterpretati secondo la propria
visione della musica e "nella" musica.
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VENERDÌ 29 APRILE
Ore 21.00
PIAZZA CASTELLO

main

FABRIZIO BOSSO QUARTET
E PAOLO SILVESTRI ENSEMBLE - “DUKE”
Fabrizio Bosso Quartet:
Fabrizio Bosso, tromba e flicorno
Julian Oliver Mazzariello, pianoforte
Luca Alemanno, contrabbasso
Nicola Angelucci, batteria
Paolo Silvestri Ensemble:
Paolo Silvestri, direzione e arrangiamenti
Fernando Brusco, Claudio Corvini, trombe
Massimo Morganti, trombone
Gianni Oddi, sassofono alto
Michele Polga, sassofono tenore e soprano
Marco Guidolotti, sassofono baritono

È naturale per tutti i più grandi musicisti sentire l’esigenza
di misurarsi con i maestri del passato. La scelta di Bosso,
trombettista dalla voce inconfondibile e tra i più quotati nella
scena jazz internazionale, è caduta in questo caso su Duke
Ellington, forse il compositore più influente di tutto il Novecento.

special

JAZZ AL “TEATRO”:
MAX GALLO 4ET + ALBERTO MANDARINI
Alberto Mandarini, tromba
Max Gallo, chitarra
Davide Calvi, piano
Giorgio Allara, contrabbasso
Marco Puxeddu, batteria

Max Gallo collabora con musicisti di fama internazionale.
Per l'occasione, con il suo quartetto, ospiterà Alberto Mandarini, una delle
migliori trombe italiane.
Organizzato dall'associazione “Torino Jazz City” nell’ambito della rassegna
Quartieri in jazz
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Duke, l’ultimo disco di Fabrizio Bosso, gli ha permesso di
portare sui palchi un personale omaggio al “Duca”. Per questa
operazione Fabrizio Bosso ha chiamato accanto a sé Paolo
Silvestri, che ha scritto arrangiamenti funambolici e pieni di
verve che fanno di Duke molto più di un semplice tributo a uno
dei maestri assoluti del jazz. Partendo dagli standard più celebri
del “Duca”, Silvestri li rivisita senza stravolgerli, preparando il
campo a Bosso perché possa, grazie alla sua tecnica e al suo
estro inimitabile, dare l’ennesima prova di un talento sempre
capace di sorprendere.
Una lunga cavalcata tra i successi più grandi del “Duca”, dalle
atmosfere sofisticate delle Big Band di I Let A Song Go Out Of My
Heart ai ritmi travolgenti di Caravan e Perdido, passando per una
versione magnificamente riarrangiata di In A Sentimental Mood
al lirismo di Solitud fino ad I Don’t Mean A Thing (If It Aint’t Got
That Swing) e Jeep’s Blues. Un repertorio che esalta l’eleganza
compositiva dei brani di Ellington evidenziando, allo stesso
tempo, le doti indiscusse di interprete di Bosso.
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Foto di Roberto Cifarelli

Ore 22.00
CECCHI POINT, VIA ANTONIO CECCHI 17

FABRIZIO BOSSO QUARTET
E PAOLO SILVESTRI ENSEMBLE “DUKE”

VENERDÌ 29 APRILE
Ore 22.45
THE BEACH, VIA MURAZZI DEL PO 22

PUGILE FEATURING GIORGIO LI CALZI

fringe

Matteo Guerra, batteria
Leo Leonardi, basso, synt, voce
Elia Pellegrino, macchine, synt
Giorgio Li Calzi, tromba

Il round più importante è quello con se stessi prima e dopo il combattimento:
un continuo processo di creazione e distruzione interiore atto alla
comprensione del sè e alla ricerca della stabilità emotiva. Il processo
di catarsi distruttiva è necessario per il raggiungimento di un livello di
comprensione più elevato.
Uscito a dicembre, il loro primo album Round Zero è frutto di un lungo
processo di improvvisazione, pillole di magma che durante il live si rifondono
in un unico flusso di pensieri.
Powered by Gancia

Ore 23.00
MAD DOG TANQUERAY TEN SOCIAL CLUB,
VIA MARIA VITTORIA 35 A

fringe

OPEN SESSION

Fabio Giachino, pianoforte
Mauro Battisti, contrabbasso
Tony Arco, batteria
& guests

Nella cornice elegante e soffusa del Mad Dog, l’esclusivo speak-easy della
città, prenderanno il via le jam session del Fringe durante tutto il TJF.
Ingresso su prenotazione: tel. 011.812.08.74
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SABATO 30 APRILE
Ore 11.00
CHIESA DELLA GRAN MADRE DI DIO,
PIAZZA GRAN MADRE DI DIO

main

DIMITRI GRECHI ESPINOZA
ANGEL’S BLOWS

ALESSANDRO LANZONI

Dimitri Grechi Espinoza, sassofoni

Si ringraziano l’Arcidiocesi di Torino e la Parrocchia della Gran Madre di Dio

Ore 11.30
TEATRO VITTORIA, VIA ANTONIO GRAMSCI 4

ALESSANDRO LANZONI PIANO SOLO
“DIVERSIONS”

main

Saluto iniziale del Comitato Giovani della Commissione Nazionale Italiana per
l' UNESCO
Posto unico numerato euro 5

PRESENTAZIONE DEL LIBRO
DIFFERENT EVERY TIME. LA BIOGRAFIA
AUTORIZZATA DI ROBERT WYATT

book

Robert Wyatt è un musicista di culto. Esordì come batterista e cantante
dei Soft Machine. Wyatt ha portato nel rock la sua forma mentis jazzistica,
la sua visione umana e politica, collaborando con Brian Eno, Björk, David
Gilmour, Paul Weller, Carla Bley.
Dialogano il traduttore del libro Alessandro Achilli e Riccardo Bergerone,
grande conoscitore della scena jazz inglese, aspettando il concerto della
Artchipel Orchestra del 1° maggio.

Ore 16.00
IL CIRCOLO DEI LETTORI, VIA BOGINO 9

LA BANDA SONORA

ha lo aveva contrassegnato agli esordi di una carriera iniziata
“Luca Flores”.

Alessandro Lanzoni, pianoforte

Ore 16.00
IL CIRCOLO DEI LETTORI, VIA BOGINO 9

L’assegnazione del “Top Jazz 2013” come miglior nuovo talento
dell’anno ha collocato a pieno titolo Alessandro Lanzoni fra
gli artisti di maggiore personalità del jazz italiano, togliendogli

book

A ogni nota la musica jazz regala al mondo un frammento di senso.
Nel laboratorio facciamo proprio questo: “usiamo” il suono come portatore
di senso nuovo. Con qualche strumento musicale, oggetti, voci e immagini
in movimento, i bambini diventano autori e performer della colonna sonora
di un cortometraggio.

La sua attività lo ha portato a collaborare stabilmente con
Roberto Gatto e Aldo Romano, due dei più importanti batteristi
della scena internazionale. Animato da uno spirito di incessante
ricerca musicale, Lanzoni non poteva che trovare nel piano solo
il suo terreno privilegiato, in cui esprimere la propria creatività
nel modo più autentico. Nasce così un album il cui titolo,
Diversions, sintetizza la capacità di Lanzoni di creare attraverso
l’improvvisazione libera panorami sonori sempre diversi, luoghi
in cui l’ascoltatore viene guidato con mano sicura da chi sa
percorrere anche i sentieri più accidentati padroneggiando i
linguaggi musicali più disparati.
Il concerto è in parte dedicato alla libera improvvisazione,
costruzione momentanea e spontanea di episodi musicali
di grande coerenza narrativa, in cui Lanzoni esprime anche
sua performance il pianista si stacca da questa dimensione
ripercorrendo sue composizioni precedenti o reinterpretando
standard della tradizione.
Nel suo eclettismo stilistico Alessandro Lanzoni rappresenta
perfettamente la contemporaneità, che induce l’artista a farsi
interprete della pluralità di sollecitazioni che il mondo attuale
curiosa assonanza del nome con l’autore dei Promessi sposi: “la
musica di Lanzoni non si è sciacquata sulle rive dell’Arno, ma si è
immersa nelle acque del Mississippi”.

Prenotazione obbligatoria: tel. 011.432.68.27 - info@circololettori.it
Una piccola gustosa merenda conclude il laboratorio
A cura di associazione culturale altreArti
Per bimbi 5 - 11 anni. Ingresso euro 7
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SABATO 30 APRILE
Ore 17.00
PALAZZO SALUZZO PAESANA,
VIA DELLA CONSOLATA 1 BIS

fringe

BALLESTRERO / LIBERTI DUO

Pietro Ballestrero, chitarra classica e acustica
Davide Liberti, contrabbasso

In occasione della mostra di Mario Giansone, un duo d’eccezione propone
un vivacissimo scambio di virtuosismi e ritmi, tra composizioni originali dal
sapore mediterraneo e brani di grandi autori del passato.

Ore 18.00
CINEMA MASSIMO - SALA 1, VIA VERDI 18

ANTONIO SANCHEZ “BIRDMAN LIVE”

BIRDMAN LIVE
main

Proiezione del film con colonna musicale dal vivo
di Antonio Sanchez
Birdman di Alejandro Gonzalez Iñárritu
(Usa 2014, 119’, col, v.o. sott.it.)
Antonio Sanchez, batteria

Tutti coloro che lo hanno visto ricorderanno la ossessiva,
magnifica colonna sonora scritta e suonata da Antonio
Sánchez. Il TJF propone in prima europea la proiezione del film
accompagnata dal vivo dallo stesso Sánchez sul palco. Per coloro
che hanno visto il film si tratta di un’emozione impagabile, per gli
amanti della musica senza steccati un tuffo nel cuore profondo
del ritmo e della percussione.

In collaborazione con il Museo Nazionale del Cinema Torino
Si ringrazia la RAI - Centro Ricerche e Innovazione Tecnologica
Prima europea, esclusiva Torino Jazz Festival
Posto unico numerato euro 15

Ore 18.30
GALLERIA UMBERTO I, VIA DELLA BASILICA

GIANLUIGI CORVAGLIA SOLO

fringe

Gianluigi Corvaglia, sax tenore

Un assolo di sax come anteprima della Giornata Internazionale Unesco per il
Jazz. La poesia e il virtuosismo di Gianluigi Corvaglia daranno vita agli echi
della storica galleria del Qudrilatero.

Ore 18.45
PASTIS, PIAZZA EMANUELE FILIBERTO 9

GROOVER / GAMBINI DUO

Il film Birdman (2014), diretto da Alejandro González Iñárritu con
Michael Keaton ed Emma Stone, presentato a Venezia e premiato
con ben quattro premi Oscar (miglior film e miglior regia) e
due Golden Globe è stato uno dei successi cinematografici più
rilevanti della scorsa stagione.

Da anni batterista di Pat Metheny, Antonio Sanchez è
unanimemente considerato uno dei più importanti percussionisti
viventi. La rivista Downbeat lo segnala ininterrottamente
tra i migliori dal 2004. I suoi progetti solisti, come le sue
collaborazioni (John Patitucci, Danilo Perez, Avishai Cohen),
rappresentano al meglio il jazz contemporaneo.

fringe

Primo set
Gregory Groover, sax tenore
Tommaso Gambini, chitarra elettrica
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Foto di Justin Bettman

Un vero e proprio tuffo nell’energia e nel sound di New York con due
giovanissimi talenti, Gregory Groover e Tommaso Gambini.
Powered by Rosso Antico

SABATO 30 APRILE

SABATO 30 APRILE

Ore 19.00
DA PIAZZA PALAZZO DI CITTÀ A
PIAZZA EMANUELE FILIBERTO

Ore 19.30
JAZZ CLUB TORINO, PIAZZALE VALDO FUSI

fringe

THE STREET RUMBLE

TRIBUTE TO GERRY MULLIGAN FOR
THE UNESCO INTERNATIONAL JAZZ DAY

BANDAKADABRA:
Giulio Piola, tromba
Elia Zortea, trombone
Simone Garino, sax alto
Bruce Stevens, tuba
Gipo Di Napoli, washboard
Gabriele Ferian, chitarra

The Torino Jazz Orchestra:
Fulvio Albano, direzione
Gary Smulyan, sassofono baritono, special guest
Davide Ghidoni, Mirco Rubegni, Giampaolo Casati, trombe
Luca Begonia, Stefano Calcagno, Gianfranco Marchesi, tromboni
Valerio Signetto, Fulvio Albano, Nicola Tonso,
Helga Plankensteiner, sassofoni
Fabio Gorlier, pianoforte
Aldo Zunino, contrabbasso
Adam Pache, batteria

DA PIAZZA DELLA CONSOLATA A PIAZZA IV MARZO
GATSBY ORCHESTRA:
Alessandro Muner, tromba
Luca Begonia, trombone
Francesco Cecio Grano, sax baritono
Marco Breglia, rullante
Sergio Di Gennaro, cassa

Un incontro nel vero senso della parola. Due bande da strada incrociano il
proprio cammino per dare vita ad una festa in pieno stile ‘New Orleans’, con
tutta l’energia dei ritmi ‘second line’ e degli strumenti a fiato. Due band con
partenza in luoghi diversi, si danno appuntamento per un incontro/scontro
all’insegna della grande musica da strada! E’ ora di ballare, ascoltare e farsi
trascinare come solo la musica swing può fare.
Produzione originale del TJF Fringe

Ore 19.30
PIAZZA EMANUELE FILIBERTO

QUARTETTO PAGLIACCI

Gary Smulyan è oggi l’alfiere del sax baritono, così come lo fu per tantissimi
anni Gerry Mulligan. La Torino Jazz Orchestra presenta insieme a questo
ospite d’eccezione un tributo al maestro in occasione della giornata Unesco
del Jazz.
La Torino Jazz Orchestra rappresenta l’eredità di Gianni Basso. Dopo anni di
attività l’organico, per volere del maestro, ha preso il nome di Torino Jazz
Orchestra. Basso ha continuato a dirigerla fino alla scomparsa; da allora
la responsabilità artistica del complesso è stata assunta da Fulvio Albano.
Nelle precedenti edizioni del TJF ha accompagnato Dionne Warwick e Diane
Schuur
Info: tel. 011.882.939

fringe

Jacopo Acquafresca, chitarra
Andrea Pipino, chitarra
Michele Bussone, batteria
Giovanni Camisassa, contrabbasso

Il quartetto Pagliacci si forma nell’estate del 2014 dall’incontro di quattro
studenti del Conservatorio di Torino. Finalisti del Barolo Jazz Contest,
propongono brani originali e standard jazz cercando di trarre il meglio
dall’inusuale formazione. Due chitarre, contrabbasso e batteria per
un sound che richiama atmosfere minimaliste, elettroniche dal sapore
psichedelico.
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special
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SABATO 30 APRILE

SABATO 30 APRILE

Ore 19.45
PIAZZA IV MARZO

Ore 20.15
JUDEFIRE, VIA SAN DOMENICO 12/C bis

MARIO TAVELLA QUARTETTO

fringe

Claudio Chiara, sax alto
Riccardo Ruggieri, piano
Mario Tavella, contrabbasso
Maurizio Cuccuini, batteria

COLORS IN MAINSTREAM

fringe

I due musicisti torinesi, tra song, composizioni groovy e tanto interplay, ci
proiettano in un affascinante percorso ostruito accuratamente all’interno
della tradizione jazz.

fringe

CIUFFREDA / STRINO DUO
Daniel Ciuffreda, chitarra elettrica
Eleonora Strino, chitarra elettrica

Il duo Eleonora Strino / Daniele Ciuffreda nasce dalla grande passione
che i due giovani musicisti nutrono per la tradizione del jazz e per i grandi
chitarristi (Barney Kessell, Wes Montgomery, Jim Hall) che l’hanno scritta.
Song indimenticabili e tanto Swing sono gli elementi che i due giovani talenti
vi regaleranno in uno show assolutamente coinvolgente.
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Un incontro emozionante fra due strumenti che hanno segnato pagine
importanti nella storia della musica jazz: un giovane talento del pianoforte
e uno dei sassofonisti emergenti della scena jazz italiana, proporranno in
esclusiva per il TJF Fringe, alcune composizioni originali di Federico Bonifazi
tratte dal suo ultimo cd You’ll See registrato a New York.

Ore 20.30
RITUAL, PIAZZA EMANUELE FILIBERTO 5/B

MELONI / PIRAS DUO

Primo set
Gigi di Gregorio, sax
Tiziana Cappellino, pianoforte

Ore 20.00
OSTERIA DEL BICCHIO,
VIA GIAN FRANCESCO BELLEZIA 33

fringe

Primo set
Jacopo Albini, sax
Federico Bonifazi, pianoforte

Quattro musicisti di grande spessore, amici da sempre e grandi animatori
della scena musicale della città, si riuniscono per presentare un repertorio di
standard e brani originali, costruito con perfetta cura e grande classe.

Ore 20.00
T CLUB, VIA SANT’AGOSTINO 23

BONIFAZI / ALBINI DUO

fringe

Primo set
Nicola Meloni, piano
Matteo Piras, contrabbasso

A metà strada fra tradizione ed evoluzione, il duo Piras Meloni propone un
repertorio che spazia dagli storici compositori del jazz ai maggiori autori
della canzone moderna, esplorando le sonorità peculiari nate dell’incontro di
pianoforte e contrabbasso.

Ore 20.30
TRE GALLI, VIA SANT’AGOSTINO 25

PALA / CARLETTI DUO
Primo set
Danilo Pala, sax alto
Max Carletti, chitarra elettrica

fringe

Due leoni della scena jazz torinese affilano le unghie e si fronteggiano sul
terreno del bop e del jazz vigoroso.
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SABATO 30 APRILE
Ore 21.00
PIAZZA CASTELLO

ORCHESTRA NAZIONALE JAZZ
GIOVANI TALENTI
OSPITE ROSARIO GIULIANI
PAOLO DAMIANI, DIREZIONE

main

Camilla Battaglia, Alessandro Castriota Scanderberg,
Martin Denise Elessa, Elisa Mini, Sara Jane Ceccarelli,
Laura Torterolo, voci
Zaltron Federico, Nicola Nieddu, violino
Filippo Macchiarelli, basso elettrico
Massimo Imperatore, chitarra
Samuel Mortellaro, Messina Manuel Magrini, pianoforte
Andrea Ruocco, contrabbasso
Alessandro Rossi, Enrico Smiderle, batteria
Giacomo Tantillo, Lorenzo Giorni, Antonello Del Sordo,
Tommaso Iacoviello, tromba
Federico Pierantoni, Andrea Angeloni,
Michele Fortunato, tromboni
Nicola Caminiti, Vittorio Cuculo, Francesco Paolo Pacillo,
Tommaso Troncon, Mattia Feliciani, Giuseppe Ruotolo, sassofoni
Saluto iniziale del Comitato Giovani della Commissione Nazionale Italiana
per l' UNESCO

Ore 21.30
SIBIRIAKY, VIA BELLEZIA 8G

fringe

ORCHESTRA COCO’

Augusto Creni, chitarra gipsy
Marco Maturo, chitarra gipsy
Lucio Villani, contrabbasso

I tre musicisti propongono un brillante progetto dal sapore del primo
novecento, con gustosi arrangiamenti che strizzano l’occhio al manouche
e alla musica italiana degli anni ’40.
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ORCHESTRA NAZIONALE JAZZ
GIOVANI TALENTI
OSPITE ROSARIO GIULIANI
L’Orchestra Nazionale Jazz Giovani Talenti costituisce un
ensemble jazzistico con i migliori studenti dei Conservatori
italiani che si propone di offrire importanti opportunità a una
generazione di giovani brillantemente impegnati nello studio.
Il progetto, che conferma la crescita del jazz italiano, nasce
dall’incontro tra il Maestro Paolo Damiani, chiamato ad
assumerne la direzione artistica, e Guelfo Guelfi, Presidente
del Teatro Puccini di Firenze, dove l’orchestra ha debuttato.
L’Orchestra, patrocinata dal MIUR, con la collaborazione della
Conferenza dei Direttori dei Conservatori di Musica, propone un
repertorio composto appositamente da Paolo Fresu, Corrado
Guarino, Dino Betti Van der Noot, Enrico Intra e Paolo Damiani.
Rosario Giuliani, da “ragazzo millenote” a grande interprete
del sassofono nel mondo, sale sul palco con l’orchestra come
special guest.
Paolo Damiani ha sviluppato un linguaggio originale ed europeo,
distinguendosi per la capacità di far vivere l’estetica del jazz
in contesti differenti da quelli tradizionali che, nell’ambito
orchestrale, l’hanno visto protagonista sia nella Italian Instabile
Orchestra che nell’Orchestre National De Jazz francese.
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SABATO 30 APRILE

SABATO 30 APRILE

Ore 22.30
CAPOLINEA 8, VIA MADDALENE 42

Ore 23.15
PASTIS, PIAZZA EMANUELE FILIBERTO 9

LA CHITARRA JAZZ

special

Nella giornata Unesco del jazz si esibirà un quartetto di spessore
internazionale al Capolinea 8. Per l’occasione si festeggeranno i
sessant’anni di carriera del grande batterista Gianni Cazzola, in un luogo
“storico” in cui hanno suonato musicisti di fama mondiale fin dagli anni ‘70
come: Chet Baker, Roy Haynes, Franco Cerri e molti altri.
Cena dalle ore 20.30 - Info: tel. 349.551.69.22 - www.capolinea8.it
Organizzato dall’associazione “Torino Jazz City” nell’ambito della rassegna
Quartieri in jazz

BAKH YAYE - TORINO

Cheikh Fall, djembe, composizione
Daouda Diabate, percussioni, danza, balafon
Babel Thiam, percussioni
Samba Fall Mbaye, percussioni
Mamadou Cisse, danza, coreografie
Jauli Creation, dance group

fringe

Second set
Gregory Groover, sax tenore
Tommaso Gambini, chitarra elettrica

Sandro Gibellini, chitarra
Max Gallo, chitarra
Roberto Piccolo, contrabbasso
Gianni Cazzola, batteria

Ore 22.45
DA PIAZZA CASTELLO AL QUADRILATERO ROMANO

GROOVER / GAMBINI DUO

Un vero e proprio tuffo nell’energia e nel sound di New York con due
giovanissimi talenti, Gregory Groover e Tommaso Gambini.

Ore 23.15
TRE GALLI, VIA SANT’AGOSTINO 25

PALA / CARLETTI DUO

fringe

Second set
Danilo Pala, sax alto
Max Carletti, chitarra elettrica

Due leoni della scena jazz torinese affilano le unghie e si fronteggiano sul
terreno del bop e del jazz vigoroso.

fringe

Lo straordinario ensemble riunito da Cheikh Fall condurrà il pubblico nei
ritmi intrecciati della musica africana, unita alla danza travolgente e alla
voce umana, in una storia intrisa di rituali, differenze, meticciamenti e
contaminazioni. Un viaggio musicale tra le strade dello storico quartiere
il Quadrilatero Romano, il più grande simbolo del carattere multietnico
della città.

Ore 23.15
T CLUB, VIA SANT’AGOSTINO 23

COLORS IN MAINSTREAM

fringe

Second set
Gigi di Gregorio, sax
Tiziana Cappellino, pianoforte

I due musicisti torinesi, tra song, composizioni groovy e tanto interplay, ci
proiettano in un affascinante percorso ostruito accuratamente all’interno
della tradizione jazz.

Ore 23.15
OSTERIA DEL BICCHIO,
VIA GIAN FRANCESCO BELLEZIA 33

fringe

CIUFFREDA / STRINO DUO
Second set
Daniel Ciuffreda, chitarra elettrica
Eleonora Strino, chitarra elettrica

Il duo Eleonora Strino / Daniele Ciuffreda nasce dalla grande passione
che i due giovani musicisti nutrono per la tradizione del jazz e per i grandi
chitarristi (Barney Kessell, Wes Montgomery, Jim Hall) che l’hanno scritta.
Song indimenticabili e tanto Swing sono gli elementi che i due giovani talenti
vi regaleranno in uno show assolutamente coinvolgente.
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SABATO 30 APRILE

SABATO 30 APRILE

Ore 23.20
JUDEFIRE, VIA SAN DOMENICO 12/C bis

Ore 23.30
MAGNIFICA PREDA, VIA SANT’AGOSTINO 28

BONIFAZI / ALBINI DUO

fringe

Jacopo Albini, sax
Federico Bonifazi, pianoforte

Un incontro emozionante fra due strumenti che hanno segnato pagine
importanti nella storia della musica jazz: un giovane talento del pianoforte
e uno dei sassofonisti emergenti della scena jazz italiana, proporranno in
esclusiva per il TJF Fringe, alcune composizioni originali di Federico Bonifazi
tratte dal suo ultimo cd You’ll See registrato a New York.

Ore 23.30
RITUAL CAFÉ, PIAZZA EMANUELE FILIBERTO 5/B

SAUDADE DO BRASIL
Second set

fringe

Una grande festa all’insegna della musica brasiliana e dell’incontro tra
musicisti di jazz per chiudere la serata del 30 Aprile, Giornata Internazionale
Unesco per il jazz.

LINGOMANIA

fringe

Maurizio Giammarco, sax tenore
Giovanni Falzone, tromba
Umberto Fiorentino, chitarra elettrica
Furio di Castri, contrabbasso
Roberto Gatto, batteria

Un gruppo di all stars che negli anni ottanta ha segnato una svolta nel
panorama del jazz italiano, si riunisce in occasione dei trent’anni dalla
pubblicazione del primo disco, Riverberi. Non è solo una celebrazione,
ma un’occasione per rileggere brani inediti e nuove composizioni, a
testimonianza della ricchezza della loro grande storia musicale.

Ore 00.30
MAD DOG TANQUERAY TEN SOCIAL CLUB,
VIA MARIA VITTORIA 35 A

fringe

OPEN SESSION

Fabio Giachino, pianoforte
Mauro Battisti, contrabbasso
Tony Arco, batteria
& guests

Nella cornice elegante e soffusa del Mad Dog, l’esclusivo speak-easy della
città, prenderanno il via le jam session del Fringe durante tutto il TJF.
Ingresso su prenotazione: tel. 011.812.08.74
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DOMENICA 1 MAGGIO

DOMENICA 1 MAGGIO

Ore 17.00
PIAZZA CASTELLO

Ore 18.00
PIAZZA CASTELLO

GONZALO BERGARA QUARTET

main

Gonzalo Bergara, chitarra solista
Leah Zeger, violino
Max O'Rourke, chitarra ritmica
Jérémie Arranger, contrabbasso

In collaborazione con Associazione Jazz Manouche Django Reinhardt

JUILLIARD JAZZ SCHOOL A TORINO

main

Rodney Jones, chitarra, direzione
e la Artist Diploma Band:
Emanuele Cisi, sassofono tenore
David Neves, tromba
Eric Miller, trombone
Sam Dillon, sassofoni
David Meder, pianoforte
Martin Jaffe, contrabbasso
Douglas Marriner, batteria

In collaborazione con il Conservatorio Verdi di Torino
Produzione originale Torino Jazz Festival

GONZALO BERGARA QUARTET

JUILLIARD JAZZ SCHOOL A TORINO

Per la prima volta in Italia e in una delle rare esibizioni in
Europa, seconda solo alle due precedenti al Festival Django
Reinhardt di Samois-sur-Seine, il Gonzalo Bergara Quartet
porta a Torino i suoi ritmi gipsy jazz contaminati dai suoni della
terra natia del leader e compositore del gruppo, l’argentino
Gonzalo Bergara. Considerato come uno dei grandi compositori
moderni del genere, sarà accompagnato da tre noti interpreti
del genere: la violinista Lea Zeger, il chitarrista Max O’Rourke e il
contrabbassista Jérémie Arranger.

Come ogni anno sul palco del festival insieme ai docenti della
Juilliard si esibisce una selezione di studenti italiani e americani
che hanno frequentato la Masterclass.
Nel gruppo si esibiscono come ospiti Emanuele Cisi, sassofonista
di fama internazionale nonché ideatore e organizzatore del
workshop e Rodney Jones, eccellente chitarrista, già docente
nella masterclass del 2014 e anche allora presente sul palco.
Con loro la Artist Diploma Band, cioè l’ensemble degli studenti
Juilliard prossimi al diploma finale. Sul palco salgono i maestri del
jazz di oggi e le promesse del futuro.

Il quartetto acustico di Gonzalo Bergara nasce a Los Angeles
dal connubio di diverse influenze musicali ma con un chiaro
orientamento gipsy jazz, e un denominatore comune che è
l’ispirazione al famoso chitarrista francese anni 30 Django
Reinhardt. Gonzalo Bergara, leader e compositore del gruppo,
miscela il suo distintivo arpeggio con le sonorità parigine e quelle
tipiche dell’Argentina.
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Rodney Jones è un chitarrista dal pedigree importante: ha
iniziato con Dizzy Gillespie, Chico Hamilton, Lena Horne per
continuare poi come solista, realizzando dischi ricchi di groove.
A suo agio con musicisti funk come con le icone del pop
(Madonna, Stevie Wonder).
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DOMENICA 1 MAGGIO

DOMENICA 1 MAGGIO

Ore 19.00
PIAZZA CASTELLO

Ore 20.00
PIAZZA CASTELLO

FERDINANDO FARAÒ & ARTCHIPEL
ORCHESTRA "PLAY SOFT MACHINE"

main

Ferdinando Faraò, direzione, arrangiamenti
Marco Mariani, Marco Fior, Gianni Sansone, trombe
Andrea Baronchelli, Alberto Bolettieri, tromboni
Felice Clemente, sassofono soprano
Alex Sabina, sassofono alto
Germano Zenga, sassofono tenore
Massimo Falascone, sassofono baritono
Alberto Zappalà, clarinetto basso
Carlo Nicita, flauto
Eloisa Manera, violino
Stefano Montaldo, viola
Massimo Giuntoli, pianoforte e tastiera
Mariangela Tandoi, fisarmonica
Giampiero Spina, chitarra elettrica
Gianluca Alberti, basso elettrico
Stefano Lecchi, batteria
Naima Faraò, Giusy Lupis, Serena Ferrara, voci

YILIAN CAÑIZARES “INVOCACIÓN”

main

Yilian Cañizares, violino e voce
Daniel Stawinski, pianoforte
David Brito, contrabbasso
Cyril Regamey, batteria e percussioni
Inor Sotolongo, percussioni

In collaborazione con Area M - Il Ritmo delle Città, Milano e con Musicamorfosi

FERDINANDO FARAÒ & ARTCHIPEL
ORCHESTRA “PLAY SOFT MACHINE”

YILIAN CAÑIZARES

La Artchipel Orchestra è un organico di grande impatto scenico e
musicale, nato da un’idea del batterista, compositore e direttore
d’orchestra Ferdinando Faraò, pluripremiata nei referendum
delle riviste specializzate italiane e accolta con calore dalla
critica internazionale. Da un repertorio di brani originali, la
band è passata ad arrangiamenti propri di composizioni scritte
negli anni settanta, ottanta e novanta da Mike Westbrook, Alan
Gowen, Fred Frith e Dave Stewart. Il secondo cd dell’Artchipel,
pubblicato nel 2014, è totalmente dedicato ad arrangiamenti per
big band di brani scritti da Hugh Hopper e Robert Wyatt per i Soft
Machine. Sull’onda di quel lavoro la Artchipel Orchestra porta sul
palco una musica densa, energetica e comunicativa. La Artchipel
ha suonato nei più importanti festival jazz nazionali ed è stata
affiancata da ospiti internazionali del calibro di Keith Tippett, Karl
Berger, Chris Cutler e Adam Rudolph.

Yilian Cañizares simboleggia una musica senza confini geografici
o di genere, risultato di diverse storie: sotto le sue dita possono
scorrere le sonate di Bach per violino o lo swing di Stéphane
Grappelli. Yilian, nata a L’Avana, in una capitale crocevia di
culture e bambina prodigio, studia in casa, poi parte per Caracas:
qui si confronta con lo studio del violino e contemporaneamente
si avvicina alle percussioni, approfondendo i ritmi intricati di
un’Africa filtrata dalle influenze della sua Cuba. Dopo essersi
trasferita in Europa ha fondato un proprio gruppo che, dopo
appena sei mesi di attività, si è imposto nel 2008 al prestigioso
Montreux Jazz Festival Competition.
Invocación è soprattutto un omaggio alle radici culturali e
religiose della Cañizares. Come ha scritto Jane Cornwell: prima
di salire sul palco l’artista prega perché la musica e i suoi
antenati possano fluire attraverso di lei per raggiungere tutto il
pubblico, anche quello che non parla la sua lingua o conosce la
sua cultura, ma intuisce l’esperienza mistica che la attraversa
sul palco.
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DOMENICA 1 MAGGIO

DOMENICA 1 MAGGIO

Ore 21.15
PIAZZA CASTELLO

Ore 22.30
PIAZZA CASTELLO

GIOVANNI FALZONE CONTEMPORARY
ORCHESTRA/ LED ZEPPELIN SUITE

main

main

Jean-Paul 'Bluey' Maunick, chitarra elettrica, voce
Vanessa Haynes, Mo Brandis, Katie Leone, voci
Sid Gauld, tromba
Alistair White, trombone
Paul Booth, sassofoni
Graham Harvey, tastiere
Francisco Sales, chitarra elettrica
Francis Hylton, basso elettrico
Francesco Mendolia, batteria
João Caetano, percussioni

Foto di Michele Bordoni

Giovanni Falzone, tromba, arrangiamenti e direzione
Jacopo Soler, flauto
Massimo Marcer, tromba
Massimiliano Milesi, sax tenore e soprano
Marco Taraddei, fagotto
Andrea Baronchelli, trombone
Rudi Manzoli, sax baritono
Valerio Scrignoli, chitarra elettrica
Danilo Gallo, basso elettrico
Riccardo Tosi, batteria

INCOGNITO “AMPLIFIED SOUL TOUR”

GIOVANNI FALZONE CONTEMPORARY
ORCHESTRA/ LED ZEPPELIN SUITE
Il clima si fa incandescente con la Led Zeppelin Suite, sottotitolo
del concerto un viaggio sul più famoso dirigibile del rock.

INCOGNITO AMPLIFIED SOUL TOUR

Dopo il fortunato incontro con Jimi Hendrix, Giovanni Falzone
rinnova la sua esplorazione attorno all’universo rock proponendo
una suggestiva rilettura dei mitici Led Zeppelin con una nuova
creatura: la Giovanni Falzone Contemporary Orchestra, in una
lunga suite capace di intrecciare, rileggere, trasfigurare e
intercalare i primi quattro album della gloriosa band di Jimmy
Page e Robert Plant, con i suoi brani senza tempo. Le nuove
composizioni di Falzone pescano dai materiali del celebre
dirigibile amalgamandoli in un patchwork che integra geniali
arrangiamenti per orchestra, episodi solistici e riff originali.
Giovanni Falzone è oggi da annoverare tra gli artisti e compositori
più originali e prolifici della scena italiana. Per molti anni si
dedica alla musica classica, ma è nel mondo del jazz che la sua
tromba, oggi, sta portando una ventata di novità creativa.

Gli Incognito sono considerati i pionieri della scena britannica
dell’acid jazz. Soul, jazz e funk sono il pane quotidiano di questa
band che dal vivo macina ritmo ininterrottamente dal lontano
1981 e non può non far ballare il pubblico. Con oltre cinque milioni
di dischi venduti nel mondo e l’influenza esercitata su Jamiroquai
e Brand New Heavies, il gruppo capitanato dal carismatico
Jean-Paul “Bluey” Maunick vanta oltre 35 anni di carriera sulla
cresta dell’onda con collaborazioni illustri, da Chaka Khan a
quella recente con Mario Biondi. Il loro sound ha segnato gli anni
Novanta, con la cover di Don’t You Worry ‘Bout a Thing, vecchia
hit di Stevie Wonder riportata al successo e brani notissimi come
I Hear Your Name e Everyday. Dal vivo gli Incognito suonano
anche i pezzi dell’ultimo lavoro del 2014, Amplified Soul, come
la accattivante, immediata e contagiosa Hats (Make Me Wanna
Holler) . Con loro piazza Castello si trasforma in un dancefloor a
cielo aperto.

104

105

DOMENICA 1 MAGGIO
Ore 24.00
JAZZ CLUB TORINO, PIAZZALE VALDO FUSI

special

JAM SESSION DI CHIUSURA

Per quanti fino all’ultimo vogliono fare le ore piccole, una scatenata jam
finale con tanti prestigiosi musicisti (Gary Smulyan, Fulvio Albano,
Massimo Faraò, Aldo Zunino, Marco Tolotti) chiude l’edizione 2016 del Torino
Jazz Festival.
Info: tel. 011.882.939

JAZZ, CINEMA E BATTERIA

Cinema Massimo, via Verdi 18

23 - 29 aprile

Si rinnova anche quest’anno la collaborazione del Museo del Cinema
con il Torino Jazz Festival all’insegna di un evento eccezionale.
Antonio Sánchez, autore delle musiche per il film premio Oscar
Birdman, eseguirà dal vivo le parti di batteria sulle immagini. La batteria, quindi, sarà il focus dell’intera rassegna che precederà il live.
Batteria come strumento dominante delle colonne sonore, protagonista assoluto all’interno di una storia, o, ancora, compagna di viaggio
nella biografia di un musicista, il tutto per rendere omaggio a questo
strumento dirompente e incontenibile.
A margine di tale percorso si inserisce il documentario Quest'Italia
suona il jazz in cui si ricostruisce il percorso artistico dell’Orchestra
Nazionale Jazz Giovani Talenti.

In collaborazione con il Museo Nazionale del Cinema
I biglietti per le proiezioni della rassegna saranno in vendita
esclusivamente presso la biglietteria del cinema Massimo
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Ogni giorno, presso il Jazz Club Torino, si avvicendano importanti musicisti del jazz mainstream. Quest’anno saranno in programma realtà
di primo piano, nazionali e internazionali. Fra questi, gli alfieri del jazz
“made in Italy”: Riccardo Zegna con il suo settetto e la Torino Jazz
Orchestra. Gli artisti internazionali invitati a esibirsi sul prestigioso
palco del club sono il tenorsassofonista canadese Kirk MacDonald, il
baritonista newyorkese Gary Smulyan e una “all star” di New York con
Harold Mabern, Eric Alexander e Darryl Hall.

Via Bogino, 9

21 - 30 aprile
Come di consueto, il Circolo dei lettori offre uno spazio di musica, presentazioni, discussioni nel corso del TJF.
Si parte con un incontro con Vinicio Marchioni e Francesco Cafiso
(giovedì 21 aprile ore 21) dedicato alla figura di Cortázar e al suo racconto Il persecutore, una tappa di avvicinamento verso lo spettacolo di
jazz teatrale che costituisce uno dei grandi appuntamenti del TJF 2016.
Per l’occasione saranno presenti anche Ilide Carmignani, la traduttrice
della nuova edizione SUR (ora intitolata L’inseguitore) e il grande fumettista argentino José Muñoz, che l’ha illustrata con tavole inedite.
Il 22 aprile alle ore 18 Pino Ninfa presenta Jazz in town. Il 24 aprile alle
ore 16 il Circolo ospiterà anche un affascinante concerto di Paolo Russo, virtuoso di bandoneón, affronta gli standard jazz in un inconsueto
programma per quello strumento. Con Enrico Bettinello (23 aprile ore
16) e Claudio Sessa (22 aprile ore 16, due dei maggiori critici italiani,
si discuterà dei loro ultimi libri, Storie di jazz e Improvviso singolare. Alessandro Achilli (30 aprile ore 16) traduttore dell’autobiografia
di Robert Wyatt, racconterà l’era del progressive rock e del jazz degli
anni Settanta, a cui è dedicato un concerto del festival.
Anche quest’anno è previsto un doppio appuntamento per i bambini
realizzato in collaborazione con l’associazione culturale altreArti (sabato 24 e 30 aprile ore 16).

Programma completo: www.circololettori.it
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Gli eventi sono organizzati dal Jazz Club Torino in collaborazione con il
TJF. Il sassofono è al centro del programma che il Jazz Club Torino presenta quest’anno al Torino Jazz Festival. Il sax tenore è rappresentato
da due tra i più importanti tenoristi nordamericani, il newyorkese Eric
Alexander e il canadese Kirk MacDonald. Il sax baritono, invece, vede
schierato il baritonista n.1 al mondo, Gary Smulyan, che si presenta in
quartetto e quale ospite della Torino Jazz Ochestra, in un programma
dedicato al grande maestro Gerry Mulligan. Harold Mabern, pianista di
gran classe, completa il programma, affiancato da Darryl Hall e Bernd
Reiter. Riccardo Zegna, con il suo settetto celebra la musica di Duke
Ellington, Billy Strayhorn e Thelonious Monk.
Il Jazz Club Torino diffonde e promuove l’arte del jazz, da sempre protagonista della vita culturale del capoluogo piemontese. È un’associazione culturale senza fini di lucro, ideata da Fulvio Albano e Gianni
Basso con la presidenza onoraria di Piero Angela. Sito nel cuore della
città, il JCT presenta una programmazione artistica di risonanza internazionale; ospita una Big Band residenziale, la Torino Jazz Orchestra,
cui si affianca la Torino Youth Jazz Orchestra, vivaio di giovani talenti.
La sua attività si svolge durante tutto l’anno.

INFO:
Jazz Club Torino
Piazza Valdo Fusi (Via Giolitti ang. Via San Francesco da Paola)
Tel. +39 011 882939
info@jazzclub.torino.it; ristorante@jazzclub.torino.it
www.jazzclub.torino.it
INGRESSO LIBERO
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L’ARMONIA NASCOSTA
La mostra, finalizzata alla riscoperta di Mario Giansone (1915-1997),
artista torinese schivo, geniale e carismatico, prende spunto dal suo
lavoro dedicato al jazz, uno dei temi più ricorrenti nella sua produzione.
Principalmente scultore, ma anche pittore, insegnante, teorico, attraverso la pietra, il marmo, il bronzo e una vasta produzione di quadri,
disegni, incisioni e arazzi, affronta i temi che caratterizzano tutta la
sua produzione artistica, determinando l'unicità e l'eccezionalità della
sua opera e della sua persona.
Il processo creativo privilegia l’antico dialogo con la materia, che conduce dall'informale al formale, attraverso una serie di decisioni irreversibili, delle quali, in molte sue opere e nei disegni preparatori, ha
lasciato ampia testimonianza.
I temi che Giansone sente appartenergli in modo profondo, e che indaga nella sua attività artistica, sono chiaramente individuabili: il
jazz, espressione di un formidabile dinamismo che si esplica nel suono
come nel ballo; la brutalità della guerra; l'ammirazione per le innovazioni tecnologiche del Novecento; la donna, intesa come espressione
di delicato intimismo e di affetti; i gatti, colti con assoluta naturalezza.
Marco Basso

INFO:
21 aprile - 25 maggio
Teatro di Palazzo Saluzzo Paesana
Via Bligny, 2
lunedì - venerdì ore 15 - 19
sabato - domenica ore 11 - 19
(chiuso il martedì, eccetto il 26/04)
o su appuntamento eventi@palazzosaluzzopaesana.it

BAROLO
JAZZCLUB

www.barolojazzclub.com

Ideazione: Marco Basso, critico e giornalista
Giuseppe Floridia, Presidente dell’Associazione Archivio Storico
Mario Giansone
Allestimento: Studio Architettura Vairano, E. Debandi
In collaborazione con Intesa Sanpaolo
www.giansone.com
INGRESSO LIBERO
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PANTONE PROCESS CYAN

PANTONE 583 C

100C 0M 0Y 0K

23C 0M 100Y 17K
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Facile, veloce, personalizzata!

Via San Francesco Da Paola, 6
Tel. +39.011.011.24777
tjftickets@comune.torino.it

GIORNI E ORARI DI APERTURA:

PagineGialle App si è fatta in tre!
Nuovi contenuti e nuove funzionalità
per venire incontro alle tue esigenze.

da sabato 9 aprile a sabato 30 aprile
tutti i giorni ore 10.30/18.30
chiuso domenica 10 e 17 aprile
Informazioni accesso disabili
Tel. +39.011.011.24777

Nei giorni e negli orari di apertura della biglietteria

Da lunedì 11 aprile, fino al 30 aprile i biglietti
saranno in vendita anche presso:
Infopiemonte - Torinocultura
Via Garibaldi 2
Tutti i giorni 10.00/17.00
Tutto con un semplice gesto
Vedere e vivere la città�per
viaggiare in modo
immediato ed efficace tra
migliaia di contenuti sempre
aggiornati.

Idee per il tempo libero
Aperitivi, spettacoli,
concerti, mostre, ristoranti,
cinema e tanto altro per
scoprire in un attimo cosa
succede attorno a te!

Preventivi immediati
Contatta i migliori
professionisti per avere
subito un preventivo che
soddisfi i tuoi desideri e
rispetti il tuo budget.

Disegna le tue ricerche
con un dito e scegli tu
come navigare
• Una mappa touch per una nuova esperienza
che permette di visualizzare i risultati di
ricerca su mappe interattive 3D
• “Virtual tour” a 360° di locali e hotel
• Sfrutta le potenzialità del GPS
• Scaricala e utilizzala GRATIS, sempre!
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seatmobile.paginegialle.it

Infopiemonte accetta esclusivamente pagamenti tramite Pos

INTERNET

Sito del Festival: www.torinojazzfestival.it
Circuito Vivaticket: www.vivaticket.it

Il costo del servizio di acquisto è pari al 12% del prezzo del biglietto
con un minimo di 1 euro

BIGLIETTI

Per i nati a partire dall’anno 2002 biglietti per tutti i concerti a
5 euro
I biglietti disponibili saranno posti in vendita 45 minuti prima
dell’inizio dei concerti presso la biglietteria della relativa sede
I biglietti per le proiezioni al cinema Massimo saranno in vendita
esclusivamente presso la biglietteria del cinema.
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CITY SIGHTSEEING TORINO
PROPOSTE DI SOGGIORNO

Organizzare un soggiorno a Torino è facile e veloce. Approfitta dei pacchetti preparati dagli operatori incoming partner di Turismo Torino e
Provincia. Le offerte sono valide tutto l’anno o pensate appositamente
per accogliere i turisti durante particolari eventi. Naviga tra le proposte presenti on line, scegli i pacchetti migliori o i servizi singoli e
preparati a vivere la vacanza fatta su misura per te.
Per il dettaglio delle offerte visita www.turismotorino.org/it/organizza
oppure consulta l’elenco ufficiale delle strutture ricettive su
www.turismotorino.org/it/dormire e prenota direttamente
la tua camera su www.turismotorino.org/it/prenota

TORINO+PIEMONTE CARD

La Torino+Piemonte Card ti offre infinte possibilità di visita e attività
durante il tuo soggiorno.
Per una durata di 1, 2, 3 o 5 giorni consecutivi avrai:
• ingresso gratuito nei più importanti musei e mostre di Torino, nei
castelli, fortezze e nelle Residenze Reali di Torino e del Piemonte
• ingresso ridotto presso molti altri siti culturali del Piemonte
• biglietto ridotto sui principali servizi turistici di Torino: bus turistico
City Sightseeing, ascensore della Mole Antonelliana, battello sul Po,
cremagliera Sassi - Superga, navetta “Venaria Express”
• agevolazioni su eventi di rilievo, attività outdoor, parchi tematici, visite guidate in tutto il Piemonte.
Con un'integrazione di prezzo e solo in abbinamento a una Card, è anche possibile usufruire delle seguenti offerte, in vendita esclusivamente presso gli Uffici del Turismo di Torino oppure online:
- acquistare a tariffa promozionale i biglietti plurigiornalieri di GTT per
viaggiare liberamente sui mezzi di trasporto pubblico urbani e suburbani di Torino. L'offerta è disponibile nelle versioni da 2 e 3 giorni;
- acquistare a soli 6 euro lo speciale Pass dei Servizi Turistici di GTT che
consente l'accesso libero all'ascensore della Mole Antonelliana, ai battelli per la navigazione sul Po, alla tranvia a dentiera Sassi - Superga,
alla navetta “Venaria Express”. Il Pass è disponibile nella versione unica da 3 giorni.
Le Card sono in vendita presso gli Uffici del Turismo di Torino e sono
valide per un adulto e un minore di 12 anni, mentre per i minori di 18
anni è disponibile la versione Junior. Prezzi a partire da 23 euro per la
tessera da 1 giorno.
Maggiori informazioni su: www.turismotorino.org/card/IT/home

VISITA GUIDATA
“LA TUA PRIMA VOLTA A TORINO”

Sabato 23 e 30 aprile alle ore 10.00 e alle ore 15.00 una visita guidata
di 2 ore alla scoperta degli oltre 2000 anni di storia di Torino, dall’epoca
romana ai fasti del Regno fino ai nostri giorni. Un percorso “regale” attraverso i Patrimoni UNESCO del centro cittadino, le chiese suggestive
e le piazze auliche.
Prezzo intero: 9,50 euro - 8,40 euro ridotto e per i possessori Torino+Piemonte Card o Abbonamento Musei 2016 - gratis per bambini
sotto i 12 anni.
Per info e prenotazioni: www.turismotorino.org/it/visite_guidate
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Se stai cercando una soluzione unica per conoscere e scoprire Torino,
sali a bordo del City Sightseeing!
I nostri tour ti invitano a lasciarti avvolgere dal fascino di una città con
oltre duemila anni di storia e oggi sempre più proiettata nel futuro.
City Sightseeing Torino propone 3 itinerari: il primo è quello classico,
Torino Centro (linea A), grazie al quale lasciarsi affascinare dal centro
città e dai principali musei oltre che dalla collina che si affaccia sul Po
con il Parco del Valentino, Borgo e Rocca Medievale.
A questo si aggiunge il tour Torino Inedita (linea B): un itinerario per
raggiungere luoghi dal fascino inesplorato e scoprire l’altro volto della
città: il Museo dell’Automobile, il Lingotto con la Pinacoteca Giovanni
e Marella Agnelli, Eataly, i siti olimpici e la Palazzina di Caccia di Stupinigi.
C'è in più il nuovo percorso delle Residenze Reali (linea C) che porta
comodamente alla GAM, al Castello di Rivoli, alla Reggia di Venaria, al
Castello de La Mandria e allo Juventus Stadium&Museum.
Tutti gli autobus sono dotati di sistema audio digitale multilingue con
commento in italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo, russo, cinese e portoghese e di sistema wi-fi gratuito.
In servizio tutti i giorni, tariffe a partire da 10 euro
www.turismotorino.org/it/busturistico
www.torino.city-sightseeing.it

MERENDA REALE

Tutti i week end dell’anno, alcuni caffè storici del centro città e le caffetterie di alcune Residenze Reali propongono la Merenda Reale®: un
vero e proprio rituale goloso che celebra la cioccolata calda e il Bicerin
insieme alla nobile arte della pasticceria piemontese con gli irresistibili “bagnati” e altre specialità al cioccolato. E’ sufficiente recarsi nei
locai aderenti e ordinare una “Merenda Reale®”
A partire da 10 euro, gradita prenotazione diretta presso gli aderenti.
www.turismotorino.org/merendareale

RISTORANTI & CO.

Cerchi un posto tipico dove andare a mangiare? Vuoi assaggiare i nostri agnolotti o il celebre fritto misto? Cerca sul nostro sito il ristorante
che fa per te: puoi scegliere il piatto che più ti stuzzica e scoprire dove
lo cucinano a regola d’arte oppure consultare l’elenco dei locali e farti
attrarre dalla varietà dell’offerta.
Vai subito su www.turismotorino.org/enogastronomia

PER INFORMAZIONI:
Uffici del Turismo di Torino
Piazza Castello/via Garibaldi
Piazza Carlo Felice
Contact Centre 011.535181
www.turismotorino.org
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Per il concerto “DUETS” di martedì 19 aprile

Per il concerto “MAPPING_EXTENDED” di venerdì 29 aprile

Per i concerti della giornata UNESCO di sabato 30 aprile

Per la mostra “L’ARMONIA NASCOSTA. MARIO GIANSONE”

TORINO JAZZ FESTIVAL
È un progetto di
CITTÀ DI TORINO
Direzione Cultura, Educazione e Gioventù
Servizio Marketing, Promozione della Città e Turismo
Ufficio del Portavoce del Sindaco e Comunicazione della Città
Ufficio Stampa Città di Torino
Realizzato da
FONDAZIONE PER LA CULTURA TORINO
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Iren
Torino Jazz Festival
presenta al

in PIAZZA CASTELLO
la sua

CASA

ECOSOSTENIBILE
Vieni a trovarci
e porta la tua bolletta cartacea,
convertila in bolletta web e
riceverai un gadget esclusivo!

Entra in CASA IREN
e partecipa al concorso
VINCI UN ANNO DI LUCE.
In palio un anno
di energia elettrica
per la tua casa.

Concorso valido dal 1 aprile 2016 al 31 gennaio 2017. Montepremi 1.600€. Consulta il
regolamento completo sul sito web www.irenmercato.it nella sezione “Promozioni”.
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Un progetto di

Realizzato da
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Sponsor

Media partner
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