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Estensioni – JazzClub Diffuso: al via la nuova rassegna che
abbraccia quattro regioni Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia
Romagna e Lombardia
da Comunicato Stampa | Mag 26, 2021

Estensioni  JazzClub
Di2uso è il nome della
nuova rassegna organizzata
da Slou Società
Cooperativa, realtà nata
nel 2020 dall’unione di
alcuni professionisti dello
spettacolo tra Friuli Venezia
Giulia ed Emilia Romagna.

Il progetto è frutto di  una
riPessione nata dagli eventi
dell’ultimo anno di
pandemia che hanno
portato a ripensare gli spazi
dedicati alla musica e di
conseguenza l’approccio
alla programmazione. Il jazz
club è da sempre uno dei
momenti chiave nella

formazione e nella nascita di questo genere musicale e delle culture a questo
collegate, il ruolo di aggregazione sociale e di sperimentazione creativa. La
sRda è portare questa formula lontano dai centri urbani, e presso un
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pubblico che non ha storicamente avuto occasione di vivere queste
esperienze nel proprio territorio.

Una programmazione che si svolgerà geograRcamente lungo terre di conRne
– storico, culturale, etnico e anche religioso – che esplorerà diverse anime e
sonorità del jazz, in dialogo con musica elettronica, classica, contemporanea,
folk, world music e altro ancora.
Le località scelte sono zone di conRne, collegate da tracciati percorsi
dall’uomo sin dai tempi più remoti e che si sovrappongono sia con la “via
dell’ambra” che collegava il Baltico all’Adriatico, sia con le antiche strade
romane (la Via Annia, per esempio, che dal conRne con la Slovenia giungeva
sino alla laguna e si collegava con la Romea Strata che conduceva alla
capitale).

Il primo appuntamento è a Schio: in collaborazione con “A Love
Supreme”, festival di musica improvvisata diretto da Francesco Cigana, con
il patrocinio e il supporto del Comune di Schio, si sono pensati tre eventi
all’insegna dell’improvvisazione e delle performance site speciRc (tutti con
inizio alle 18.30).

Al via domenica 30 maggio nella chiesa di San Francesco con la violinista
Virginia Sutera. Il 6 giugno, nelle sale del museo di Palazzo Fogazzaro, sarà la
volta di Luca Perciballi, chitarrista modenese dall’attitudine sperimentali. Il 13
giugno, inRne, negli spazi industriali del LaniRcio Conte, set solista per
clarinetto basso e altri strumenti a Rato del più che noto Marco Colonna. I
posti sono limitati: è gradita la prenotazione alla
email alovesupremefestival@gmail.com . Info al 348 5632840. Gli eventi sono
organizzati nel rispetto delle normativa anti covid-19.

La direzione artistica di Estensioni  JazzClub Dieuso è a cura di Luca A.
d’Agostino, giornalista, fotografo con un’esperienza più che trentennale nel
mondo del jazz.
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Il progetto prosegue nell’attività di Estensioni, manifestazione nata nel 2015
all’interno del festival Music In Village, organizzato a Pordenone
dall’Associazione Complotto Adriatico come sezione dedicata ad altre forme
artistiche, tra jazz, musica classica contemporanea e musica elettronica, al di
fuori del territorio di Pordenone e di spazi abitualmente pensati per lo
spettacolo. Questo percorso ha portato nel corso degli anni ad esplorare
nuove forme di intrattenimento musicale, con concerti a “basso impatto”,
ambientale ed acustico, realizzati nelle zone della Laguna di Marano (UD) e in
boschi planiziali della bassa pianura friulana Rno a Muggia, oltre ad eventi in
contesti più tradizionali come auditorium o gallerie d’arte.

Info Estensioni  JazzClub Dieuso: estensionijazzclub@gmail.com
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Pradamano, 28/03/2019 - Fabrizio Citossi
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rassegna
organizzata
da Slou
Società Cooperativa, realtà nata nel 2020
dall’unione di alcuni professionisti dello spettacolo
tra Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna.
Il progetto è frutto di una riflessione nata dagli
eventi dell'ultimo anno di pandemia che hanno
portato a ripensare gli spazi dedicati alla musica e di
conseguenza l’approccio alla programmazione. Il
jazz club è da sempre uno dei momenti chiave nella
formazione e nella nascita di questo genere musicale
e delle culture a questo collegate, il ruolo di
aggregazione sociale e di sperimentazione creativa.
La sfida è portare questa formula lontano dai centri
urbani, e presso un pubblico che non ha
storicamente avuto occasione di vivere queste
esperienze nel proprio territorio.
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classica, contemporanea, folk, world music e altro
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collegate da tracciati percorsi dall'uomo sin dai
tempi più remoti e che si sovrappongono sia con la
"via dell'ambra" che collegava il Baltico all’Adriatico,
sia con le antiche strade romane (la Via Annia, per
esempio, che dal confine con la Slovenia giungeva
sino alla laguna e si collegava con la Romea Strata
che conduceva alla capitale).
L’anteprima si è svolta a Schio: in collaborazione
con "A Love Supreme”, festival di musica
improvvisata diretto da Francesco Cigana, con il
patrocinio e il supporto del Comune con tre date che
hanno visto protagonisti Marco Colonna, Luca
Perciballi e Virginia Sutera.
La parte successiva della programmazione si
svolgerà presso il Forte Col Badin (tutti i concerti
alle 19.30), edificio militare italiano risalente alla
Prima Guerra Mondiale che ospita anche un museo,
situato nel comune di Chiusaforte, in provincia di
Udine, nella zona delle Alpi Giulie e si aprirà venerdì
23 luglio con un viaggio alla ricerca delle radici del
blues con Autostoppisti del Magico Sentiero,
progetto musicale friulano con due album all’attivo,
con suggestioni letterarie che vanno da Bruce
Chatwin a Pasolini. Sabato 24 luglio è la volta del
concerto di Alfio Antico, maestro dei tamburi
siciliani ed unico erede di un’antica tradizione,
accompagnato da un musicista della nuova
generazione, il figlio Mattia, con corde e strumenti
elettronici, per uno show futuristico ed ancestrale
allo stesso tempo.
Si
proseguirà
poi Venerdì
13 agosto
con il
progetto
formato da
musicisti
della nuova
generazione
del jazz italiano che nel corso degli anni si sono
costruiti una solida reputazione: il Dalai Trio, con
Mirko Cisilino, trombettista (già al fianco di Franco
D’Andrea), Marzio Tomada al contrabbasso e
Emanuel Donadelli alla batteria.
Il sentiero che porta al forte ospiterà la mostra
fotografica “Jazz a Perdere” a cura di Luca A.
d’Agostino con scatti realizzati nel corso di festival
ad alcuni dei più importanti musicisti del mondo,
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stampati su carta ecologica ed esposti alle
intemperie, per sensibilizzare il pubblico su
tematiche ambientali e sull’importanza del ruolo di
aggregazione svolto dalla musica e dal jazz, in
particolare e sulle potenzialità che questo potrà
avere in fase di ripartenza per essere di nuovo
centrale nell’aggregazione, anche
intergenerazionale.
La direzione artistica di Estensioni Jazz Club Diffuso
è a cura proprio di Luca A. d'Agostino, giornalista,
fotografo con un’esperienza più che trentennale nel
mondo del jazz.
Il progetto prosegue nell'attività di Estensioni,
manifestazione nata nel 2015 all’interno del festival
Music In Village, organizzato a Pordenone
dall’Associazione Complotto Adriatico come sezione
dedicata ad altre forme artistiche, tra jazz, musica
classica contemporanea e musica elettronica, al di
fuori del territorio di Pordenone e di spazi
abitualmente pensati per lo spettacolo. Questo
percorso ha portato nel corso degli anni ad esplorare
nuove forme di intrattenimento musicale, con
concerti a "basso impatto”, ambientale ed acustico,
realizzati nelle zone della Laguna di Marano (UD) e
in boschi planiziali della bassa pianura friulana fino
a Muggia, oltre ad eventi in contesti più tradizionali
come auditorium o gallerie d’arte.
Info Estensioni JazzClub Diffuso:
estensionijazzclub@gmail.com
Link: https://www.slou.it/produzioni/
Prevendite su www.dice.tv
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Estensioni – Jazz Club Diffuso – la nuova rassegna tra luoghi
storici e naturali
da Comunicato Stampa | Lug 20, 2021

Estensioni – Jazz Club Di2uso: al via la nuova rassegna organizzata da
Slou Società Cooperativa, tra Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia
Romagna e Lombardia

Estensioni
Jazz Club
DiBuso è il
nome della
nuova
rassegna

organizzata da Slou Società Cooperativa, realtà nata nel 2020 dall’unione di
alcuni professionisti dello spettacolo tra Friuli Venezia Giulia ed Emilia
Romagna
Il progetto è frutto di una riKessione nata dagli eventi dell’ultimo anno di
pandemia che hanno portato a ripensare gli spazi dedicati alla musica e di
conseguenza l’approccio alla programmazione. Il jazz club è da sempre uno
dei momenti chiave nella formazione e nella nascita di questo genere
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musicale e delle culture a questo collegate, il ruolo di aggregazione sociale e
di sperimentazione creativa. La sOda è portare questa formula lontano dai
centri urbani, e presso un pubblico che non ha storicamente avuto occasione
di vivere queste esperienze nel proprio territorio.
Una programmazione che si svolgerà geograOcamente lungo terre di conOne
storico, culturale, etnico e anche religioso  che esplorerà diverse anime e
sonorità del jazz, in dialogo con musica elettronica, classica, contemporanea,
folk, world music e altro ancora.
Le località scelte sono zone di conOne, collegate da tracciati percorsi
dall’uomo sin dai tempi più remoti e che si sovrappongono sia con la “via
dell’ambra” che collegava il Baltico all’Adriatico, sia con le antiche strade
romane (la Via Annia, per esempio, che dal conOne con la Slovenia giungeva
sino alla laguna e si collegava con la Romea Strata che conduceva alla
capitale).
L’anteprima si è svolta a Schio: in collaborazione con “A Love Supreme”,
festival di musica improvvisata diretto da Francesco Cigana, con il patrocinio
e il supporto del Comune con tre date che hanno visto protagonisti Marco
Colonna, Luca Perciballi e Virginia Sutera.
La parte successiva della programmazione si svolgerà presso il Forte Col
Badin, ediOcio militare italiano risalente alla Prima Guerra Mondiale che
ospita anche un museo, situato nel comune di Chiusaforte, in provincia di
Udine, nella zona delle Alpi Giulie e si aprirà venerdì 23 luglio con un viaggio
alla ricerca delle radici del blues con Autostoppisti del Magico
Sentiero, progetto musicale friulano con due album all’attivo, con suggestioni
letterarie che vanno da Bruce Chatwin a Pasolini. Sabato 24 luglio è la volta
del concerto di AlOo Antico, maestro dei tamburi siciliani ed unico erede di
un’antica tradizione, accompagnato da un musicista della nuova generazione,
il Oglio Mattia, con corde e strumenti elettronici, per uno show futuristico ed
ancestrale allo stesso tempo.
Venerdì 13 agosto sarà la volta di un progetto formato da musicisti della
nuova generazione del jazz italiano che nel corso degli anni si sono costruiti
una solida reputazione: il Dalai Trio, con Mirko Cisilino, trombettista già al
Oanco di Franco D’Andrea, Marzio Tomada al contrabbasso e Emanuel
Donadelli alla batteria.
Il sentiero che porta al forte ospiterà la mostra fotograOca “Jazz A Perdere”  a
cura di Luca A. d’Agostino con scatti realizzati nel corso di festival ad alcuni
dei più importanti musicisti del mondo, stampati su carta ecologica ed
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esposti alle intemperie, per sensibilizzare il pubblico su tematiche ambientali
e sull’importanza del ruolo di aggregazione svolto dalla musica e dal jazz, in
particolare e sulle potenzialità che questo potrà avere in fase di ripartenza
per essere di nuovo centrale nell’aggregazione, anche intergenerazionale.
La direzione artistica di Estensioni Jazz Club DiBuso è a cura proprio di Luca
A. d’Agostino, giornalista, fotografo con un’esperienza più che trentennale nel
mondo del jazz.
Il progetto prosegue nell’attività di Estensioni, manifestazione nata nel 2015
all’interno del festival Music In Village, organizzato a Pordenone
dall’Associazione Complotto Adriatico come sezione dedicata ad altre forme
artistiche, tra jazz, musica classica contemporanea e musica elettronica, al di
fuori del territorio di Pordenone e di spazi abitualmente pensati per lo
spettacolo. Questo percorso ha portato nel corso degli anni ad esplorare
nuove forme di intrattenimento musicale, con concerti a “basso impatto”,
ambientale ed acustico, realizzati nelle zone della Laguna di Marano (UD) e in
boschi planiziali della bassa pianura friulana Ono a Muggia, oltre ad eventi in
contesti più tradizionali come auditorium o gallerie d’arte.
Info Estensioni JazzClub DiBuso: estensionijazzclub@gmail.com
Link: https://www.slou.it/produzioni/
Prevendite su www.dice.tv
inizio concerti – ore 19.30
LInk prevendita :
Autostoppisti Del Magico Sentiero
AlOo Antico
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Parte Estensioni, il primo jazz club diffuso
Al via venerdì 23 luglio la nuova rassegna organizzata da Slou con concerti e mostra

fotografica

stensioni Jazz Club Diffuso è il nome della nuova rassegna organizzata da Slou
Coop di Muzzana del Turgnano, realtà nata nel 2020 dall’unione di alcuni

professionisti dello spettacolo tra Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna.

Al via venerdì 23 luglio alle 19.30 presso il Forte Col Badin (tutti i concerti alle
19.30), edificio militare italiano risalente alla Prima Guerra Mondiale che ospita anche
un museo, nella zona delle Alpi Giulie con un viaggio alla ricerca delle radici del blues
con Autostoppisti del Magico Sentiero, progetto musicale friulano con due album
all’attivo, con suggestioni letterarie che vanno da Bruce Chatwin a Pasolini. Sabato 24
luglio è la volta del concerto di Alfio Antico, maestro dei tamburi siciliani ed unico
erede di un’antica tradizione, accompagnato da un musicista della nuova generazione, il
figlio Mattia, con corde e strumenti elettronici, per uno show futuristico ed ancestrale
allo stesso tempo.
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Il sentiero che porta al forte ospiterà la mostra fotografica “Jazz a Perdere”  a cura di
Luca A. d’Agostino. Questa particolare esposizione è stata realizzata con immagini
raccolte nel corso di numerosi festival ad alcuni dei più importanti musicisti jazz del
mondo: sono stampati su carta ecologica, piantabile (nella sua texture sono raccolti semi
di fiori di campo) da esporre alle naturali intemperie, il tutto per sensibilizzare il
pubblico su tematiche ambientali e sull’importanza del ruolo di aggregazione svolto
dalla musica e dal jazz in particolare e sulle potenzialità che questo potrà avere in fase di
ripartenza per essere di nuovo centrale nell’aggregazione, anche intergenerazionale.

Lungo il cammino che porta a Forte Col Badin gli spettatori che seguiranno il festival
Estensioni Jazz Club Diffuso potranno osservare le immagini che naturalmente si
dissolveranno proprio a contatto con la natura. Una sorta di via crucis pagana che vedrà
dissolversi le immagini (anche gli inchiostri usati per le stampe sono all’acqua), ma che
nella successiva rinascita, grazie agli stessi semi contenuti fra cellulosa e stampa,
sottende la potenzialità di una musica unica al mondo. Perchè sta proprio nella natura
della musica afroamericana appropriarsi di tutte le sonorità del mondo per reinventarsi
una nuova via.

Info Estensioni JazzClub Diffuso: estensionijazzclub@gmail.com
Link: https://www.slou.it/produzioni/
Prevendite su www.dice.tv

© Riproduzione riservata
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Estensioni – Jazz Club Diffuso: tre appuntamenti nella
splendida cornice del Birrificio Agricolo Primo Campo di Aiello
del Friuli
da Comunicato Stampa | Lug 27, 2021

La fortunata rassegna Estensioni – Jazz Club DiFuso, organizzata dalla Slou
Società Cooperativa, con la direzione artistica di Luca A. d’Agostino, procede
anche in agosto con tre appuntamenti imperdibili presso il Birri$cio
Agricolo Primo Campo di via Rossini 37 ad Aiello del Friuli.

Si parte

domenica 1 agosto con lo splendido duo dei più che conosciuti Marco
Colonna e Giorgio Pacorig. L’immaginazione è uno strumento fondamentale
nella realizzazione di ogni percorso narrativo. La capacità di interrompere il
Qusso della realtà e aprire Rnestre sul possibile è azione eversiva e
rivoluzionaria. E allora il suono dei clarinetti si immagina nelle strutture
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elettriche del Fender Rhodes, le contorce e le esplode in frammenti  di
lirismo puro. Come macchine che rispondono ad una visione, come
coordinate per descrivere l’ineFabile, l’inaudito, lo “sconcerto” e “l’attuale”,
conQittuale umanità.

Doppio

appuntamento, poi, per il weekend 7 ed 8 agosto.
Sarà il trio Kača Sraka in Lev (al secolo Giovanni Maier al violoncello, Mimo
Cogliandro al sax soprano e Paolo Pascolo ai Qauto e Qauto basso ad aprire le
danze il 7 agosto. Come scrive l’amico Neri Pollastri è un “trio piuttosto
atipico che presenta composizioni e improvvisazioni dal sapore
contemporaneo. In una dominanza di colori scuri, uno degli aspetti
caratteristici del lavoro è il contrasto oFerto dal Qauto di Pascolo, che vi
spicca per nitidezza, e il modo in cui interagisce con il sax soprano di
Cogliandro. Rilevanti anche gli scambi di ruolo: a volte è il violoncello che, con
l’arco, svolge il compito della prima voce, mentre il Qauto ha funzione ritmica.
Un lavoro di improvvisazione coraggiosa, su atmosfere spesso più
contemporanee che strettamente jazzistiche, dai suoni genuini ma non per
questo meno splendidi”.

Domenica 8 agosto
presentazione invece
dell’ultimo progetto
discograRco in solo del
chitarrista Andrea Massaria:
“New Needs Need New
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Techniques” (questo il titolo
del cd uscito per Leo Records)
raccoglie nove tracce sonore
ispirate dalla gestualità e
dall’intenzione più profonda di
tre pittori importantissimi, per
il musicista e per noi, quali
Pollock, Rauschenberg e
Rothko. Andrea Massaria,
sapiente e colto musicista, che
Rn dalla tenere età ha
dedicato la sua vita alle sei
corde, pur con alle spalle una
inRnita produzione
discograRca quale leader o compagno di avventure, decide che è arrivato il
momento di misurarsi in solo, sRda tanto complicata quanto stimolante.

Info Estensioni JazzClub DiFuso: estensionijazzclub@gmail.com
cell +39 339 677 0808

Link: https://www.slou.it/produzioni/
Prevendite su www.dice.tv
inizio concerti – ore 19.30

Comunicato Stampa

Articoli recenti

World Painted Black: Le politiche del punk USA-UK 1975-1980 – Parte 4

La fotogallery de “La Ricjece da la Puaretât”

Orgoglio e Pregiudizio, arriva in teatro la storia di Elizabeth e Mr Darcy.

Diabolik a Cormons per Circuitocinema

In Transilvania in retromarcia: Massimo Zamboni trio e Dracula di Tod
Browning al Teatro Miela di Trieste

Cerca

!

"

Estensioni - Jazz Club Diffuso: tre appuntamenti nella splendida cornice ... http://www.instart.info/estensioni-jazz-club-diffuso-tre-appuntamenti-nel...

3 di 7 24/01/2022, 11:42



Al via Estensioni – Jazz Club Diffuso: Autostoppisti del magico
Sentiero, Alfio Antico e mostra fotografica di Luca d’Agostino
da Comunicato Stampa | Lug 22, 2021

Estensioni – Jazz Club Di2uso: al via la nuova rassegna organizzata da
Slou con concerti e mostra fotogra<ca

Estensioni Jazz
Club DiDuso è il
nome della nuova
rassegna
organizzata da Slou
Coop di Muzzana
del Turgnano,
realtà nata nel
2020 dall’unione di
alcuni
professionisti dello
spettacolo tra Friuli
Venezia Giulia ed
Emilia Romagna.
Al via venerdì 23
luglio presso il
Forte Col Badin
(tutti i concerti alle
19.30), ediTcio
militare italiano
risalente alla Prima
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Guerra Mondiale
che ospita anche
un museo, nella
zona delle Alpi

Giulie con un viaggio alla ricerca delle radici del blues con Autostoppisti del
Magico Sentiero, progetto musicale friulano con due album all’attivo, con
suggestioni letterarie che vanno da Bruce Chatwin a Pasolini. Sabato 24 luglio
è la volta del concerto di AlTo Antico, maestro dei tamburi siciliani ed unico
erede di un’antica tradizione, accompagnato da un musicista della nuova
generazione, il Tglio Mattia, con corde e strumenti elettronici, per uno show
futuristico ed ancestrale allo stesso tempo.
Si proseguirà poi Venerdì 13 agosto con il progetto formato da musicisti della
nuova generazione del jazz italiano che nel corso degli anni si sono costruiti
una solida reputazione: il Dalai Trio, con Mirko Cisilino, trombettista (già al
Tanco di Franco D’Andrea), Marzio Tomada al contrabbasso e Emanuel
Donadelli alla batteria.
Il sentiero che porta al forte ospiterà la mostra fotograTca “Jazz a Perdere”  a
cura di Luca A. d’Agostino. Questa particolare esposizione è stata realizzata
con immagini raccolte nel corso di numerosi festival ad alcuni dei più
importanti musicisti jazz del mondo: sono stampati su carta ecologica,
piantabile (nella sua texture sono raccolti semi di Tori di campo) da esporre
alle naturali intemperie, il tutto per sensibilizzare il pubblico su tematiche
ambientali e sull’importanza del ruolo di aggregazione svolto dalla musica e
dal jazz in particolare e sulle potenzialità che questo potrà avere in fase di
ripartenza per essere di nuovo centrale nell’aggregazione, anche
intergenerazionale. Lungo il cammino che porta a Forte Col Badin gli
spettatori che seguiranno il festival Estensioni Jazz Club DiDuso potranno
osservare le immagini che naturalmente si dissolveranno proprio a contatto
con la natura. Una sorta di via crucis pagana che vedrà dissolversi le
immagini (anche gli inchiostri usati per le stampe sono all’acqua), ma che
nella successiva rinascita, grazie agli stessi semi contenuti fra cellulosa e
stampa, sottende la potenzialità di una musica unica al mondo. Perchè sta
proprio nella natura della musica afroamericana appropriarsi di tutte le
sonorità del mondo per reinventarsi una nuova via.

Info Estensioni JazzClub DiDuso: estensionijazzclub@gmail.com
Link: https://www.slou.it/produzioni/
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Prevendite su www.dice.tv
inizio concerti – ore 19.30
LInk prevendita :
Autostoppisti Del Magico Sentiero
AlTo Antico

comunicato stampa

Articoli recenti

World Painted Black: Le politiche del punk USA-UK 1975-1980 – Parte 4

La fotogallery de “La Ricjece da la Puaretât”

Orgoglio e Pregiudizio, arriva in teatro la storia di Elizabeth e Mr Darcy.

Diabolik a Cormons per Circuitocinema

In Transilvania in retromarcia: Massimo Zamboni trio e Dracula di Tod
Browning al Teatro Miela di Trieste
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Estensioni - Jazz Club Diffuso, due
giorni in musica ad Aiello del Friuli
Si parte domenica 1 agosto con lo splendido duo Marco
Colonna e Giorgio Pacorig
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27 luglio 2021

La fortunata rassegna Estensioni - Jazz Club Diffuso, organizzata dalla Slou Società Cooperativa,
con la direzione artistica di Luca A. d’Agostino, procede anche in agosto con tre appuntamenti
imperdibili presso il Birrificio Agricolo Primo Campo di via Rossini 37 ad Aiello del Friuli.

Si parte domenica 1 agosto con lo splendido duo dei più che conosciuti Marco Colonna e Giorgio
Pacorig. L’immaginazione è uno strumento fondamentale nella realizzazione di ogni percorso
narrativo. La capacità di interrompere il flusso della realtà e aprire finestre sul possibile è azione
eversiva e rivoluzionaria. E allora il suono dei clarinetti si immagina nelle strutture elettriche del
Fender Rhodes, le contorce e le esplode in frammenti di lirismo puro. Come macchine che
rispondono ad una visione, come coordinate per descrivere l’ineffabile, l’inaudito, lo “sconcerto” e
“l’attuale”, conflittuale umanità.
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Doppio appuntamento, poi, per il weekend 7 ed 8 agosto.
Sarà il trio Ka!a Sraka in Lev (al secolo Giovanni Maier al violoncello, Mimo Cogliandro al sax
soprano e Paolo Pascolo ai flauto e flauto basso ad aprire le danze il 7 agosto. Come scrive
l’amico Neri Pollastri è un “trio piuttosto atipico che presenta composizioni e improvvisazioni dal
sapore contemporaneo. In una dominanza di colori scuri, uno degli aspetti caratteristici del lavoro
è il contrasto offerto dal flauto di Pascolo, che vi spicca per nitidezza, e il modo in cui interagisce
con il sax soprano di Cogliandro. Rilevanti anche gli scambi di ruolo: a volte è il violoncello che,
con l'arco, svolge il compito della prima voce, mentre il flauto ha funzione ritmica. Un lavoro di
improvvisazione coraggiosa, su atmosfere spesso più contemporanee che strettamente
jazzistiche, dai suoni genuini ma non per questo meno splendidi”.

Domenica 8 agosto presentazione invece dell’ultimo progetto discografico in solo del chitarrista
Andrea Massaria: “New Needs Need New Techniques” (questo il titolo del cd uscito per Leo
Records) raccoglie nove tracce sonore ispirate dalla gestualità e dall’intenzione più profonda di
tre pittori importantissimi, per il musicista e per noi, quali Pollock, Rauschenberg e Rothko. Andrea
Massaria, sapiente e colto musicista, che fin dalla tenere età ha dedicato la sua vita alle sei corde,
pur con alle spalle una infinita produzione discografica quale leader o compagno di avventure,
decide che è arrivato il momento di misurarsi in solo, sfida tanto complicata quanto stimolante.

Prevendite su www.dice.tv (http://www.dice.tv)
inizio concerti - ore 19.30

Foto Luca A. d'Agostino/Phocus Agency © 2021
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Descrizione
Estensioni - Jazz Club Diffuso:

proseguono gli appuntamenti

presso il Birrificio Agricolo Primo

Campo di Aiello del Friuli

Prosegue Estensioni - Jazz Club

Diffuso, bella iniziativa

organizzata dalla Slou Società

Cooperativa, con la direzione

artistica di Luca A. d’Agostino.

Musica

sabato

7

agosto

2021 -

domeni

ca 8

agosto

2021

Aiello del
19:30

Estensioni
Jazz Club
Diffuso

VACANZE SICURE [/it/turismofvg/info-utili/benvenuto-in-friuli-venezia-giulia]
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Dopo il successo del primo

appuntamento con Marco

Colonna e Giorgio Pacorig, altri

due imperdibili appuntamenti

sono in programma presso il

Birrificio Agricolo Primo Campo di

via Rossini 37 ad Aiello del Friuli

(inizio ore 19.30).

Sarà il trio Kača Sraka in Lev (al

secolo Giovanni Maier al

violoncello, Mimo Cogliandro al

sax soprano e Paolo Pascolo ai

flauto e flauto basso ad aprire le

danze sabato 7 agosto. Come

scrive l’amico Neri Pollastri è un

“trio piuttosto atipico che

presenta composizioni e

improvvisazioni dal sapore

contemporaneo. In una

dominanza di colori scuri, uno

degli aspetti caratteristici del

lavoro è il contrasto offerto dal

flauto di Pascolo, che vi spicca

per nitidezza, e il modo in cui

interagisce con il sax soprano di

Cogliandro. Rilevanti anche gli

scambi di ruolo: a volte è il

violoncello che, con l'arco,

svolge il compito della prima

voce, mentre il flauto ha funzione

ritmica. Un lavoro di

improvvisazione coraggiosa, su

atmosfere spesso più

contemporanee che

strettamente jazzistiche, dai suoni

genuini ma non per questo meno

splendidi”.

Domenica 8 agosto

presentazione invece dell’ultimo

progetto discografico in solo del

chitarrista Andrea Massaria: “New

Friuli
19:30

Birrificio

Agricolo

Primo

Campo

Tutti

Condiv

idi

Ri

c

hi

e

di

in

fo

r

m

a

zi

o

ni

[/Forms/Cont

actFormEventi

?

sNode=27801

0&Tl=Estension

i%20Jazz%20

Club%20Diffus

o&Ids=174501

&UrlBack=%2F

eventi%2Feste

nsioni-jazz-

club-diffuso]

[htt

ps:/

/w

ww.

fac

eb

ook

.co

m/s

har

er/s

har

er.p

hp?

u=h

ttps

%3

A%

2F%

2Fw

ww.

turis

mof

vg.i

t%2

Fev

enti

%2F

est

[htt

ps:/

/twi

tter.

co

m/i

nte

nt/t

we

et?

text

=htt

ps

%3

A%

2F%

2Fw

ww.

turis

mof

vg.i

t%2

Fev

enti

%2F

est

ens

ioni

-



24/01/22, 13:49Estensioni Jazz Club Diffuso

Pagina 3 di 4https://www.turismofvg.it/eventi/estensioni-jazz-club-diffuso

Needs Need New Techniques” 

(questo il titolo del cd uscito per

Leo Records) raccoglie nove

tracce sonore ispirate dalla

gestualità e dall’intenzione più

profonda di tre pittori

importantissimi, per il musicista e

per noi, quali Pollock,

Rauschenberg e Rothko. Andrea

Massaria, sapiente e colto

musicista, che fin dalla tenere

età ha dedicato la sua vita alle

sei corde, pur con alle spalle una

infinita produzione discografica

quale leader o compagno di

avventure, decide che è arrivato

il momento di misurarsi in solo,

sfida tanto complicata quanto

stimolante.

Si ricorda che l’accesso agli

spettacoli aperti al pubblico è

consentito esclusivamente ai

soggetti muniti di una delle

certificazioni verdi COVID-19

(Green Pass)

Info  e prenotazione obbligatoria

Estensioni JazzClub Diffuso:

estensionijazzclub@gmail.com

Link: https://www.slou.it

[https://www.slou.it/produzioni/] 

Prevendite su www.dice.tv

[http://www.dice.tv] 

inizio concerti - ore 19.30

UFFICIO STAMPA: www.slou.it

[http://www.slou.it] 
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Doppio appuntamento per il
weekend: sabato 7 il trio Kača
Sraka in Lev, mentre domenica 8
presentazione dell’ultimo
progetto discografico in solo del
chitarrista Andrea Massaria
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PromoTurismoFVG non risponde della

correttezza delle informazioni inserite e

dell'inadempimento totale o parziale di eventi

proposti dall’organizzatore.

Ulteriori informazioni potranno essere fornite

direttamente dall’organizzatore, identificabile

alla “voce: organizzato da”.

PromoTurismoFVG non risponde nel caso in cui

gli eventi, i contenuti e le immagini inseriti

possano eventualmente ledere il comune

senso del pudore. PromoTurismoFVG si riserva

inoltre, a proprio insindacabile giudizio, di

oscurare eventuali contenuti ritenuti di natura

ambigua, in via preventiva o successiva a

eventuale segnalazione, oltre a procedere

con azioni nelle sedi ritenute più opportune.

Eventi nello stesso ambito



Estensioni – Jazz Club Diffuso: proseguono gli appuntamenti

presso il Birrificio Agricolo Primo Campo di Aiello del Friuli

da Comunicato Stampa | Ago 3, 2021

Prosegue Estensioni – Jazz Club Di2uso, bella iniziativa organizzata dalla

Slou Società Cooperativa, con la direzione artistica di Luca A. d’Agostino.

Dopo il successo del primo appuntamento con Marco Colonna e Giorgio

Pacorig, altri due imperdibili appuntamenti sono in programma presso il

Birri5cio Agricolo Primo Campo di via Rossini 37 ad Aiello del Friuli (inizio

ore 19.30).

Sarà il trio Kača Sraka in Lev (al secolo Giovanni Maier al violoncello, Mimo

Cogliandro al sax soprano e Paolo Pascolo ai Rauto e Rauto basso ad aprire le

danze sabato 7 agosto. Come scrive l’amico Neri Pollastri è un “trio piuttosto

atipico che presenta composizioni e improvvisazioni dal sapore
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contemporaneo. In una dominanza di colori scuri, uno degli aspetti

caratteristici del lavoro è il contrasto oXerto dal Rauto di Pascolo, che vi

spicca per nitidezza, e il modo in cui interagisce con il sax soprano di

Cogliandro. Rilevanti anche gli scambi di ruolo: a volte è il violoncello che, con

l’arco, svolge il compito della prima voce, mentre il Rauto ha funzione ritmica.

Un lavoro di improvvisazione coraggiosa, su atmosfere spesso più

contemporanee che strettamente jazzistiche, dai suoni genuini ma non per

questo meno splendidi”.

Domenica 8 agosto
presentazione invece

dell’ultimo progetto

discogra^co in solo del

chitarrista Andrea Massaria:

“New Needs Need New

Techniques” (questo il titolo

del cd uscito per Leo Records)

raccoglie nove tracce sonore

ispirate dalla gestualità e

dall’intenzione più profonda di

tre pittori importantissimi, per

il musicista e per noi, quali

Pollock, Rauschenberg e

Rothko. Andrea Massaria,

sapiente e colto musicista, che

^n dalla tenere età ha

dedicato la sua vita alle sei

corde, pur con alle spalle una

in^nita produzione

discogra^ca quale leader o compagno di avventure, decide che è arrivato il

momento di misurarsi in solo, s^da tanto complicata quanto stimolante.

Si ricorda che l’accesso agli spettacoli aperti al pubblico è consentito

esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certi^cazioni verdi COVID-19

(Green Pass)

Info e prenotazione obbligatoria Estensioni JazzClub DiXuso:

estensionijazzclub@gmail.com
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Link: https://www.slou.it

Prevendite su www.dice.tv

inizio concerti – ore 19.30
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La gazza, la biscia, il leone e la Mussa. Kača, Sraka in Lev a
Estensioni Jazz Club Diffuso.
da Flaviano Bosco | Ago 11, 2021

Il

Birri$cio Agricolo Primo campo di Aiello del Friuli è un’accogliente oasi di

pace della bassa friulana. Dal centro del paese un breve tratto di strada

bianca ed è subito campagna tra mais, vigne e prati. Un piacevole ristoro

agreste le cui principali caratteristiche sono le meravigliose birre che sanno

creare, l’ottimo cibo che esce dalla cucina, i sorrisi e gli asinelli per il trekking

emozionale. Ci sono luoghi in cui ci si sente subito a casa, questo è uno di

quelli, soprattutto dopo aver gustato il Pulled pork cotto nella birra con pane

artigianale e ingollato qualche pinta del nettare ispirato ai simpatici equini

che prende il nome di “La Mussa”.

Certo non è casa per le persone che con quel termine intendono un attico
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nel centro di una grande metropoli, ma quelli se lo possono tenere in cambio

noi ci teniamo i prati, i boccali e la libertà dei fossi e dei campi.

E’ una TlosoTa libertaria anche quella che guida le scelte artistiche ed

esistenziali del maestro della luce Luca A. d’Agostino che ha avuto l’idea di

Estensioni Jazz club di9uso: portare la formula del club come luogo

d’aggregazione e di fucina creativa “lontano dai centri urbani e presso un

pubblico che non ha storicamente avuto occasione di vivere queste

esperienze nel proprio territorio. Una programmazione che si svolgerà

geograTcamente lungo terre di conTne storico, culturale, etnico ed anche

religioso che esplorerà diverse anime e sonorità del jazz, in dialogo con

musica elettronica, classica, contemporanea, folk, world music e altro

ancora.” (www.slou.it)

Luogo di conTne è di certo il BirriTcio Agricolo Primo Campo sulla “verde

frontiera tra il suonare e l’amare” come dice l’avvocato di Asti. Così è stato

facile trovarsi seduti in giardino in un tardo pomeriggio d’agosto, sull’erba e

sotto le fronde degli alberi ad ascoltare e a godere delle improvvisazioni di

Giovanni Maier (Violoncello), Paolo Pascolo (Flauto traverso e basso) e

Mimo Cogliandro (Sax soprano), tre incredibili musicisti che si riferiscono a
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tre animali (gazza, biscia, leone) per simboleggiare la propria diversità

creativa, l’indipendenza e la singolarità di ognuno. La musica che

propongono è libera improvvisazione su linee che seguono di volta in volta

un baricentro diverso nell’esecuzione di uno strumento. Non sembra esistere

gerarchia ma una serie di indicazioni policentriche che ogni musicista è libero

di seguire. Se ha ancora senso speculare su generi ed etichette, la musica dei

tre va oltre il jazz per approdare nei territori della pura avanguardia

contemporanea. Sono musicisti che hanno il raro dono di ascoltarsi davvero

tra loro traendo ispirazione uno dall’altro.

Appaiono così davvero liberi nell’improvvisare nel primo brano, astratti,

meditativi e pensosi; i loro sono suoni che fermentano, di natura germinativa

cui seguono momenti di cupa intensità drammatica che via via si chetano.

Il successivo Masters and Slaves sfrutta dinamiche di azione e reazione; in

sintesi il solista del momento (violoncello) propone qualcosa che è possibile

chiamare tema e gli altri rispondono reagendo agli stimoli sonori immediati,

alle indicazioni, ai suggerimenti. Giovanni Maier pizzica le corde del

violoncello, muove l’archetto, smorza il suono delle corde con i fogli dello

spartito oppure le batte con il dorso dell’orchetto così come gli altri battono
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sulle chiavi senza soeare nello strumento, oppure emettendo Tochi rantolii.

Durante il concerto i tre sembrano quasi interpretare le voci e i pensieri dei

grandi noci bianchi (Juglans regia) alle loro spalle. Nelle legnose istanze del

violoncello Maier suona con l’archetto oltre il ponticello che tende le corde e

sulla cordiera, il fauto traverso di Pascolo è come un sussurro d’erba che si

fa aereo mentre il sax di Cogliandro s’impasta di terra e di foglie e intanto

alcuni bambini saltano felici su un tappeto elastico Tssato su un prato poco

distante in un’immagine bucolica di armonia, natura e musica davvero

estatica.

E’ il momento di Rondò per flauto, un’improvvisazione a partire dalle iperboli

dell’aerofono. Maier trascina e sfrega letteralmente il crine sulle corde quasi

a segarlo via per poi accennare a quelli che sembrano echi bachiani mentre

di tanto in tanto un cane abbaia perplesso e nervoso, sembra un eUetto

voluto da Ambient Music nel senso più alto da Terry Riley Tno a Brian Eno.

Non possiamo certo parlare di Minimalismo ma le frasi musicali che i tre

intonano non sono mai troppo complesse inizialmente ma frammenti

composti che si rifrangono e rifettono in mille vibrazioni disseminate e

distorte in un linguaggio dalla grammatica quasi impenetrabile ma che

appare al contempo usuale e quotidiana.

La musica si ricorda così di essere un elemento naturale, una proiezione dei

suoni e dei rumori che ci circondano, intrisi di terra, umidi, caldi oppure

gelati, altre volte secchi, duri, minerali.
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Grumi sul filo è un altro brano che ha uno spartito che sembra un’opera

pittorica di Basquiat, letteralmente poco più che uno scarabocchio, un’opera

pittorica sulla quale gli strumenti disegnano i loro percorsi. A guidare

l’ensemble questa volta era l’ispirato sax di Mimo Cogliandro mentre in

lontananza le campane del paese salutavano la giornata che se ne andava; la

musica diventava così una preghiera della sera in un tempio vegetale del

tutto laico, nel quale l’acqua, l’orzo, il malto, il luppolo si trasformano in

ebrezza dionisiaca che è di per se musica e soeo vitale.

C’è tempo ancora per un bis nel quale accumulazioni, sovrapposizioni,

sedimentazioni e stratiTcazioni di suoni rivelano la profondità di tale

prospettiva musicale che è ricerca, meditazione senza pedanteria e liturgia

da sala da concerti, magia e talento che si donano su un prato, tra gli alberi,

confondendosi con le ombre della sera.

E’ stata una serata davvero unica nella quale una volta tanto la musica d’arte

è ritornata a farsi natura, ambiente, gente, rumori scavalcando ogni retorico

conTne accademico. Un concerto non deve essere sempre e solo uno

“spettacolo”; è soprattutto esperienza di esecuzione e di ascolto, libera da

ogni formalismo, utile a volte ma non sempre così assolutamente necessario.

E’ forse questo il senso più profondo della rassegna Estensioni che scavalca i

conTni angusti e soUocanti imposti dalla “società dello spettacolo” per

ritrovare le forme d’espressione musicale più autentiche.

Flaviano Bosco © instArt
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Don Pasta a Forte Col Badin

Estensioni – Jazz Club Diffuso: un modo inedito di vivere la
montagna e la musica in agosto
da Comunicato Stampa | Ago 11, 2021

Dopo gli splendidi
appuntamenti dei
primi giorni di agosto
ad Aiello del Friuli, la
fortunata rassegna
Estensioni – Jazz

Club Di2uso,
organizzata da Slou
Coop di Muzzana del
Turgnano, si è
spostata
nuovamente sulla
montagna friulana.
Sono proprio le
spettacolari Alpi
Giulie, nella
immancabile cornice
di Forte Col Badin
(ediJcio militare
italiano risalente alla
Prima Guerra
Mondiale che ospita
anche un museo,
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Emanuel Donadelli

situato nel comune di Chiusaforte) a vedere Jno al 28 agosto numerosi
appuntamenti realizzati in collaborazione con l’Associazione Complotto
Adriatico, Cycletaurus Rete Bike FVG coop, Niafunken e grazie anche
all’attenzione della Regione FVG.

Se il primo ad aprire le danze è stato martedì 10 agosto il più che noto
performer Don Pasta (dj, economista, appassionato di gastronomia,
considerato dal New York Times, uno dei più inventivi attivisti del cibo) e nella
stessa notte di San Lorenzo ad ammirare il cielo si è stati accompagnati dalle
note di Future Rituals, mercoledì 11 agosto (inizio ore 19.00) potremo
ascoltare in solo Francesco Cigana, batterista e improvvisatore, tra i più
interessanti esponenti della scena italiana.

Si prosegue poi il 12 agosto (con inizio sempre alle ore 19.00) con
Distropical e Claudio Melchior, autore pop dotato di grande ironia, dalle
sonorità electro rock ed il look di professore di JlosoJa del post punk.

Una

concerto da non perdere quello sicuramente in programma il 13 agosto (ore
19.00) con il Dalai Trio, fondato dal batterista Emanuel Donadelli
accompagnato da Mirko Cisilino al trombone e tromba e Marzio Tomada al
contrabbasso: loro sono degli immancabili musicisti della nuova generazione
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Marta Raviglia – Foto Matteo Mangherini ©

del jazz italiano e Il sound del trio evoca volutamente le ambientazioni
misteriose e crepuscolari delle atmosfere cinematograJche noir.

Sabato 14 agosto (sempre alle 19.00) sarà la volta del concerto di Massimo

Silverio (cantautore carnico con un personalissimo linguaggio che ritratta la
musica moderna, il canto popolare e la poesia) in duo con Laura Giavon, più
che nota sperimentatrice della voce jazz.

Se nella giornata di ferragosto ci saranno le ambientazioni sonore all’alba di
Synth at Down, i concerti proseguiranno poi sabato 21 agosto con Frank

Sinutre e sabato 28 agosto con la cena concerto Compagnie dal Barbe

Coccul (per questo appuntamento prenotazioni a info@retebikefvg.it).

Forte Col Badin bed& food ospiterà anche lunedì 16 e martedì 17 agosto la
residenza artistica con Piero Bittolo Bon (sax) e Marta Raviglia (voce) (info a
niafunken@gmail.com)

Tutti i concerti di Estensioni – Jazz Club Dicuso sono da prenotare all’indirizzo
email estensionijazzclub@gmail.com e la prevendita è su www.dice.fm Si
ricorda che l’accesso agli spettacoli aperti al pubblico è consentito negli spazi
delimitati esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certiJcazioni verdi
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COVID-19 (Green Pass)

Si ricorda che il Forte Col Badin si raggiunge a piedi dal parcheggio sulla SS13
e dalla ciclovia Alpe Adria attraverso un breve sentiero militare con un
dislivello di circa 100 mt ed una percorrenza di poco più di dieci minuti:
un’ottima occasione per godersi ancora una volta in più la preziosità delle
alpi friulane.
Camere sullo stesso forte, posti letto e noleggio bici al 340 5095271. Nel Jne
settimana sono attive anche le visite guidate gratuite.

www.slou.it
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12 agosto 2021 sez.

Jazz club diffuso, un modo inedito di
vivere la montagna
Dopo gli splendidi appuntamenti dei primi giorni di agosto ad Aiello, la
rassegna "Estensioni-Jazz club diffuso", organizzata da Slou Coop di
Muzzana del Turgnano, si è spostata nuovamente sulla montagna friulana.
Sono proprio le spettacolari Alpi Giulie, nella immancabile cornice di Forte
Col Badin (edificio militare italiano risalente alla Prima guerra mondiale che
ospita anche un museo, situato nel comune di Chiusaforte) a ospitare fino al
28 agosto numerosi appuntamenti realizzati in collaborazione con
l'associazione Complotto Adriatico, con Cycletaurus Rete Bike Fvg coop,
Niafunken e grazie anche all'attenzione della Regione Fvg.Se il primo ad
aprire le danze è stato martedì scorso il più che noto performer Don Pasta
(dj, economista, appassionato di gastronomia, considerato dal New York
Times, uno dei più inventivi attivisti del cibo) e nella stessa notte di San
Lorenzo ad ammirare il cielo si è stati accompagnati dalle note di Future
Rituals, oggi (con inizio alle 19) sarà la volta di Distropical e Claudio
Melchior, autore pop dotato di grande ironia, dalle sonorità electro rock e il
look di professore di filosofia del post punk. Una concerto da non perdere è
in programma domani, sempre con inizio alle 19, con protagonista il Dalai
Trio, fondato dal batterista Emanuel Donadelli accompagnato da Mirko
Cisilino al trombone e tromba e Marzio Tomada al contrabbasso: loro sono
degli immancabili musicisti della nuova generazione del jazz italiano e Il
sound del trio evoca volutamente le ambientazioni misteriose e crepuscolari
delle atmosfere cinematografiche noir.Sabato 14 agosto (sempre alle 19)
sarà la volta del concerto di Massimo Silverio (cantautore carnico con un
personalissimo linguaggio che ritratta la musica moderna, il canto popolare e
la poesia) in duo con Laura Giavon, più che nota sperimentatrice della voce
jazz.Se nella giornata di ferragosto ci saranno le ambientazioni sonore
all'alba di Synth at Down, i concerti proseguiranno poi sabato 21 agosto con
Frank Sinutre e sabato 28 agosto con la cena concerto Compagnie dal Barbe
Coccul (per questo appuntamento prenotazioni a info@retebikefvg.it).Forte
Col Badin bed& food ospiterà lunedì 16 e martedì 17 agosto la residenza
artistica con Piero Bittolo Bon (sax) e Marta Raviglia (voce) (info a
niafunken@gmail.com).Per assistere a tutti i concerti di "Estensioni-Jazz club
diffuso" è necessaria la prenotazione all'indirizzo email
estensionijazzclub@gmail.com. Si ricorda inoltre che l'accesso agli spettacoli
aperti al pubblico è consentito negli spazi delimitati esclusivamente ai
soggetti muniti della certificazioni verde Covid-19 (Green pass). --
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Palcoliberoincittà: DOOOM ORCHESTRA –
SUONIAMO INSIEME!

Pubblicato il 14 giugno 2021 • Bimbi , Cultura , Musica • Via A. Volta, 94, 36075 Montecchio Maggiore-
Alte Ceccato VI, Italia

DOOOM ORCHESTRA – SUONIAMO INSIEME!
Niafunken srl

Un laboratorio concerto realizzato da Francesco Cigana e DOOOM Orchestra per avvicinare i
più giovani al linguaggio e alla pratica della musica contemporanea in un percorso
partecipativo ed inclusivo. Il risultato è una performance collettiva in cui viene esplorata la
dimensione del suono attraverso un approccio ludico e divertente.

Durante il pomeriggio, dalle 15 alle 18 si svolgerà il workshop riservato ai bambini in età
scolare, mentre la sera è dedicata al concerto vero e proprio.

INGRESSO GRATUITO. Posti limitati. Prenotazione obbligatoria a ascoltinml@gmail.com

A DOMENICA, 29 AGOSTO 2021 ORE 23:00DA DOMENICA, 29 AGOSTO 2021 ORE 17:00
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Romano Todesco – Matteo Sgobino – Alessandro Turchet in concerto

SABATO 25 SETTEMBRE

ORE 20:30

MULINO BRAIDA – FLAMBRO

 

Prenotazioni: estensionĳazzclub@gmail.com

 

+ Google Calendar + Esporta in iCal
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Perdersi nei dettagli: Montreâl Gypsy Project a Estensioni
2021.
da Flaviano Bosco | Ott 1, 2021

Flambro, 25/09/2021 – Mulino Braida – Soul Società Cooperativa – Estensioni Jazz Club

DiNuso – Montreâl Gypsy Project – Matteo Sgobino – chitarra e voce – Alessandro

Turchet – contrabbasso – Romano Todesco – Ssarmonica – Foto Luca A.

d’Agostino/Phocus Agency © 2021

Estensioni  Jazz  club  diNuso  è  un  progetto  che  già  da  alcuni  anni  ha
cominciato a pensare di estendere i generi in un percorso a partire dal jazz
nel senso più aperto possibile per condurre i suoni nei luoghi più interessanti
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e inconsueti con lo scopo di liberare la musica e l’immaginazione. Il concerto
del Montreâl Gypsy Project è stato un caleidoscopio di tutte queste suggestioni che

proveremo a raccontare partendo da molto lontano per ritrovarci infine vicinissimi.

L’antico mulino Braida (Mulin di Tilio) tra macine e tramogge inserito in un
biotopo unico e raro di acque di risorgiva e piante secolari sembrerebbe il
meno adatto per la musica jazz che uno stereotipo vuole urbana e notturna
fatta di fumosi club malfamati e donne fatali. Niente di più sbagliato. Il jazz è
di per se una musica sempre fuori  contesto e al  di  sopra di  esso, che sa
aderire all’ambiente dal  quale scaturisce e trasformarlo a colpi  di  note in
qualcosa  di  completamente  nuovo.  Il  jazz  è  in  grado  letteralmente  di
“scolpire” il paesaggio, crea luoghi, emozioni, situazioni, porta la luce dove si
credeva dominasse solo la tenebra.

Avvicinarsi  al  mulino  nella  densa  oscurità  di  una  serata  che  si  prepara
all’autunno percorrendo un sentiero sterrato tra grandi alberi con solo la luce
di una fotoelettrica faceva già un bell’eNetto di straniamento in un’atmosfera
sospesa, incantata; davvero si aveva la sensazione di essere in mezzo ad un
magniSco “niente” fatto d’acqua “bulicante”. Nelle stanze dell’antico mulino
ora  trovano  spazio  ricostruzioni  dell’antica  attività  agricola,  mostre
fotograSche naturalistiche e convegni di approfondimento sul biotopo delle
Risorgive.

In questo contesto, ha preso posto la mostra macro-fotograSca “Piardisi tai
detais” (Perdersi nei dettagli) con fantastiche immagini degli insetti dei nostri
prati a cui non prestiamo mai troppa attenzione. Il loro “mondo piccolo”, se
ben guardato, si rivela pieno di sorprese e di straordinarie emozioni. Sulla
corteccia di un albero, perfettamente mimetizzata, possiamo allora scorgere
una  piccola  falena  (Rhoptria  asperaria);  del  tutto  invisibile  ad  un  primo
sguardo,  un  famelico  ragno-granchio  che  un  insetto  non  è  (Philodromus
margaritatus) tra le pieghe di un albero ghermisce una mosca; in una serie di
scatti si vede una libellula “sorgere” liberandosi della propria esuvia.

Tutto questo ci dimostra che attraverso la rassegna Estensioni non si gode
”solamente”  di  magniSca  musica  jazz  di  grandi  interpreti  ma  è  possibile
approSttare delle occasioni che ci mette a disposizione per acnare il nostro
sguardo sul territorio che abitiamo a volte in modo distratto e insoNerente;
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con la musica del  Jazz club diNuso di  Luca A.  d’Agostino e della sua Slou
società cooperativa possiamo imparare ad “ascoltare” il nostro paesaggio e a
“vedere” i suoni e le voci che ci circondano.

Nel  1931,  in  piena  Grande  Depressione,  la  follia  geniale  di  un  liutaio  e
musicista italiano, Mario Maccaferri da Cento, e la lungimiranza di un grande
imprenditore, Henry Selmer, produssero la prima chitarra davvero moderna
che  anticipava,  nella  sostanza,  la  futura  ampliScazione  elettrica,  con
accorgimenti costruttivi del tutto acustici che le regalavano un suono potente
e al contempo malinconico e secco. Era lo strumento giusto per le sale da
ballo e per i locali dove c’era bisogno di farsi sentire dalle persone che erano
lì per divertirsi.

Lo capì subito il grande Django Reinhardt che si esibiva con la sua orchestra
regolarmente con il Banjo che permetteva sonorità molto acute ma che non
aveva l’estensione armonica della chitarra classica. Il suono di quella nuova
chitarra che adottò corrisponde al jazz europeo, non una semplice appendice
di quello nord americano ma sviluppo su nuove basi culturali; per Reinhardt
voleva  dire  far  incontrare  la  musica  tradizionale  dei  Sinti  Manouche  cui
apparteneva con lo swing americano più indiavolato attingendo anche alla
moda dei valzer musette tipicamente parigina in un mix del tutto particolare
tra la vena sanguigna jamenca, la gitana e quella più rijessiva e nostalgica
degli chansonniers.

Maccaferri ebbe una vita lunga e avventurosa che lo portò ad inventarsi tra
l’altro le ance di plastica per sassofoni e deliziose “chitarrine” in bachelite per
bambini ma non incontrò mai il musicista che fece entrare nella leggenda del
jazz lo strumento che porta il suo nome.

In  realtà,  almeno  simbolicamente,  i  due  si  incontrano  ogni  volta  che  la
musica del gitano più famoso del jazz viene suonata su una chitarra di quel
modello ed è ogni volta una festa, proprio come è successo al Mulino Braida
di Flambro.

Il  trio  di  All  Stars,  Mattia  Sgobino  (chitarra),  Alessandro  Turchet
(contrabbasso),  Romano  Todesco  (Ssarmonica),  è  riuscito  nell’impresa  di
creare un’atmosfera in grado di avvincere gli spettatori e trasportarli in una
dimensione temporale sospesa e aNascinante.
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Chissà  quante  chitarre  e  Ssarmoniche  hanno  suonato  sull’aia  del  mulino
Braida nel corso del tempo, quanta gente ha ballato sul tavolato del vecchio
Senile, Estensioni jazz club diNuso, anche con questo concerto, continua a
riappropriarsi di luoghi e tempi trasformandone i silenzi in musica e gioia.

Proprio negli anni in cui Django Reinhardt faceva impazzire tutta Parigi con il
suo  swing  zingaro,  nelle  nostre  campagne la  gioventù  ballava  sulle  aie  o
appena  fuori  dal  paese,  lontano  dallo  sguardo  inquisitore  del  prete,  su
tavolati  predisposti  a bella posta,  i  “Breârs”.  Certo gli  ambienti  erano  del  tutto

diversi e anche la condizione economica ma la felicità e il divertimento erano i medesimi

così come gli strumenti con solo il Liròn (Bidofono) al posto del contrabbasso.

Con il  primo brano, “Troublant Bolero”,  la musica del trio  si  fa  subito travolgente e

languida, romantica, esotica e misteriosa. E’ una musica che sa rapirti immediatamente,

non  serve  essere  esperti,  la  presa  è  immediata.  Nel  celeberrimo  “I’  can’t  give  you

anything but love” che segue, Sgobino si impone anche per la sua voce profonda e virile

da cantante confidenziale, vero e proprio crooner di pianura.

Mentre canta la sua chitarra ha un suono molto particolare, soprattutto nelle parti di sola

ritmica, sembra quasi senza profondità e sordo. Naturalmente è un effetto sonoro voluto

che  nelle  intenzioni  vuole  sostituirsi  o  almeno  ricordare  le  spazzole  di  un’ipotetica

batteria. Suoni curiosi e interessanti che fanno vagare la mente ed è un attimo arrivare

con la fantasia dal Mulino Braida alla Senna e poi giù a capofitto fino alle suggestioni di

Paolo Conte che dello spirito di Reinhardt è stato ed è magnifico interprete.

Sgobino, tra un brano e l’altro, affabile e ciarliero, racconta le storie di jazz che abbiamo

raccontato fino ad ora, intrattenendo piacevolmente il pubblico che si lascia rapire dagli

aneddoti e dalla magia della musica come in un piccolo valzer swing che li cattura e

ammansisce. Altra ottima interprete dello “zingaro con la chitarra” è Christine Tassan,

canadese di Montreâl ma con solide origini e salde radici friulane a Marsure di Aviano ed

è proprio dalla sua frequentazione che il trio trae ispirazione e nome.
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Articoli recenti

World Painted Black: Le politiche del punk USA-UK 1975-1980 – Parte 4

La fotogallery de “La Ricjece da la Puaretât”

Orgoglio e Pregiudizio, arriva in teatro la storia di Elizabeth e Mr Darcy.

Diabolik a Cormons per Circuitocinema

In Transilvania in retromarcia: Massimo Zamboni trio e Dracula di Tod

Cerca

In grande evidenza il contrabbasso di Turchet, soprattutto nel brano “After you’ve gone”

che regala grandi emozioni.  Con “Don’t  get  around anymore” si  è  ricordato il  felice

incontro di Django con l’imperatore Duke Ellington, cominciato, dice la leggenda, con

una jam alcolica del tutto estemporanea in un locale di Parigi e finita nei grandi teatri

Newyorkesi.

Il ricco repertorio ha riguardato non solo strettamente la carriera di Reinhard ma anche

dei suoi interpreti successivi e degli innovatori del genere da lui creato. Tra questi di

certo  Stochelo  Rosemberg  che  da  buon  olandese  ha  rilanciato  il  jazz  Manouche

contaminando ancor  di  più  i  “Sueños  Gitanos”  sulle  strade  sudate  del  sud  America,

veloce incanto caraibico.

Il  suono  dello  strumento  di  Romano  Todesco  si  è  magnificato  nell’omaggio  a  Tony

Murena, il fisarmonicista che ha segnato un’epoca intera con il suo timbro squillante. Più

nostalgico e perfino triste il suo suono in Django Castle (Manoir de mes rêves) ed è una

vera  magia  guardare  i  movimenti  della  sua  mano  sinistra  per  ottenere  il  vibrato  dal

movimento del mantice del suo strumento.

Le ultime note riconsegnano gli spettatori la notte dalla quale erano venuti ma con un

pizzico di felicità in più (finché dura).

Flaviano Bosco © instArt
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Descrizione
Con la direzione artistica di Alfio

Antico e la collaborazione di

Giovanni Parrinello, "Batèria

Siciliana" fa tappa in Friuli Venezia

Giulia nell'ambito della rassegna

Estensioni - Jazz Club Diffuso con

una serie di workshop, prove

aperte ed audizioni.

Attraverso il progetto "Batèria

Musica

mercole

dì 13

ottobre

2021 -

giovedì

14

ottobre

2021

Muzzana del

Via degli

Orti, 13 -

Muzzan

Batèria
Siciliana. Il
Tamburo e
la sua
voce

VACANZE SICURE [/it/turismofvg/info-utili/benvenuto-in-friuli-venezia-giulia]
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Siciliana", avviato a Palermo e

proseguito a Ferrara, sono

chiamati a raccolta i suonatori di

tamburo a cornice al fine di

creare, con la guida di Antico e

Parrinello, una banda in grado di

esprimere e divulgare il sapere

della tradizione coniugandolo al

presente e ai linguaggi musicali

contemporanei, capace di

produrre spettacolo e cultura, di

creare connessioni con il pubblico

innescando emozioni ed energie

positive. 

Prenotazione obbligatoria ed

accesso con green pass. 

Orari: 

- Mercoledì 13 ottobre, dalle 16:00

alle 22:00

- Giovedì 14 ottobre, dalle 12:00

alle 21:00

Organizzato da:
Associazione Ditirammu

con la collaborazione di: 

Slou Società Cooperativa

Per informazioni e prenotazioni: 

Tel. 393 6304022

estensionijazzclub@gmail.com 

Turgnano a del

Turgnan

o

www.teatrod

itirammu.it
Tutti

45°49'03.7"N 13°07'54.6"E
Via Degli Orti, 33055 Muzzana del
Turgnano UD
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Eventi   Pordenone   Spettacoli  

Musica Progressive ed Africa al
Capitol di Pordenone
! Ottobre 28, 2021 " Serenella Dorigo # Capitol di Pordenone, Musica

Progressive ed Africa

Pordenone – Musica progressive e musica africana, il 30 e 31
ottobre (con inizio alle ore 21.00) per due serate al fulmicotone
presso la Sala Capitol di Pordenone grazie a Estensioni Jazz Club

lunedì, Gennaio 24, 2022

$ % &

Ultimo: Presidio a Trieste per sensibilizzare la comunità cittadina sulla
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DiOuso della Slou Società Cooperativa.

Questa rassegna da più di cinque mesi ha già visto numerosi
appuntamenti programmati in quattro regioni italiane (Emilia
Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Lombardia) e nasce
proprio con l’intenzione di esplorare luoghi Xsici ed ambienti
musicali diversi. Estensioni Jazz Club DiOuso è realizzata con il
sostegno del Ministero dei Beni Culturali – Programmazione attività
di musica jazz.

Si partirà il  30 ottobre con Nostalgia Progressiva, ovvero Boris
Savoldelli alla voce, Maurizio Brunod alla chitarra e Massimiliano
Milesi al sax. I tre musicisti coinvolti in questo progetto hanno
messo in musica il loro “acuto desiderio di tornare a vivere” in
quell’Inghilterra di Xne anni ’60 che ha dato vita allo straordinario
periodo del prog-rock e della psichedelia, una stagione irripetibile e
indimenticabile che ha segnato la musica, non solo di quel tempo,
ma anche degli anni a venire. Non un semplice e sterile tributo al
prog-rock in salsa jazz, ma una vera rilettura del tutto originale,
come d’abitudine per questi musicisti, che parte da una formazione
in trio certamente desueta e dove, in equilibrio tra suoni acustici ed
elettrici/elettronici, tra citazioni melodiche “Xlologicamente
corrette” ed avventurose improvvisazioni, i musicisti fanno rivivere
le magiche atmosfere del prog di marca inglese attraverso un Xltro
del tutto nuovo, contemporaneo, sicuramente originale e
coinvolgente.

Domenica 31 ottobre sarà invece la volta dello spettacolare show
dei Maistah Aphrica: Original Bolombian Music. Come suona la
musica africana per chi non è mai stato in Africa? Otto musicisti del
Friuli Venezia Giulia danno la loro esplosiva risposta con un’energica
miscela di forme e tecniche musicali legate al Continente Nero, o
almeno così credono… Jazz funk a la Sun Ra, criolla afro colombiana,
hard bop, poliritmie e melodie esotiche arricchite di suoni
elettronici e di eOetti dub. Grooves in tempi dispari per scatenare le
danze accompagnati da melodie rituali di popolazioni immaginarie:
come essere a una festa africana, senza essere mai stati in Africa. In
apertura di serata (ore 20.00) set di Wattabass Afrobeat Society.

Tutti i concerti di Estensioni – Jazz Club DiOuso possono essere
prenotati all’indirizzo email estensionijazzclub@gmail.com e la

Cronaca
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La morte in
azienda del
18enne Lorenzo
Parelli pone
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prevendita è su www.dice.fm : il costo è di € 12,00 per serata,
abbonamento a € 20,00 più i diritti di prevendita.

Si ricorda che l’accesso agli spettacoli è consentito esclusivamente
ai soggetti muniti di una delle certiXcazioni verdi COVID-19 (Green
Pass). Link: www.slou.it/estensioni-jazz-club-diOuso/. Apertura porte
ore 20.00 – inizio concerto ore 21.00
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Lunedì 24 Gennaio - agg. 11:35
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CONCERTI
PORDENONE Musica progressive e
africana, oggi e domani (sempre con
inizio
PAY > LETTERE PAY

Sabato 30 Ottobre 2021

CONCERTI
PORDENONE Musica progressive e africana, oggi e domani (sempre con inizio
alle 21), per due serate al fulmicotone nella Sala Capitol di Pordenone, grazie a
Estensioni - Jazz Club Diffuso, della Slou Società Cooperativa. La rassegna, in
oltre 5 mesi, ha già registrato numerosi appuntamenti programmati in quattro
regioni italiane (Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Lombardia) e
nasce proprio con l'intenzione di esplorare luoghi fisici e ambienti musicali diversi.
Estensioni Jazz Club Diffuso è realizzata con il sostegno del ministero dei Beni
culturali-Programmazione attività di musica jazz.
NOSTALGICI
Si partirà stasera con i Nostalgia Progressiva, ovvero Boris Savoldelli alla voce,
Maurizio Brunod alla chitarra e Massimiliano Milesi al sax. I tre musicisti coinvolti in
questo progetto hanno messo in musica il loro acuto desiderio di tornare a vivere in
quell'Inghilterra di fine anni '60 che ha dato vita allo straordinario periodo del prog-
rock e della psichedelia, una stagione irripetibile e indimenticabile che ha segnato
la musica, non solo di quel tempo, ma anche degli anni a venire. Non un semplice
e sterile tributo al prog-rock in salsa jazz, ma una vera rilettura del tutto originale,
come d'abitudine per questi musicisti, che parte da una formazione in trio
certamente desueta e dove, in equilibrio tra suoni acustici ed elettrici/elettronici, tra
citazioni melodiche filologicamente corrette e avventurose improvvisazioni, i
musicisti fanno rivivere le magiche atmosfere del prog di marca inglese attraverso
un filtro del tutto nuovo, contemporaneo, sicuramente originale e coinvolgente.
MAISTAH APHRICA
Domani sarà invece la volta dello spettacolare show dei Maistah Aphrica: Original
Bolombian Music. Come suona la musica africana per chi non è mai stato in

! MENU ACCEDI ABBONATI" #
2

"
#
$

Tranci di Tonno Bianco
all’Olio di Oliva - 12

Lattine da 100 g

€ 38,60

Olio di Oliva*
Tradizionale - 12
Bottiglie da 1 L

€ 88,80

Delicato +
Tradizionale* - 12

Bottiglie da 1 L

€ 99,80

-6%

-6%

CONCERTI PORDENONE Musica progressive e africana, oggi e doman... https://www.ilgazzettino.it/home/concerti_pordenone_musica_progressi...

1 di 5 24/01/2022, 11:36



Africa? Otto musicisti del Friuli Venezia Giulia danno la loro esplosiva risposta con
un'energica miscela di forme e tecniche musicali legate al Continente Nero, o
almeno così credono. Jazz funk a la Sun Ra, criolla afro colombiana, hard bop,
poliritmie e melodie esotiche arricchite di suoni. Tutti i concerti possono essere
prenotati all'indirizzo email estensionijazzclub@gmail.com e la prevendita è su
www.dice.fm. Il costo è di 12 euro a serata, quello dell'abbonamento è di 20 più i
diritti di prevendita.
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Musica Progressive ed Africa il 30 e 31 ottobre al Capitol di
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Musica progressive e musica africana, il  30 e 31 ottobre (con inizio alle ore 21.00) per due serate al

fulmicotone presso la Sala Capitol di Pordenone grazie a Estensioni Jazz Club Diffuso della Slou Società

Cooperativa.

Questa rassegna da più di  cinque mesi  ha già visto numerosi  appuntamenti  programmati  in quattro

regioni  italiane  (Emilia  Romagna,  Veneto,  Friuli  Venezia  Giulia  e  Lombardia)  e  nasce  proprio  con

l’intenzione di esplorare luoghi fisici ed ambienti musicali diversi. Estensioni Jazz Club Diffuso è realizzata

con il sostegno del Ministero dei Beni Culturali – Programmazione attività di musica jazz.
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Si partirà il 30 ottobre con Nostalgia Progressiva, ovvero Boris Savoldelli alla voce, Maurizio Brunod alla

chitarra e

Massimiliano  Milesi  al  sax.  I  tre  musicisti

coinvolti  in  questo  progetto  hanno  messo  in

musica  il  loro  “acuto  desiderio  di  tornare  a

vivere” in quell’Inghilterra di  fine anni ’60 che

ha dato vita allo straordinario periodo del prog-

rock  e  della  psichedelia,  una  stagione

irripetibile e indimenticabile che ha segnato la

musica, non solo di quel tempo, ma anche degli

anni a venire. Non un semplice e sterile tributo

al prog-rock in salsa jazz, ma una vera rilettura

del tutto originale, come d’abitudine per questi

musicisti,  che parte da una formazione in trio

certamente desueta e dove, in

equilibrio  tra  suoni  acustici  ed

elettrici/elettronici,  tra  citazioni  melodiche

“filologicamente  corrette”  ed  avventurose

improvvisazioni,  i  musicisti  fanno  rivivere  le

magiche atmosfere  del  prog di  marca  inglese

attraverso  un  filtro  del  tutto  nuovo,

contemporaneo,  sicuramente  originale  e

coinvolgente.

Domenica 31 ottobre sarà invece la volta dello

spettacolare show dei Maistah Aphrica: Original

Bolombian  Music.  Come  suona  la  musica

africana per chi non è mai stato in Africa? Otto

musicisti del Friuli Venezia Giulia danno la loro

esplosiva  risposta  con  un’energica  miscela  di

forme e tecniche musicali  legate al Continente Nero, o almeno così credono…  Jazz funk a la Sun Ra,

criolla afro colombiana, hard bop, poliritmie e melodie esotiche arricchite di suoni elettronici e di effetti

dub. Grooves in tempi dispari per scatenare le

danze  accompagnati  da  melodie  rituali  di

popolazioni  immaginarie:  come  essere  a  una

festa africana, senza essere mai stati in Africa.

In  apertura  di  serata  (ore  20.00)  set  di

Wattabass Afrobeat Society.

Tutti i concerti di Estensioni – Jazz Club Diffuso

possono  essere  prenotati  all’indirizzo

email   estensionijazzclub@gmail.com   e  la

prevendita è su  www.dice.fm   :  il  costo è di  €
12,00 per serata, abbonamento a € 20,00 più i

diritti di prevendita.

Si  ricorda  che  l’accesso  agli  spettacoli  è

consentito esclusivamente ai soggetti muniti di

una delle certificazioni verdi COVID-19 (Green Pass)

Link: www.slou.it/estensioni-jazz-club-diffuso/

Apertura porte ore 20.00 – inizio concerto ore 21.00
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30 ottobre 2021

Musica progressive e musica africana, il 30 e 31 ottobre (con inizio alle ore 21.00) per due serate al
fulmicotone presso la Sala Capitol di Pordenone grazie a Estensioni Jazz Club Diffuso della Slou
Società Cooperativa.
Questa rassegna da più di cinque mesi ha già visto numerosi appuntamenti programmati in
quattro regioni italiane (Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Lombardia) e nasce
proprio con l’intenzione di esplorare luoghi fisici ed ambienti musicali diversi. Estensioni Jazz Club
Diffuso è realizzata con il sostegno del Ministero dei Beni Culturali - Programmazione attività di
musica jazz.

Si partirà il 30 ottobre con Nostalgia Progressiva, ovvero Boris Savoldelli alla voce, Maurizio
Brunod alla chitarra e Massimiliano Milesi al sax. I tre musicisti coinvolti in questo progetto hanno
messo in musica il loro “acuto desiderio di tornare a vivere” in quell’Inghilterra di fine anni ’60 che
ha dato vita allo straordinario periodo del prog-rock e della psichedelia, una stagione irripetibile e
indimenticabile che ha segnato la musica, non solo di quel tempo, ma anche degli anni a venire.
Non un semplice e sterile tributo al prog-rock in salsa jazz, ma una vera rilettura del tutto
originale, come d’abitudine per questi musicisti, che parte da una formazione in trio certamente
desueta e dove, in equilibrio tra suoni acustici ed elettrici/elettronici, tra citazioni melodiche
“filologicamente corrette” ed avventurose improvvisazioni, i musicisti fanno rivivere le magiche
atmosfere del prog di marca inglese attraverso un filtro del tutto nuovo, contemporaneo,
sicuramente originale e coinvolgente.
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Domenica 31 ottobre sarà invece la volta dello spettacolare show dei Maistah Aphrica: Original
Bolombian Music. Come suona la musica africana per chi non è mai stato in Africa? Otto musicisti
del Friuli Venezia Giulia danno la loro esplosiva risposta con un'energica miscela di forme e
tecniche musicali legate al Continente Nero, o almeno così credono... Jazz funk a la Sun Ra, criolla
afro colombiana, hard bop, poliritmie e melodie esotiche arricchite di suoni elettronici e di effetti
dub. Grooves in tempi dispari per scatenare le danze accompagnati da melodie rituali di
popolazioni immaginarie: come essere a una festa africana, senza essere mai stati in Africa. In
apertura di serata (ore 20.00) set di Wattabass Afrobeat Society.

Tutti i concerti di Estensioni - Jazz Club Diffuso possono essere prenotati all’indirizzo email
estensionijazzclub@gmail.com e la prevendita è su www.dice.fm : il costo è di ! 12,00 per serata,
abbonamento a ! 20,00 più i diritti di prevendita.
Si ricorda che l’accesso agli spettacoli è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle
certificazioni verdi COVID-19 (Green Pass)
Link: www.slou.it/estensioni-jazz-club-diffuso/
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Intervista a Boris Savoldelli: il 30 ottobre con Nostalgia
Progressiva al Capitol di Pordenone
da Comunicato Stampa | Ott 28, 2021
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progressive e musica africana, il 30 e 31 ottobre (con inizio alle ore 21.00)
per due serate al fulmicotone presso la Sala Capitol di Pordenone grazie a
Estensioni Jazz Club Di@uso della Slou Società Cooperativa. Questa
rassegna da più di cinque mesi ha già visto numerosi appuntamenti
programmati in quattro regioni italiane (Emilia Romagna, Veneto, Friuli
Venezia Giulia e Lombardia) e nasce proprio con l’intenzione di esplorare
luoghi Ssici ed ambienti musicali diversi. Estensioni Jazz Club DiVuso è
realizzata con il sostegno del Ministero dei Beni Culturali – Programmazione
attività di musica jazz.

Si partirà proprio sabato 30 ottobre con Nostalgia Progressiva, ovvero
Boris Savoldelli alla voce, Maurizio Brunod alla chitarra e Massimiliano
Milesi al sax. I tre musicisti coinvolti in questo progetto hanno messo in
musica il loro “acuto desiderio di tornare a vivere” in quell’Inghilterra di Sne
anni ’60 che ha dato vita allo straordinario periodo del prog-rock e della
psichedelia, una stagione irripetibile e indimenticabile che ha segnato la
musica, non solo di quel tempo, ma anche degli anni a venire. Non un
semplice e sterile tributo al prog-rock in salsa jazz, ma una vera rilettura del
tutto originale, come d’abitudine per questi musicisti, che parte da una
formazione in trio certamente desueta e dove, in equilibrio tra suoni acustici
ed elettrici/elettronici, tra citazioni melodiche “Slologicamente corrette” ed
avventurose improvvisazioni, i musicisti fanno rivivere le magiche atmosfere
del prog di marca inglese attraverso un Sltro del tutto nuovo,
contemporaneo, sicuramente originale e coinvolgente.

Proprio con Boris Savoldelli abbiamo voluto scandagliare qualche
impressione in più.

Senza scomodare i motori di ricerca andando a memoria la musica
“progressive” è una categoria di rock nata negli anni 70 in Gran
Bretagna ma che ha avuto fortuna anche in Italia. Come nasce l’idea a
musicisti dell’ambito jazz, scusami l’etichetta, di fare un omaggio al
prog? Il prog e’ una musica di grande qualità, sia esecutiva che compositiva, cosa
che la accomuna per molti versi al jazz, dove la perizia strumentale e l’impegno
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compositivo sono due elementi importantissimi. Spesso, inoltre, sia nei dischi che
durante i concerti, i musicisti prog si “lasciavano andare” in lunghe
improvvisazioni. A parte queste similitudini, l’idea del progetto e’ partita da
Maurizio Brunod, da sempre grande fan di quel genere musicale. Era da tempo,
dopo esserci conosciuti di persona grazie all’intermediazione del comune amico
Garrison Fewell (compianto chitarrista e didatta americano), che pensavamo di
fare un progetto insieme, e l’idea di una rilettura di alcuni classici del prog in
chiave personale mi ha da subito affascinato. Ed ecco le origini del progetto e del
disco dal titolo, appunto, Nostalgia Progressiva, uscito per la Caligola Records e
supportato anche dalla “mia” etichetta di riferimento”:” la newyorkese Moonjune
Records.

Ricordo gruppi come King Crimson, Emerson Lake & Palmer, Soft
Machine con Daevid Allen e Robert Wyatt, Jethro Tull e in Italia Orme,
PFM, Banco del Mutuo Soccorso, New Trolls. Praticamente gruppi che
hanno fortemente inZuenzato tutta la musica nel suo complesso …
Assolutamente si!!! I gruppi che hai citato sono stati fondamentali nella crescita di
moltissimi musicisti che oggi si dedicano al jazz (ma anche al rock e al pop),
soprattutto dei musicisti, come il sottoscritto, nati proprio negli anni ‘70. Per me,
personalmente, la musica dei King Crimson, Soft Machine e Robert Wyatt, e’ stata
una sorta di trampolino di lancio verso il jazz. Ascoltare la complessità ritmico
armonica dei Crimson, cosi come perdersi nelle lunghe improvvisazioni
psichedeliche dei Soft Machine o nella voce sognante e fuori dagli schemi di
Wyatt mi ha fatto pensare a modi diversi di utilizzare la mia voce e mi ha spinto,
attraverso il jazz (inizialmente proprio quello del periodo elettrico di Miles Davis),
ad approfondire il concetto di improvvisazione. Ricevere, come ho avuto la
fortuna di veder accadere, una mail di complimenti da Robert Wyatt stesso per
una mia interpretazione e’ stato probabilmente uno dei più bei regali mai
ricevuti!

Qui al
di la
delle
idee,
che
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ovviamente servono, serve anche saper suonare. Tu usi la voce e qui
oltre al talento serve predisposizione. Che rapporto hai con il tuo
strumento? Bella domanda. Adoro la voce, la amo da sempre, o almeno da
quando ho sentito, ancora adolescente, le grandi voci di Robert Plant e Ian Gillan.
Poi ho “scoperto” Robert Wyatt che mi ha destabilizzato. Destabilizzazione che e’
arrivata a livelli estremi con la scoperta, verso i 14 anni, di sua maestà’ Demetrio
Stratos!! Da li la passione sempre più’ forte per la sperimentazione e per
l’improvvisazione che ha trovato la “summa” definitiva nel mio adorato Mark
Murphy, conosciuto il quale ho deciso che il jazz (ma sempre fortemente
contaminato dal primo amore: il prog rock), era la mia strada. Alla passione per
il canto e l’improvvisazione, poi, si e’ unito quello per l’elettronica…e da li non mi
sono più fermato. Sono passati ormai tanti anni ma, lo dico senza vergogna,
continuo ad apprezzare la mia voce: come mi ha insegnato il grande Mark
Murphy “se la tratti bene lei crescera’ con te”. Ed e’ davvero cosi: negli ultimi due
anni, soprattutto, sento la comparsa naturale di molti nuovi colori, soprattutto
nel registro basso, e questa e’ una novita’ che mi sta facendo interpretare in
modo molto diverso anche il mio repertorio piu’ classico.

I tuoi soci di Nostalgia Progressiva sono Maurizio Brunod e
Massimiliano Milesi. Quali a^nità vi hanno fatti incontrare? Quali sono
le vostre interpretazioni che ti convincono di più o alle quali sei
particolarmente a@ezionato? Maurizio e’, in qualche misura, colui che ha
ideato il progetto e non lo ringraziero’ mai abbastanza. Che dire di lui? Uno
straordinario musicista. Straordinario non solo per la tecnica strumentale, ma
anche per una perizia ed un senso del “suono complessivo” davvero unici! Nel
progetto suona prevalentemente chitarre acustiche dalle quali, a volte con l’uso
di “tocchi d’elettronica”, a volte semplicemente con le proprie dita, crea paesaggi
musicali di rara bellezza e gusto. Massimiliano Milesi, invece, ha preso il posto di
Giorgio Li Calzi, trombettista e musicist di elettronica che ha registrato con noi il
disco e fatto una serie di concerti ma che, purtroppo, in questo periodo non
riusciva ad assicurarci la sua presenza. La scelta di chiedere a Max e’ stata, per
me, naturale. Massimiliano e’ un vero talento. Un musicista con capacita’ tecnico-
strumentali rare e con un senso dell’improvvisazione unico. Originale, naturale,
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Boris Savoldelli Maurizio Brunod Massimiliano Milesi

esaltante…se poi ci aggiungi che e’ una persona di una simpatia contagiosa beh,
il gioco e’ fatto!! Indicare una o un paio di interpretazioni solamente sarebbe
offendere l’idea di base di questo progetto in cui, all’interno di “cornici sonore”
definite (neanche troppo), noi ci imponiamo di muoverci in totale liberta’ e dove il
senso dell’interplay ha un ruolo fondamentale.

E rispetto alla musica contemporanea che idea ti sei fatto? Dipende cosa
intendi per musica contemporanea. Se mi chiedi cosa penso della musica classica
contemporanera, o del jazz contemporaneo, ti posso dire che trovo moltissimi
stimoli interessanti (nel jazz penso a Robert Glasper o a Tigran Hamasyan per
esempio), mentre se mi chiedi cosa penso della scena “generalista”
contemporanea ti posso dire che ho grosse difficolta’ a trovare qualcosa che
davvero mi stimoli e riesca a mantenere la mia concentrazione, almeno per quel
che riguarda il mainstream.

Hai 3 video che vorresti segnalare ai nostri lettori? Certo!!!

I king crimson nella formazione di questi ultimi anni dal vivo…..la cara vecchia

King Crimson - Starless
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Starless (che suoniamo pure noi)….vorrei farvi notare la SPAVENTOSA forza
ritmica di Tony Levin dal minuto 4.21 fino alla fine del brano!! IMMENSO TONY!!!

Sammy Davis Jr, strepitoso cantante che adoro da sempre in una versione in solo
voce e percussioni del capolavoro di Cole Porter I’ve got you under my skin. Per la
serie: questo significa swing!

Sammy Davis Jr. - I've Got You Under My Skin (Medley) RARE
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Maistah Aphrica

Robert Wyatt che canta un brano di Elvis Costello. La perfezione. Che altro dire?

Grazie Boris, a sabato 30 ottobre !!!

Domenica 31 ottobre sarà invece la volta dello spettacolare show dei

Robert Wyatt - Shipbuilding
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Maistah Aphrica: Original Bolombian Music. Come suona la musica
africana per chi non è mai stato in Africa? Otto musicisti del Friuli Venezia
Giulia danno la loro esplosiva risposta con un’energica miscela di forme e
tecniche musicali legate al Continente Nero, o almeno così credono… Jazz
funk a la Sun Ra, criolla afro colombiana, hard bop, poliritmie e melodie
esotiche arricchite di suoni elettronici e di eVetti dub. Grooves in tempi
dispari per scatenare le danze accompagnati da melodie rituali di popolazioni
immaginarie: come essere a una festa africana, senza essere mai stati in
Africa. In apertura di serata (ore 20.00) set di Wattabass Afrobeat Society.

Tutti i concerti di Estensioni – Jazz Club Di@uso possono essere prenotati
all’indirizzo email estensionijazzclub@gmail.com e la prevendita è su
www.dice.fm : il costo è di € 12,00 per serata, abbonamento a € 20,00 più i
diritti di prevendita.

Si ricorda che l’accesso agli spettacoli è consentito esclusivamente ai soggetti
muniti di una delle certiScazioni verdi COVID-19 (Green Pass)

Link info

Apertura porte ore 20.00 – inizio concerto ore 21.00

Stefano Buian © instArt

Articoli recenti

World Painted Black: Le politiche del punk USA-UK 1975-1980 – Parte 4

La fotogallery de “La Ricjece da la Puaretât”

Orgoglio e Pregiudizio, arriva in teatro la storia di Elizabeth e Mr Darcy.

Diabolik a Cormons per Circuitocinema

In Transilvania in retromarcia: Massimo Zamboni trio e Dracula di Tod
Browning al Teatro Miela di Trieste

Categorie
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Pordenone, 31/10/2021 – Sala Capitol – SLOU – Estensioni Jazz Club Diffuso – Maistah

Aphrica – Gabriele Cancelli : tromba, ukulele, flauti, percussioni – Mirko Cisilino: trombone,

tromba, percussioni – Clarissa Durizzotto: sax contralto, percussioni – Giorgio Pacorig :

organo elettrico, Korg MS 20 – Andrea Gulli: sintetizzatori, effetti, sovraincisioni – Enrico

Giletti: basso elettrico – Marco D’Orlando: congas, timbales, percussioni – Alessandro

Mansutti : batteria – Foto Luca A. d’Agostino/Phocus Agency © 2021

Sotto il segno del leone: Maistah Aphrica al Capitol di
Pordenone
da Flaviano Bosco | Nov 5, 2021

Nella fredda notte di Halloween, a 41 anni esatti dall’omicidio di Pier Paolo
Pasolini, in uno dei più bei locali della regione che sta diventando sempre di
più  un  vero  e  proprio  tempio  della  musica  “suonata”  il  Capitol  di

Seleziona una pagina aa
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Pordenone, si è tenuto un infuocato concerto dei Maistah Aphrica che ha
scaldato i cuori e le viscere di quanti hanno voluto festeggiarli. Non c’era in
realtà  niente  di  particolare  da  celebrare,  se  non  la  loro  grande  carica  di
energia e il fatto che quando suonano è sempre festa grande.

Con due album alle spalle (Maistah Aphrica 2017, Meow 2019),  salutati  in
modo  entusiastico  dalla  critica  e  dal  pubblico  che  assiste  alle  loro
funamboliche  esibizioni,  gli  otto  musicisti  sono  avviati  ad  una  solida  e
premiante  carriera  piena  di  traguardi  con  una  creatività  che  non  appare
sporadica o episodica ma che concerto dopo concerto cresce; è certo che i
Maistah Aphrica non sono solo un meraviglioso fuoco d’artiUcio che illumina
per un attimo il buio del cielo, sono un cannone caricato a mitraglia che ha
ancora tante munizioni da sparare e sicuramente non a salve.

E’ un’Africa tutta immaginaria e immaginata con la musica quella del gruppo
afro-friulano.  Un  universo  di  suoni  sognati  e  trascesi  da  una  volontà
straordinaria di conoscere e di esplorare i mondi del possibile in musica.

Come tutti sanno l’Africa non esiste se non come meravigliosa idea dentro i
nostri cuori e nelle nostre viscere. E’ una realtà seducente e sensuale fatta di
racconti, immagini sonore e ombre. E’ un luogo che vorremmo raggiungere e
sempre  ci  sfugge;  un  miraggio  sulla  linea  dell’orizzonte  in  una  luce
abbacinante.  Pier  Paolo  Pasolini  nell’explicit  di  un  suo  componimento
piuttosto dolente scrive: “E ora…ah, il deserto assordato dal vento, lo stupendo
e immondo sole dell’Africa che illumina il mondo. Africa! Unica mia alternativa!”

Niente di drammatico nella musica dell’ottetto ma al contrario tanta gioia da
esprimere con le labbra, con la punta delle dita e a forza di braccia.

L’Africa è un fuoco che brucia dentro, è una nuvola di fumo denso buttata giù
nei  polmoni  ed  espirata  attraverso  gli  occhi  e  le  orecchie.  L’Africa  è  un
bambino che ci  sorride sull’autobus o una musica lontana in  levare.  E’  le
curve pericolose di una donna scura ma anche i bicipiti scolpiti di un omone;
è un gusto piccante berbero che brucia la lingua; è il sudore di un torpedone
stracarico  che  attraversa  un  nulla  fatto  di  sabbia,  arbusti,  preghiere  e
speranze; è la gioia di una danza a piedi nudi. Anche per chi ci vive, l’Africa è
solo  il  sogno  di  qualcun  altro,  un  enorme  Uume  con  le  sorgenti  che  si
perdono nel cielo.
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Ad essere corretti bisognerebbe sempre parlare di Afriche e di culture sopra
e sotto il Sahara e poi dei paesi stretti tra il golfo di Guinea e il Mar Rosso e
poi, perché no, Uno al golfo persico. Ci sono poi le diaspore africane fuori e
dentro  il  continente;  le  culture  creole  del  Nord  e  del  Sud  America  e  poi
ancora quelle caraibiche. Ce ne sarebbe tanto da dire in musica, dalle work
songs Uno al Samba e poi di ritorno verso l’Afrobeat e poi ancora la cultura
Hip hop. Non si Unirebbe più in un girovagare piacevolissimo e continuo da
un continente all’altro, tra le gioie e il dolore di una terra sterminata sempre
in marcia. Maistah Aphrica ci  aiuta ad immaginare luoghi e distanze con i
suoni e con i ritmi con i quali le culture dell’Africa hanno cresciuto il nostro
immaginario e lo fa in modo assolutamente divertente, ironico e creativo con
un groove davvero intrigante, un sound ricco coinvolgente che appassiona e
attira immediatamente con le sue good vibes. Non ci sono intellettualismi o
accademismi  che,  è  vero,  a  volte  sono  necessari  ma  che  spesso  fanno
perdere di vista il senso profondo di fare musica in questo contesto.

Potremmo  riassumere  l’atteggiamento  dei  musicisti  friulo-africani  nei
concetti  etno-musicologici  di  tribalismo  e  tropicalismo  che  nella  loro
accezione  più  estesa  riguardano  trasversalmente  tutte  le  culture  sopra  e
sotto  l’equatore.  In  musica  si  deUnisce  tribale  la  musica  ritmata  in  modo
ossessivo e ripetitivo che ci ricorda il pulsare e l’energia della natura e ci fa
sentire parte di un gruppo più o meno esteso e ci fa identiUcare in esso, ci fa
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sentire parte di una comunità, “una tribù che balla”.

L’idea  di  tropicalismo  rimanda  immediatamente  al  movimento  culturale
scaturito dalla fantasia di Caetano Veloso nel Brasile della Une degli anni ‘60
ma  ormai  indica  anche  una  serie  di  tendenze  musicali  che  mescolano
avanguardia musicale, afro-beat e ritmi creoli e caraibici d’ogni sorta, è un
carnevale  in  musica  che  nessuno  può  più  orientare  tanto  è  libero,
parafrasando  una  vecchia  canzone  proprio  di  Veloso.  Se  a  tutto  questo
aggiungiamo la UlosoUa cosmica e afrofuturista di Sun Ra e della sua Arkestra
e un pizzico di follia alla Frank Zappa abbiamo quadrato il cerchio.

I Maistah Aphrica come ensemble riassumono in se il meglio che il nostro
territorio sa oerire anche perché ognuno dei  musicisti  a  propria  volta  ha
contemporaneamente molte collaborazioni all’attivo. Otto musicisti otto che
ne fanno per un’intera orchestra, da alcuni anni sono ai vertici della musica
italiana che val davvero la pena di essere ascoltata. Il primo impatto lo da la
sezione Uati composto da Clarissa Durizzotto (alto sax e percussioni), Mirko
Cisilino (trombone, tromba, corno francese, percussioni) e Gabriele Cancelli
(cornetta, duduk bass, ukulele, hauti, percussioni) scatenati, incisivi, visionari.

Non meno interessante è la sezione ritmica di Marco D’Orlando (Congas e
percussioni), Enrico Giletti (basso elettrico) e Alessandro Mansutti (Batteria)
che pulsa, ondeggia, scandisce i beat sistolici ed extra. La parte psichedelica
del trip è garantita dalle fantastiche tastiere dello sciamano elettrico Giorgio
Pacorig (piano, electric organ, Korg Ms 20) e dal suo lisergico sodale Andrea
Gulli (sintetizzatori, dub).

Appena partono i primi accordi di una lunga suite introduttiva ci si accorge
subito di  trovarsi  davanti  ad un’esperienza musicale fuori  del  comune tra
ritmi  tribali  ed  elettronica  che  a  tratti  sUora  il  krautrock  con  un  impatto
sonoro di grandissimo eeetto. Già dopo le prime ejcacissime battute ci si
scorda di tutti i riferimenti, le ispirazioni e le elucubrazioni da vecchi criticoni
e ci si fa travolgere dall’energia pura che fanno scaturire dai loro strumenti; è
un sound del tutto originale, fresco, vitale e rigenerante anzi “amarikante”.
Come  si  diceva  una  volta:  “Suonano  a  palla  di  cannone”in  una  “mista”
stupefacente.  Veloci,  spiritati,  senza  un  attimo  di  tregua,  Uno  all’ultimo
respiro, brano dopo brano in una teoria di suoni ed emozioni che si tengono
per mano nello spazio di un sorriso. Rifacendosi anche a sonorità tipiche del
polizziottesco cinematograUco anni ’70, alcune loro interpretazioni sembrano
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un forsennato inseguimento automobilistico per  le  vie  della  città,  sembra
quasi  di  vederlo “l’alfettone”  della  polizia  a  sirene spiegate Ulare dietro lo
“scassone” dei delinquenti.
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Quando  concedono  l’ultimo  bis  e  suonano  gli  ultimi  accordi  ci  si  ritrova
completamente ebbri di musica, si ritorna con i piedi sulla terra ma con la
testa ancora tra le nuvole e la netta impressione di aver assistito a qualcosa
di unico e di aurorale come una luce all’orizzonte che ci fa sentire vivi ancora
una volta.

Mai Stati in Africa – Mai Stata Africa – Maesta’ Africa!

Questo appuntamento è stato organizzato per la bella rassegna Estensioni
Jazz Club Di9uso (della Slou Società Cooperativa), che da questa estate ci ha
abituati ad interessanti proposte musicali tra la Lombardia, l’Emilia, il Veneto
ed il nostro Friuli Venezia Giulia.

Flaviano Bosco © instArt
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Dera%izzazioni Udine
Un metodo di lavoro ce/i0cato e garantito Bayer
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SGD Group Apri

Teatro Nucleo, la nuova stagione al
via a novembre
Si parte con il concerto del compositore Cinque. Gulinelli: "Un programma interessante e vario"
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Renato Cecchetto è morto in un
tragico incidente. Era doppiatore di
Shrek e Toy Story

Napoli, 39 cuccioli di cani di razza in
gabbie per polli: traUco dall'Est
Europa

Cuccioli di cane in gabbia trovati ad
Aversa. Viaggio dell'orrore, "molti
moriranno"
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Torna Teatro Nucleo. Torna il teatro negli spazi aperti, con Magnifiche Utopie.
La stagione presentata ieri è organizzata in collaborazione con Slou Società
Cooperativa, che cura la rassegna ‘Estensioni – Jazz Club Diffuso’, e con la
Biblioteca Bassani, con il sostegno della regione e del Mic. La prima parte della
stagione prende il via il 6 novembre al Teatro Julio Cortàzar, con alcuni
appuntamenti presso i locali della Biblioteca Bassani. Quindi, musica e teatro
insieme: gli spettacoli teatrali sono con offerta libera, ma la prenotazione è
obbligatoria scrivendo un’email all’indirizzo biglietteria@teatronucleo.org; per i
concerti,...
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Le Mag f c e U e: a a ag e de
N c e , e  e de  c a a a e   ea
DI EDA I E 26 B E 2021 LE A: 6 MI I

Ini ier sabato 6 novembre 2021 la Stagione teatrale Le Magnifiche Utopie,

organi ata da Teatro Nucleo , in collabora ione con Slou Società Cooperativa che

cura la rassegna Estensioni  Jazz Club Diffuso  e con la Biblioteca Bassani

del quartiere Barco, per nutrire i sogni e le isioni, per contribuire al rilancio culturale

della ona nord di Ferrara, con il sostegno della Regione Emilia Romagna e del

Ministero Italiano della Cultura. 

Pensata per essere reali ata in presen a al Teatro Julio Cortàzar (via della

Ricostruzione 40, Pontelagoscuro  Ferrara) e presso i locali della Biblioteca

Bassani ( ia Grosoli 42, Ferrara)  fino ad Aprile 2022, la Stagione teatrale Le

Mag ifiche U ie si aprir  con Hyperduet , concerto del celebre compositore

Luigi Cinque e del violinista rumeno Alexander B l nescu, fondatore

del Balanescu Quartet, artista poliedrico ed eclettico, a endo collaborato con musicisti

molto differenti tra loro come Ga in Br ars, Jack DeJohnette, John Lurie,And

Shepard e John Surman, ma anche con gruppi pop come i Pet Shop Bo s, la Yello  Magic

Orchestra o i To Rococo Rot. 

� 
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Domenica 14 novembre alle 19.00 la Stagione ospiter  lo spettacolo di Abra a Teatro

Il percorso di un anima: Dante e la Di ina Commedia , adatto ad un pubblico

eterogeneo per et  (raga i dai 10 anni in su) caratteri ato da un particolare

allestimento scenico circolare , progettato per integrare gli spettatori e renderli testimoni

interatti i dello s olgimento dell opera. 

Il 25 novembre, in occasione della giornata interna ionale per l elimina ione della

iolen a contro le donne il Teatro Corta ar ospiter  una doppia serata, pensata per

valorizzare la creatività femminile: alle 19 Kashimashi, di e con Natasha

Czertok, nuo a tappa della stratificata ricerca sugli stereotipi del femminile condotta

dalla regista e attrice di Teatro Nucleo, e alle 21 , dopo una pausa con aperiti o,

Ginevra di Marco e Francesco Magnelli si raccontano   una serata intima,

piena di racconti e lunga 30 anni di musica, dalla fine dei CCCP alla nascita

dei CSI fino ai PGR. La lunga storia di Sta ioni Lunari  e tutti gli incontri con gli

artisti che hanno partecipato e che hanno cambiato la loro ita artistica e poi

MARGHERITA HACK e lo spettacolo L ANIMA DELLA TERRA VISTA DALLE STELLE,

POESIE SENZA PATRIA con LUIS SEPULVEDA e CARMEN YANEZ, i la ori su

MERCEDES SOSA e LUIGI TENCO, LA MUSICA POPOLARE. Un lungo iaggio

coin olgente e pieno di sorprese. 

Venerd  26 novembre, sempre nell ambito della valorizzazione del lavoro

artistico femminile alle 11.30 e alle 15.00 si terr  in Piazza Buozzi a

Pontelagoscuro la performance di teatro fisico della storica compagnia sarda Theatre

En Vol Tracce-in cammino  che attra erso i linguaggi del teatro fisico, della parola e

dell installa ione uole far riflettere sull esigen a di ricordare, di prendere posi ione, di

riflettere e di meditare. In un percorso silen ioso due attrici creano con pietre, lapidi e

piante i e una installa ione che a a onorare in maniera poetica l inter ento dell essere

umano per la sal aguardia della terra. Le accompagna una colonna sonora composta da

testi registrati, da suoni e musiche che e ocano un paesaggio tra distru ione e rinascita in

cui l a ione delle due donne costituisce un atto di testimonian a e un accorato appello

all urgen a di continuare a camminare. 

Alle 19.00 la compagnia presenterà al Cortazar Il grande spettacolo della

fine del mondo , progetto teatrale di sensibili a ione ecologica pensato per un

pubblico di tutte le età. Ispirato al mito della dea Cerere e al ratto di Proserpina, sua

figlia, da parte di Plutone, dio degli inferi Il grande spettacolo della fine del

mondo raffigura una lotta tra inferi e amore, tra ita e morte, tra catastrofe e sogno
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come incarnata dal conflitto tra due popoli: il Popolo della Gioia o della Prima era e il

Popolo degli Inferi o dell In erno Eterno. 

Il 9 e 10 dicembre (il 9 dicembre alle 17.00 presso la biblioteca Bassani e il 10

dicembre alle 10.00 in matin e al Corta ar in collabora ione con la scuola primaria di

Pontelagoscuro) sar  con noi il Centro Iac di Matera, con Bestiario Materano ,

uno spettacolo dedicato in particolare ai bambini dai 6 anni ma godibilissimo

anche dagli adulti che  un percorso legato al dialetto e alla sua alori a ione,

cominciando con il recupero della fa ole che i nonni racconta ano ai nipoti, alternando

l italiano al dialetto, la lingua della scuola a quella del sentimento, pro ando a restituirgli

quella dimensione poetica  andata perduta. Come suggerisce il titolo lo

spettacolo interatti o  immaginato come una sorta di Bestiario , una raccolta di fa ole

che i bambini pescano a sorte, e che hanno per protagonisti gli animali: galli, ricci, olpi,

formiche, topi, talpe, asini e lucciole. All interno di un baule ci sono tutti gli oggetti e i

costumi per trasformarsi in animali, due attrici interpreteranno le storie accompagnate

da due musicisti. 

I testi di riferimento per la ricerca delle fa ole sono Fiabe materane  di Franco Palumbo

e Quante storie  di Giuseppe Leo Sabino. 

Sabato 11 dicembre alle ore 19.00 andr  in scena un altro momento della rassegna

Estensioni  Ja  Club Diffuso con una produ ione originale: Enzo Favata, musicista e

compositore sardo, tra i pi  atti i sulla scena na ionale, in trio con Luciana Elizondo,

musicista argentina, cantante e suonatrice di iola da gamba e Marcello Peghin,

chitarre ed elettroniche. 

Il 13 dicembre, sempre in matin e in collabora ione con la scuola primaria di

Pontelagoscuro, andr  in scena al Corta ar lo spettacolo di Ivan Tanteri Federico il

Topo della Fantasia , ispirato a una fa ola di Leo Leonni. 

PROGRAMMA NOVEMBRE / DICEMBRE 2021 

Sabato 6 novembre alle 21.00  Teatro Julio Corta ar “Estensioni – Jazz Club

Diffuso” – Ingresso 15 euro + dp 

Hyperduet  con Alexander B l nescu e Luigi Cinque 

Domenica 14 Novembre alle 19.00  Teatro Julio Corta ar  Ingresso a offerta

libera 
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Abraxa Teatro presenta Il percorso di un anima: Dante e la Divina

Commedia  

Gioved  25 novembre  Teatro Julio Corta ar 

alle 19.00  Ingresso a offerta libera 

Kashimashi , di e con Natasha Czertok, regista e attrice di Teatro Nucleo 

alle 20.30 A e i i  c  l a ice  Costo aperiti o 5 euro 

alle 21.30 “Estensioni – Jazz Club Diffuso” – Ingresso 12 euro +dp 

Ginevra di Marco e Francesco Magnelli si raccontano   una serata intima, piena

di racconti e lunga 30 anni di musica, dalla fine dei CCCP alla nascita dei CSI fino ai PGR. 

Venerd  26 novembre  Pia a Buo i, Pontelagoscuro (FE)  Ingresso gratuito 

alle 11.30 e alle 15.00 Tracce-in cammino , performance di teatro fisico della

storica compagnia sarda Theatre En Vol 

alle 19.00  Il grande spettacolo della fine del mondo , progetto teatrale della

compagnia Theatre En Vol. 

Gioved  9 dicembre alle 17.00  Biblioteca Bassani ( ia Grosoli 42, Ferrara) 

Ingresso a offerta libera 

Il Centro Iac di Matera presenta Bestiario Materano . Uno spettacolo dedicato

in particolare ai bambini dai 6 anni 

Venerd  10 dicembre matinée alle 10.00  Teatro Julio Corta ar ( ia della

Ricostru ione 40, Pontelagoscuro  Ferrara) in collabora ione con la scuola primaria di

Pontelagoscuro  Ingresso a offerta libera 

Il Centro Iac di Matera presenta Bestiario Materano . Uno spettacolo dedicato

in particolare ai bambini dai 6 anni 

Sabato 11 dicembre alle 21.00   Teatro Julio Corta ar  “Estensioni – Jazz Club

Diffuso” – Ingresso 15 euro + dp 

Un trio inedito composto dal ja ista Enzo Favata, la ioloncellista e cantante argentina

Luciana Elizondo e Marcello Peghin alla chitarra. 

Luned  13 dicembre alle 10.00  Teatro Julio Corta ar   Ingresso a offerta libera 
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Federico il Topo della Fantasia , ispirato a una fa ola di Leo Leonni, a cura di

Teatro Immagine. 

Le Magnifiche Utopie 

Le Mag ifiche U ie  il nome che Teatro Nucleo a partire dalla prima met  degli anni

Ottanta ha dato alla propria progettualit  inerente al teatro negli spa i aperti. Parte di

questa storia  anche l immagine scelta per la Stagione che  nello scatto, riattuali ato,

di Luca Ga agna  ritrae Paolo Nani in Spagna, a Castilla de la Mancha, nel 1988  in una

tourn e di Teatro Nucleo dedicata agli spa i aperti. Aperti  sono tutti quegli spa i fisici e

spirituali, pri ati o istitu ionali, emoti i e immaginari che sentono la necessit  di aprirsi

alla belle a, alla poesia, all arte e quindi al teatro: non solo le pia e, le strade o i luoghi

pubblici. Tutti quei luoghi  che hanno urgen a di trasformarsi in qualcosa di ancora

irreali ato, e tro ano con il teatro la strada per farlo. 

La stagione teatrale Le Mag ifiche U ie  si pone nella prosecu ione ideale di questo

progetto, ed  quindi articolata in una pluralit  di proposte aperte a di ersi pubblici. Tra

no embre e dicembre si articola la prima parte della stagione, che riprender  poi nei

mesi di mar o e aprile 2022. 

Ci piacerebbe che la parola chiusura potesse essere sostituita dalla parola cura. 

necessaria la cura  per superare una crisi. Per quel che possiamo, ogliamo continuare

ad a ere cura del nostro la oro, del nostro teatro, tenendolo aperto e rendendolo un

luogo in cui sentirsi sicuri, tro are nuo i riferimenti capaci di raffor are il senso

d appartenen a ad una comunit , fa orire l incontro . 

Perch  il Teatro  la Polis e la polis  aperta, in continua trasforma ione, e a an a sempre

come la ita. 

INFORMAZIONI UTILI 

I luoghi: 

Teatro Julio Cortàzar ( ia della Ricostru ione 40, Pontelagoscuro  Ferrara) 

Biblioteca Bassani ( ia Grosoli 42, Ferrara) 

Gli spettacoli teatrali sono a ingresso con offerta libera, la prenota ione  obbligatoria

scri endo un email all indiri obiglietteria@teatronucleo.org 

Per i concerti i biglietti saranno acquistabili sulla piattaforma https://dice.fm/ 

Costi concerti: 

 Luigi Cinque/Ale ander Balanescu 15 euro + diritti pre endita 
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 Gine ra di Marco /Francesco Magnelli 12 euro + diritti pre endita 

 Trio Fa ata/Peghin/Eli ondo 15 euro + diritti pre endita 

Abbonamento a tre concerti: 30 euro + dp 

Studenti: 8 euro + dp a concerto 

Per informazioni sulla stagione teatrale Le Magnifiche Utopie  2021:

https:// .teatronucleo.org/ p/stagione-le-magnifiche-utopie/ 

Per informazioni su Teatro Nucleo: https:// .teatronucleo.org/ 

Per informazioni su SLOU  Estensioni Jazz Club Diffuso:

https:// .slou.it/estensioni-ja -club-diffuso/

Reda e

La reda ione di Filo Maga ine  composta da n gr ppo di gio ani appassionati di
giornalismo e com nica ione: abbiamo tra i 20 e i 40 anni e i iamo a Ferrara. Ci
piace raccontare la citt  che cambia giorno dopo giorno, scoprendo con c riosit  le
no it  del momento e ripescando le storie pi  interessanti del passato. Gra ie per il
tempo che trascorri s lle nostre pagine: se ti piace q ello che scri iamo, p oi iscri erti
alle ne sletter o seg irci s i nostri profili social. Se ti piace scri ere e pensi di a ere la
stoffa gi sta allora nisciti a noi!
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Le Magni che U opie: p ende i c a a a e o il
ea o

Tea ro N cleo lancia la s a s agione a ca allo ra ea ro e m sica in
collabora ione con di erse real  del erri orio

d  L c a B a c

Coinvolgerà teatro e musica la nuova stagione teatrale  del Teatro Nucleo, Le Magni che Utopie , di cui è
stata presentata la prima parte, dal 6 novembre al 10 dicembre al Teatro Cortazar. Una stagione organizzata in
collaborazione con Slou Società Cooperativa che cura la rassegna Estensioni  Jazz Club Diffuso  e con la
Biblioteca Bassani del quartiere Barco, per contribuire al rilancio culturale della zona nord di Ferrara, con il
sostegno della Regione Emilia Romagna e del Ministero Italiano della Cultura

Vediamo  ha spiegato Natasha Czertoc di Teatro Nucleo- il lungo momento che stiamo attraversando come
un opportunità: il titolo riprende una progettualità che viene da lontano, quando il teatro nucleo dava corpo
all idea del teatro negli spazi aperti, alternativi, la strada ma non solo, spazi non dediti normalmente al teatro,
per andare verso un pubblico non professionista, che a teatro non va .

Noi nuove generazioni del teatro Nucleo  ha proseguito  cerchiamo di perpetrare questo sogno
adattandolo al presente, alle nuove condizioni che viviamo nel mondo oggi. Le magni che utopie nasce
mentre tutte le stagioni chiudevano, con l utopia che il teatro non poteva chiudere, la cultura non poteva
fermarsi, quindi abbiamo immaginato una stagione che non poteva esplicarsi in maniera reale in quel
momento, ma gettava le basi per il futuro .

La stagione teatrale si aprirà con Hyperduet , concerto del compositore Luigi Cinque e del violinista
rumeno Alexander B l nescu, fondatore del Balanescu Quartet, a seguire, domenica 14 novembre alle 19 lo
spettacolo di Abraxa Teatro Il percorso di un anima: Dante e la Divina Commedia , adatto ad un pubblico
eterogeneo, dai 10 anni in su, caratterizzato da un particolare allestimento scenico circolare, progettato per
integrare gli spettatori e renderli testimoni  interattivi dello svolgimento dell opera.

Il 25 novembre, in occasione della giornata internazionale per l eliminazione della violenza contro le donne il
Teatro Cortazar ospiterà una doppia serata, pensata per valorizzare la creatività femminile: a e

Sha e 22 Tweet

Privacy



26/10/21, 13:15 Le Magni che U o ie: ende i c a a a e o il ea o  e en e.com Fe a a

h :// .e en e.com/? =934798 2/5

19 Ka h a h , di e con Natasha Czertok, nuova tappa della strati cata ricerca sugli stereotipi del femminile,
e alle 21 , dopo una pausa con aperitivo, Ginevra di Marco e Francesco Magnelli si raccontano  una serata
intima, piena di racconti e lunga 30 anni di musica, dalla ne dei Cccp alla nascita dei Csi no ai Pgr.

Venerd  26 novembre, sempre nell ambito della valorizzazione del lavoro artistico femminile alle 11.30 e alle
15 si terrà in Piazza Buozzi a Pontelagoscuro la performance di teatro sico della compagnia sarda Theatre
En Vol Tracce-in cammino  che attraverso i linguaggi del teatro sico, della parola e dell installazione vuole
far ri ettere sull esigenza di ricordare, di prendere posizione, di ri ettere e di meditare. Alle 19 invece la
compagnia presenterà Il grande spettacolo della ne del mondo , progetto teatrale di sensibilizzazione
ecologica pensato per un pubblico di tutte le età. Ispirato al mito della dea Cerere e al ratto di Proserpina, lo
spettacolo raf gura una lotta tra inferi e amore, tra vita e morte, tra catastrofe e sogno come incarnata dal
con itto tra due popoli: il Popolo della Gioia o della Primavera e il Popolo degli Inferi o dell Inverno Eterno.

Il 9 dicembre alle 17 presso la biblioteca Bassani e il 10 dicembre alle 10 al Cortazar, in collaborazione con la
scuola primaria di Pontelagoscuro, il Centro Iac di Matera presenterà Bestiario Materano , uno spettacolo
dedicato in particolare ai bambini dai 6 anni ma godibilissimo anche dagli adulti che è un percorso legato al
dialetto e alla sua valorizzazione, cominciando con il recupero della favole che i nonni raccontavano ai nipoti,
alternando l italiano al dialetto, la lingua della scuola a quella del sentimento, provando a restituirgli quella
dimensione poetica  andata perduta. I testi di riferimento per la ricerca delle favole sono Fiabe materane
di Franco Palumbo e Quante storie  di Giuseppe Leo Sabino.

Sabato 11 dicembre alle ore 19 andrà in scena un altro momento della rassegna Estensioni  Jazz Club
Diffuso con una produzione originale: Enzo Favata, musicista e compositore sardo, in trio con Luciana
Elizondo, musicista argentina, cantante e suonatrice di viola da gamba e Marcello Peghin, chitarre ed
elettroniche.

Il 13 dicembre, sempre in matinèe in
collaborazione con la scuola primaria di Pontelagoscuro, andrà in scena al Cortazar lo spettacolo di Ivan
Tanteri Federico il Topo della Fantasia , ispirato a una favola di Leo Leonni.

Torna le magni che utopie in presenza  ha affermato Marco Gulinelli, assessore alla cultura-, stiamo
rimettendo in pista tutti gli eventi e le manifestazioni che erano rimaste sospese a causa del covid, anche se
l attività di teatro nucleo non si è mai fermata. L arte è utopia quando è libera, e quando critica il potere: fu il
rinascimento ad introdurre il concetto di utopia, che si è sviluppato e nel novecento le utopie erano nalizzate
all arte. I prossimi anni che ci aspettano potrebbero essere fantastici, togliendo i limiti della pandemia
dobbiamo cogliere lo stimolo per superare alcune situazioni critiche anche prima del Covid .

Gli spettacoli teatrali saranno a ingresso con offerta libera, la prenotazione è obbligatoria
scrivendo un email all indirizzo biglietteria@teatronucleo.org. Per i concerti i biglietti saranno acquistabili
sulla piattaforma https://dice.fm/.

Gra ie per aver letto questo articolo... Privacy
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VENERDÌ   OTTOBRE 0 1

Conferenze stampa Cultura

22-10-2021 / Giorno per giorno

CONFERENZA STAMPA  Lunedì  ottobre 0  alle 0 00 nella sala Arazzi della residenza municipale

Presentazione della Stagione Teatrale del Nucleo "Le Magnifiche
Utopie"

Lunedì  ottobre 0  alle 0 nella sala Arazzi della residenza municipale si terrà la conferenza stampa di
presentazione della Stagione Teatrale "Le Magnifiche Utopie", organizzata da Teatro Nucleo in collaborazione con Slou
Società Cooperativa che cura la rassegna "Estensioni - Jazz Club Di uso" e con la Biblioteca Bassani del quartiere Barco, per
nutrire i sogni e le visioni, per contribuire al rilancio culturale della zona nord di Ferrara, con il sostegno della Regione Emilia
Romagna e del Ministero Italiano della Cultura. La Stagione prenderà il via sabato 6 novembre 2021.

Alla conferen a stampa interverranno  
Marco Gulinelli, assessore alla cultura del Comune di Ferrara  
Natasha Czertok e Marco Luciano, Teatro Nucleo 
Govind Sing Khurana, Slou Società Cooperativa  
Elisa Galeati, Biblioteca Bassani

- - - - - - - - - - - - - - - - -

R.S.V.P alla mail u iciostampa.teatronucleo@gmail.com

Federica Masera - U icio S ampa Tea ro N cleo c o Tea ro J lio Cor ar

E-mail: maserafederica@gmail.com - u iciostampa.teatronucleo@gmail.com
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LUNEDÌ   OTTOBRE 0 1

Cultura

25 10 2021  Giorno per giorno

CULTURA  Presentata la prima parte della stagione in programma dal  novembre al  dicembre 0
L ass  Gulinelli  LAmministrazione a fianco del Nucleo  Importante fare sistema fra realtà culturali

Le Magnifiche utopie  tornano in presenza con un ricco calendario di
spettacoli teatrali e concerti

Sui è svolta lunedì 25 ottobre 2021 nella sala Arazzi
della residenza municipale la presentazione della prima
parte della Stagione Teatrale Le Magnifiche Utopie
organizzata da Teatro Nucleo in collaborazione con Slou
Società Cooperativa per la rassegna Estensioni  Jazz
Club Di uso  e con la Biblioteca Bassani del quartiere
Barco  per nutrire i sogni e le visioni  per contribuire al
rilancio culturale della zona nord di Ferrara  con il
sostegno della Regione Emilia Romagna e del Ministero
Italiano della Cultura  La prima parte della stagione
prenderà il via sabato 6 novembre e si concluderà il 13
dicembre 2021

Per ill s rare il programma degli spe acoli e dei
concer i sono in er en i Marco Gulinelli  assessore alla
cultura del Comune di Ferrara Natasha Czertok e Marco
Luciano Teatro Nucleo Govind Sing Khurana  Slou
Società Cooperativa

L arte è utopia ed è libera quando critica il potere  ha citato l assessore Gulinelli nel corso della conferenza stampa
Siamo molto felici che le Magnifiche utopie tornino in presenza e l Amministrazione comunale continua a sostenere il Teatro
Nucleo e tutte quelle belle realtà culturali cittadine che hanno compreso l importanza di fare rete  lavorare in sinergia e in
stretta connessione con il territorio in cui operano

LA SCHEDA a c ra degli organi a ori   Le Magnifiche U opie  prendersi cura attraverso il teatro

Tea ro N cleo lancia la s a s agione a ca allo ra ea ro e m sica in collabora ione con  di erse  real  del erri orio

Inizierà sabato 6 novembre 2021 la Stagione teatrale Le Magnifiche U opie  organizzata da Teatro Nucleo  in
collaborazione con Slou Società Cooperativa che cura la rassegna Estensioni  Jazz Club Di uso  e con la Biblioteca
Bassani del quartiere Barco  per nutrire i sogni e le visioni  per contribuire al rilancio culturale della zona nord di Ferrara
con il sostegno della Regione Emilia Romagna e del Ministero Italiano della Cultura
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Pensata per essere realizzata in presenza al Teatro Julio Cortàzar via della Ricostruzione 40, Pontelagoscuro  Ferrara  e
presso i locali della Biblioteca Bassani via Grosoli 42  Ferrara  fino ad Aprile 2022  la Stagione teatrale Le Magnifiche
U opie si aprirà con Hyperduet , concerto del celebre compositore Luigi Cinque e del violinista rumeno Alexander
Bălănescu fondatore del Balanescu Quartet  artista poliedrico ed eclettico  avendo collaborato con musicisti molto
di erenti tra loro come Gavin Bryars  Jack DeJohnette  John Lurie Andy Shepard e John Surman  ma anche con gruppi pop
come i Pet Shop Boys  la Yellow Magic Orchestra o i To Rococo Rot

Domenica 14 novembre alle 1 00 la Stagione ospiterà lo spettacolo di Abraxa Teatro Il percorso di un anima  Dante e la
Divina Commedia  adatto ad un pubblico eterogeneo per età ragazzi dai 10 anni in su  caratterizzato da un particolare
allestimento scenico circolare  progettato per integrare gli spettatori e renderli testimoni  interattivi dello svolgimento
dell opera

Il 25 novembre  in occasione della giornata internazionale per l eliminazione della violenza contro le donne il Teatro
Cortazar ospiterà una doppia serata, pensata per valorizzare la creatività femminile  alle Kashimashi  di e
con Natasha Czertok  nuova tappa della stratificata ricerca sugli stereotipi del femminile condotta dalla regista e attrice di
Teatro Nucleo  e alle 21  dopo una pausa con aperitivo  Ginevra di Marco e Francesco Magnelli si raccontano  una
serata intima, piena di racconti e lunga 30 anni di musica, dalla fine dei CCCP alla nascita dei CSI fino ai PGR. La lunga
storia di Stazioni Lunari  e tutti gli incontri con gli artisti che hanno partecipato e che hanno cambiato la loro vita artistica e
poi MARGHERITA HACK e lo spettacolo L ANIMA DELLA TERRA VISTA DALLE STELLE  POESIE SENZA PATRIA con LUIS
SEPULVEDA e CARMEN YANEZ  i lavori su MERCEDES SOSA e LUIGI TENCO  LA MUSICA POPOLARE  Un lungo viaggio
coinvolgente e pieno di sorprese

Venerdì 26 novembre, sempre nell ambito della valorizzazione del lavoro artistico femminile alle 11.30 e alle 15.00 si
terrà in Piazza Buozzi a Pontelagoscuro la performance di teatro fisico della storica compagnia sarda Theatre En Vol

Tracce in cammino che attraverso i linguaggi del teatro fisico  della parola e dell installazione vuole far riflettere
sull esigenza di ricordare  di prendere posizione  di riflettere e di meditare  In un percorso silenzioso due attrici creano con
pietre  lapidi e piante vive una installazione che va a onorare in maniera poetica l intervento dell essere umano per la
salvaguardia della terra  Le accompagna una colonna sonora composta da testi registrati  da suoni e musiche che evocano
un paesaggio tra distruzione e rinascita in cui l azione delle due donne costituisce un atto di testimonianza e un accorato
appello all urgenza di continuare a camminare

Alle 19.00 la compagnia presenterà al Cortazar Il grande spettacolo della fine del mondo  progetto teatrale di
sensibilizzazione ecologica pensato per un pubblico di tutte le età  Ispirato al mito della dea Cerere e al ratto di Proserpina
sua figlia  da parte di Plutone  dio degli inferi Il grande spe acolo della fine del mondo ra igura una lotta tra inferi e amore
tra vita e morte  tra catastrofe e sogno come incarnata dal conflitto tra due popoli  il Popolo della Gioia o della Primavera e il
Popolo degli Inferi o dell Inverno Eterno

Il 9 e 10 dicembre  il  dicembre alle 1 00 presso la biblioteca Bassani e il 10 dicembre alle 10 00 in matinèe al Cortazar in
collaborazione con la scuola primaria di Pontelagoscuro  sarà con noi il Centro Iac di Matera, con Bestiario Materano
uno spettacolo dedicato in particolare ai bambini dai 6 anni ma godibilissimo anche dagli adulti che è un percorso legato
al dialetto e alla sua valorizzazione  cominciando con il recupero della favole che i nonni raccontavano ai nipoti  alternando
l italiano al dialetto  la lingua della scuola a quella del sentimento  provando a restituirgli quella dimensione poetica
andata perduta  Come suggerisce il titolo lo spettacolo interattivo è immaginato come una sorta di Bestiario  una raccolta
di favole che i bambini pescano a sorte  e che hanno per protagonisti gli animali  galli  ricci  volpi  formiche  topi  talpe  asini
e lucciole  All interno di un baule ci sono tutti gli oggetti e i costumi per trasformarsi in animali  due attrici interpreteranno le
storie accompagnate da due musicisti

I testi di riferimento per la ricerca delle favole sono Fiabe materane  di Franco Palumbo e Quante storie  di Giuseppe Leo
Sabino

Sabato 11 dicembre alle ore 1 00 andrà in scena un altro momento della rassegna Estensioni  Jazz Club Di uso con una
produzione originale  Enzo Favata  musicista e compositore sardo  tra i più attivi sulla scena nazionale  in trio con Luciana
Elizondo  musicista argentina  cantante e suonatrice di viola da gamba e Marcello Peghin  chitarre ed elettroniche

Il 13 dicembre  sempre in matinèe in collaborazione con la scuola primaria di Pontelagoscuro  andrà in scena al Cortazar lo
spettacolo di Ivan Tanteri Federico il Topo della Fantasia , ispirato a una favola di Leo Leonni

PROGRAMMA NOVEMBRE  DICEMBRE 2021
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 Sabato 6 novembre alle 21.00  Teatro Julio Cortazar Es ensioni  Ja  Cl b Di so   Ingresso 15 euro  dp

Hyperduet  con Alexander Bălănescu e Luigi Cinque

 Domenica 14 Novembre alle 19.00  Teatro Julio Cortazar  Ingresso a o erta libera

Abraxa Teatro presenta Il percorso di un anima  Dante e la Divina Commedia

 Giovedì 25 novembre  Teatro Julio Cortazar

alle 19.00  Ingresso a o erta libera

Kashimashi  di e con Natasha Czertok  regista e attrice di Teatro Nucleo

alle 20.30 Ape i i o con l a ice  Costo aperitivo 5 euro

alle 21.30 Es ensioni  Ja  Cl b Di so   Ingresso 12 euro dp

Ginevra di Marco e Francesco Magnelli si raccontano  una serata intima  piena di racconti e lunga 30 anni di musica
dalla fine dei CCCP alla nascita dei CSI fino ai PGR

 Venerdì 26 novembre  Piazza Buozzi  Pontelagoscuro FE   Ingresso gratuito

alle 11.30 e alle 15.00 Tracce in cammino , performance di teatro fisico della storica compagnia sarda Theatre En Vol

alle 19.00 Il grande spettacolo della fine del mondo  progetto teatrale della compagnia Theatre En Vol

 Giovedì 9 dicembre alle 17.00  Biblioteca Bassani via Grosoli 42  Ferrara   Ingresso a o erta libera

Il Centro Iac di Matera presenta Bestiario Materano . Uno spettacolo dedicato in particolare ai bambini dai 6 anni

 Venerdì 10 dicembrematinée alle 10.00  Teatro Julio Cortazar via della Ricostruzione 40  Pontelagoscuro  Ferrara  in
collaborazione con la scuola primaria di Pontelagoscuro  Ingresso a o erta libera

Il Centro Iac di Matera presenta Bestiario Materano . Uno spettacolo dedicato in particolare ai bambini dai 6 anni

 Sabato 11 dicembre alle 21.00  Teatro Julio Cortazar  Es ensioni  Ja  Cl b Di so   Ingresso 15 euro  dp

Un trio inedito composto dal jazzista Enzo Favata  la violoncellista e cantante argentina Luciana Elizondo e Marcello
Peghin alla chitarra

 Lunedì 13 dicembre alle 10.00  Teatro Julio Cortazar  Ingresso a o erta libera

Federico il Topo della Fantasia , ispirato a una favola di Leo Leonni  a cura di Teatro Immagine.

Le Magnifiche U opie

Le Magnifiche U opie è il nome che Teatro Nucleo a partire dalla prima metà degli anni Ottanta ha dato alla propria
progettualità inerente al teatro negli spazi aperti  Parte di questa storia è anche l immagine scelta per la Stagione che  nello
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scatto  riattualizzato  di Luca Gavagna  ritrae Paolo Nani in Spagna  a Castilla de la Mancha  nel 1  in una tournée di
Teatro Nucleo dedicata agli spazi aperti  Aperti  sono tutti quegli spazi fisici e spirituali  privati o istituzionali  emotivi e
immaginari che sentono la necessità di aprirsi alla bellezza  alla poesia  all arte e quindi al teatro  non solo le piazze  le
strade o i luoghi pubblici  Tutti quei luoghi  che hanno urgenza di trasformarsi in qualcosa di ancora irrealizzato  e trovano
con il teatro la strada per farlo

La stagione teatrale Le Magnifiche U opie si pone nella prosecuzione ideale di questo progetto  ed è quindi articolata in una
pluralità di proposte aperte a diversi pubblici  Tra novembre e dicembre si articola la prima parte della stagione  che
riprenderà poi nei mesi di marzo e aprile 2022

Ci piacerebbe che la parola chiusura potesse essere sostituita dalla parola cura  a ermano gli organizzatori del Teatro
Nucleo  È necessaria la cura  per superare una crisi  Per quel che possiamo  vogliamo continuare ad avere cura del nostro
lavoro  del nostro teatro  tenendolo aperto e rendendolo un luogo in cui sentirsi sicuri  trovare nuovi riferimenti capaci di
ra orzare il senso d appartenenza ad una comunità  favorire l incontro

Perché il Teatro è la Polis e la polis è aperta  in continua trasformazione  e avanza sempre come la vita

INFORMAZIONI UTILI

I luoghi

Teatro Julio Cortàzar via della Ricostruzione 40  Pontelagoscuro  Ferrara

Biblioteca Bassani via Grosoli 42  Ferrara

Gli spettacoli teatrali sono a ingresso con o erta libera  la prenotazione è obbligatoria scrivendo un email all indirizzo
biglietteria teatronucleo org

Per i concerti i biglietti saranno acquistabili sulla piattaforma https dice fm

Costi

Luigi Cinque Alexander Balanescu 15 euro  diritti prevendita

Ginevra di Marco Francesco Magnelli 12 euro  diritti prevendita

Trio Favata Peghin Elizondo 15 euro  diritti prevendita

Abbonamento a tre concerti  30 euro  dp

Studenti   euro  dp a concerto

Per informazioni sulla stagione teatrale Le Magnifiche Utopie  2021  https www teatronucleo org wp stagione le
magnifiche utopie

Per informazioni su Teatro Nucleo  https www teatronucleo org

Per informazioni su SLOU  Estensioni Jazz Club Di uso  https www slou it estensioni jazz club di uso

U icio Stampa email u iciostampa teatronucleo gmail com  cell  34 655 0   Natasha Czertok Federica Masera
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Venerdì 26 novembre ore 11 30  Piazza Buozzi a Pontelagoscuro Theatre En Vol “Tracce-in

cammino”  La performance tra teatro Esico, parole e installazione vuole riGettere e far riGettere

sulla necessità di assumersi una responsabilità globale e individuale davanti alla questione del

cambiamento climatico che ancora oggi non viene

Leggi l'articolo  →

Giovedì 25 novembre In occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della

violenza contro le donne il Teatro Cortazar ospiterà una doppia serata:  ore 19  “Kashimashi” di

e con Natasha Czertok – nuova tappa della stratiEcata ricerca sugli stereotipi del femminile

condotta dalla regista e attrice di Teatro Nucleo a

Leggi l'articolo  →

Sabato 6 Novembre ore 21 – “Estensioni – Jazz Club Diffuso” Alexander Bălănescu e Luigi

Cinque (6 novembre ore 21 , Teatro J.Cortazar) .  Un duo d’eccezione, il celebre compositore

Luigi Cinque insieme al violinista rumeno, fondatore del Balanescu Quartet LINK PREVENDITA

BIGLIETTI PER STUDENTI   Giovedì

Leggi l'articolo  →

Teatro Nucleo lancia la sua stagione tra teatro e musica in collaborazione con diverse realtà

del territorio Organizzata da Teatro Nucleo , in collaborazione con Slou Società Cooperativa

che cura il progetto “Estensioni – Jazz Club Diffuso” , con la Biblioteca Bassani del quartiere

Barco, e con

Leggi l'articolo  →
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Inizier sabato 6 novembre 2021 la Stagione teatrale Le Mag che U e, organizzata da Teatro Nucleo , in collaborazione con Slou Societ
Cooperativa che cura la rassegna Estensioni - Jazz Club Diffuso e con la Biblioteca Bassani del quartiere Barco, per nutrire i sogni e le visioni, per
contribuire al rilancio culturale della zona nord di Ferrara, con il sostegno della Regione Emilia Romagna e del Ministero Italiano della Cultura.

Pensata per essere realizzata in presenza al Teatro Julio Cort zar (via della Ricostruzione 40, Pontelagoscuro – Ferrara) e presso i locali della Biblioteca
Bassani (via Grosoli 42, Ferrara)  no ad Aprile 2022, la Stagione teatrale Le Magni che U opie si aprir  con Hyperduet , concerto del celebre compositore
Luigi Cinque e del violinista rumeno Alexander Bălănescu, fondatore del Balanescu Quartet, artista poliedrico ed eclettico, avendo collaborato con musicisti
molto differenti tra loro come Gavin Bryars, Jack DeJohnette, John Lurie,Andy Shepard e John Surman, ma anche con gruppi pop come i Pet Shop Boys,
la Yellow Magic Orchestra o i To Rococo Rot.

PROGRAMMA NOVEMBRE / DICEMBRE 2021

Sabato 6 novembre alle 21.00 -  Teatro Julio Cortazar E e  - Ja  C b D ff  - Ingresso 15 euro + dp 
Hyperduet con Alexander Bălănescu e Luigi Cinque

Domenica 14 Novembre alle 19.00 -  Teatro Julio Cortazar - Ingresso a offerta libera 
Abraxa Teatro presenta Il percorso di un’anima: Dante e la Divina Commedia

Gioved  25 novembre -  Teatro Julio Cortazar  
alle 19.00 - Ingresso a offerta libera Kashimashi , di e con Natasha Czertok, regista e attrice di Teatro Nucleo 
alle 20.30 Aperi i o con l a rice - Costo aperitivo 5 euro 
alle 21.30 E e  - Ja  C b D ff  - Ingresso 12 euro +dp 
Ginevra di Marco e Francesco Magnelli si raccontano una serata intima, piena di racconti e lunga 30 anni di musica, dalla ne dei CCCP alla nascita dei CSI
no ai PGR.

Venerd  26 novembre - Piazza Buozzi, Pontelagoscuro (FE) - Ingresso gratuito 
alle 11.30 e alle 15.00 Tracce-in cammino , performance di teatro sico della storica compagnia sarda Theatre En Vol 
alle 19.00 Il grande spettacolo della ne del mondo , progetto teatrale della compagnia Theatre En Vol.

Gioved  9 dicembre alle 17.00 - Biblioteca Bassani (via Grosoli 42, Ferrara) - Ingresso a offerta libera 
Il Centro Iac di Matera presenta Bestiario Materano . Uno spettacolo dedicato in particolare ai bambini dai 6 anni

Venerd  10 dicembre matin e alle 10.00 - Teatro Julio Cortazar (via della Ricostruzione 40, Pontelagoscuro  Ferrara) in collaborazione con la scuola primaria
di Pontelagoscuro - Ingresso a offerta libera 
Il Centro Iac di Matera presenta Bestiario Materano . Uno spettacolo dedicato in particolare ai bambini dai 6 anni

Sabato 11 dicembre alle 21.00 -  Teatro Julio Cortazar - E e  - Ja  C b D ff  - Ingresso 15 euro + dp 
Un trio inedito composto dal jazzista Enzo Favata, la violoncellista e cantante argentina Luciana Elizondo e Marcello Peghin alla chitarra.

Luned  13 dicembre alle 10.00 - Teatro Julio Cortazar  - Ingresso a offerta libera 
Federico il Topo della Fantasia , ispirato a una favola di Leo Leonni, a cura di Teatro Immagine.

INFORMAZIONI UTILI

I luoghi:

Teatro Julio Cort zar (via della Ricostruzione 40, Pontelagoscuro  Ferrara) 
Biblioteca Bassani (via Grosoli 42, Ferrara)

Gli spettacoli teatrali sono a ingresso con offerta libera, la prenotazione  obbligatoria scrivendo un'email all indirizzo biglietteria@teatronucleo.org

Per i concerti i biglietti saranno acquistabili sulla piattaforma https://dice.fm/

Costi concerti:

● Luigi Cinque/Alexander Balanescu 15 euro + diritti prevendita 
● Ginevra di Marco /Francesco Magnelli 12 euro + diritti prevendita 
● Trio Favata/Peghin/Elizondo 15 euro + diritti prevendita

Abbonamento a tre concerti: 30 euro + dp 
Studenti: 8 euro + dp a concerto

Per informazioni sulla stagione teatrale Le Magni che Utopie  2021: https://www.teatronucleo.org/wp/stagione-le-magni che-utopie/

Per informazioni su Teatro Nucleo: https://www.teatronucleo.org/

Per informazioni su SLOU – Estensioni Jazz Club Diffuso: https://www.slou.it/estensioni-jazz-club-diffuso/

Altre informazioni nel comunicato stampa allegato

Fonte: Ufficio Stampa Teatro N cleo  c/o Teatro Julio Cort zar
V  R , 40 - 44123 P  - F  (I ) 
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Alexander Bălănescu e Luigi Cinque
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Concerto del celebre compositore Luigi Cinque e del violinista rumeno Alexander Bălănescu, fondatore del Balanescu

Quartet.
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Le Magnifiche Utopie: prendersi cura attraverso

il teatro Teatro Nucleo lancia la sua stagione a

cavallo tra teatro e musica in collaborazione con

diverse realtà del territorio Inizierà sabato 6

novembre 2021 la Stagione teatrale Le

Magnifiche Utopie, organizzata da Teatro Nucleo , in collaborazione con Slou Società

Cooperativa che cura la rassegna “Estensioni – Jazz Club Diffuso” e con la Biblioteca

Bassani del quartiere Barco, per nutrire i sogni e le visioni, per contribuire al rilancio

culturale della zona nord di Ferrara, con il sostegno della Regione Emilia Romagna e del

Ministero Italiano della Cultura. Pensata per essere realizzata in presenza al Teatro Julio

Cortàzar (via della Ricostruzione 40, Pontelagoscuro – Ferrara) e presso i locali della

Biblioteca Bassani (via Grosoli 42, Ferrara) fino ad Aprile 2022, la Stagione teatrale Le

Magnifiche Utopie si aprirà con “Hyperduet”, concerto del celebre compositore Luigi Cinque

e del violinista rumeno Alexander Bălănescu, fondatore del Balanescu Quartet, artista

poliedrico ed eclettico, avendo collaborato con musicisti molto differenti tra loro come Gavin

Bryars, Jack DeJohnette, John Lurie,Andy Shepard e John Surman, ma anche con gruppi

pop come i Pet Shop Boys, la Yellow Magic Orchestra o i To Rococo Rot. Domenica 14

novembre alle 19.00 la Stagione ospiterà lo spettacolo di Abraxa Teatro “Il percorso di

un’anima: Dante e la Divina Commedia”, adatto ad un pubblico eterogeneo per età (ragazzi

dai 10 anni in su) caratterizzato da un particolare allestimento scenico circolare , progettato

per integrare gli spettatori e renderli testimoni interattivi dello svolgimento dell’opera. Il 25

novembre, in occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro

le donne il Teatro Cortazar ospiterà una doppia serata, pensata per valorizzare la creatività

femminile: alle 19 Kashimashi, di e con Natasha Czertok, nuova tappa della stratificata

ricerca sugli stereotipi del femminile condotta dalla regista e attrice di Teatro Nucleo, e alle

21 , dopo una pausa con aperitivo, “Ginevra di Marco e Francesco Magnelli si raccontano”

una serata intima, piena di racconti e lunga 30 anni di musica, dalla fine dei CCCP alla

nascita dei CSI fino ai PGR. La lunga storia di “Stazioni Lunari” e tutti gli incontri con gli

artisti che hanno partecipato e che hanno cambiato la loro vita artistica e poi MARGHERITA

HACK e lo spettacolo L’ANIMA DELLA TERRA VISTA DALLE STELLE, POESIE SENZA PATRIA

con LUIS SEPULVEDA e CARMEN YANEZ, i lavori su MERCEDES SOSA e LUIGI TENCO, LA

MUSICA POPOLARE. Un lungo viaggio coinvolgente e pieno di sorprese. Venerdì 26

novembre, sempre nell’ambito della valorizzazione del lavoro artistico femminile alle 11.30

e alle 15.00 si terrà in Piazza Buozzi a Pontelagoscuro la performance di teatro fisico della

storica compagnia sarda Theatre En Vol “Tracce-in cammino” che attraverso i linguaggi del

teatro fisico, della parola e dell’installazione vuole far riflettere sull’esigenza di ricordare, di

prendere posizione, di riflettere e di meditare. In un percorso silenzioso due attrici creano

con pietre, lapidi e piante vive una installazione che va a onorare in maniera poetica

l’intervento dell’essere umano per la

salvaguardia della terra. Le accompagna una colonna sonora composta da testi registrati,

da suoni e musiche che evocano un paesaggio tra distruzione e rinascita in cui l’azione delle

due donne costituisce un atto di testimonianza e un accorato appello all’urgenza di

continuare a camminare. Alle 19.00 la compagnia presenterà al Cortazar “Il grande

spettacolo della fine del mondo”, progetto teatrale di sensibilizzazione ecologica pensato

per un pubblico di tutte le età. Ispirato al mito della dea Cerere e al ratto di Proserpina, sua

figlia, da parte di Plutone, dio degli inferi Il grande spettacolo della fine del mondo raffigura

una lotta tra inferi e amore, tra vita e morte, tra catastrofe e sogno come incarnata dal

conflitto tra due popoli: il Popolo della Gioia o della Primavera e il Popolo degli Inferi o

dell’Inverno Eterno. Il 9 e 10 dicembre ( il 9 dicembre alle 17.00 presso la biblioteca

Bassani e il 10 dicembre alle 10.00 in matinèe al Cortazar in collaborazione con la scuola

primaria di Pontelagoscuro ) sarà con noi il Centro Iac di Matera, con “Bestiario Materano”,

uno spettacolo dedicato in particolare ai bambini dai 6 anni ma godibilissimo anche dagli

adulti che è un percorso legato al dialetto e alla sua valorizzazione, cominciando con il

recupero della favole che i nonni raccontavano ai nipoti, alternando l’italiano al dialetto, la

lingua della scuola a quella del sentimento, provando a restituirgli quella dimensione

“poetica” andata perduta. Come suggerisce il titolo lo spettacolo interattivo è immaginato

come una sorta di “Bestiario”, una raccolta di favole che i bambini pescano a sorte, e che

hanno per protagonisti gli animali: galli, ricci, volpi, formiche, topi, talpe, asini e lucciole.

All’interno di un baule ci sono tutti gli oggetti e i costumi per trasformarsi in animali, due

attrici interpreteranno le storie accompagnate da due musicisti. I testi di riferimento per la

ricerca delle favole sono “Fiabe materane” di Franco Palumbo e “Quante storie” di Giuseppe

Leo Sabino. Sabato 11 dicembre alle ore 19.00 andrà in scena un altro momento della

rassegna Estensioni – Jazz Club Diffuso con una produzione originale: Enzo Favata,

musicista e compositore sardo, tra i più attivi sulla scena nazionale, in trio con Luciana

Elizondo, musicista argentina, cantante e suonatrice di viola da gamba e Marcello Peghin,

chitarre ed elettroniche. Il 13 dicembre, sempre in matinèe in collaborazione con la scuola

primaria di Pontelagoscuro, andrà in scena al Cortazar lo spettacolo di Ivan Tanteri

“Federico il Topo della Fantasia”, ispirato a una favola di Leo Leonni.

PROGRAMMA NOVEMBRE / DICEMBRE 2021

Sabato 6 novembre alle 21.00 – Teatro Julio Cortazar “Estensioni – Jazz Club Diffuso” –

Ingresso 15 euro + dp “Hyperduet” con Alexander Bălănescu e Luigi Cinque

Domenica 14 Novembre alle 19.00 – Teatro Julio Cortazar – Ingresso a offerta libera

Abraxa Teatro presenta “Il percorso di un’anima: Dante e la Divina Commedia”

Giovedì 25 novembre – Teatro Julio Cortazar alle 19.00 – Ingresso a offerta libera

“Kashimashi”, di e con Natasha Czertok, regista e attrice di Teatro Nucleo alle 20.30

Aperitivo con l’autrice – Costo aperitivo 5 euro

Ginevra di Marco e Francesco Magnelli si raccontano” una serata intima, piena di racconti e

lunga 30 anni di musica, dalla fine dei CCCP alla nascita dei CSI fino ai PGR.

Venerdì 26 novembre – Piazza Buozzi, Pontelagoscuro (FE) – Ingresso gratuito alle 11.30 e

alle 15.00 “Tracce-in cammino”, performance di teatro fisico della storica compagnia sarda

Theatre En Vol alle 19.00 “Il grande spettacolo della fine del mondo”, progetto teatrale della

compagnia Theatre En Vol.

Giovedì 9 dicembre alle 17.00 – Biblioteca Bassani (via Grosoli 42, Ferrara) – Ingresso a

offerta libera Il Centro Iac di Matera presenta “Bestiario Materano”. Uno spettacolo dedicato

in particolare ai bambini dai 6 anni

Venerdì 10 dicembre matinée alle 10.00 – Teatro Julio Cortazar (via della Ricostruzione 40,

Pontelagoscuro – Ferrara) in collaborazione con la scuola primaria di Pontelagoscuro –

Ingresso a offerta libera Il Centro Iac di Matera presenta “Bestiario Materano”. Uno

spettacolo dedicato in particolare ai bambini dai 6 anni

Sabato 11 dicembre alle 21.00 – Teatro Julio Cortazar – “Estensioni – Jazz Club Diffuso” –

Ingresso 15 euro + dp Un trio inedito composto dal jazzista Enzo Favata, la violoncellista e

cantante argentina Luciana Elizondo e Marcello Peghin alla chitarra.

Lunedì 13 dicembre alle 10.00 – Teatro Julio Cortazar – Ingresso a offerta libera “Federico il

Topo della Fantasia”, ispirato a una favola di Leo Leonni, a cura di Teatro Immagine.

Le Magnifiche Utopie  è il nome che Teatro Nucleo a partire dalla prima metà degli anni

Ottanta ha dato alla propria progettualità inerente al teatro negli spazi aperti. Parte di

questa storia è anche l’immagine scelta per la Stagione che – nello scatto, riattualizzato, di

Luca Gavagna – ritrae Paolo Nani in Spagna, a Castilla de la Mancha, nel 1988 in una

tournée di Teatro Nucleo dedicata agli spazi aperti. “Aperti” sono tutti quegli spazi fisici e

spirituali, privati o istituzionali, emotivi e immaginari che sentono la necessità di aprirsi alla

bellezza, alla poesia, all’arte e quindi al teatro: non solo le piazze, le strade o i luoghi

pubblici. Tutti quei “luoghi” che hanno urgenza di trasformarsi in qualcosa di ancora

irrealizzato, e trovano con il teatro la strada per farlo. La stagione teatrale Le Magnifiche

Utopie si pone nella prosecuzione ideale di questo progetto, ed è quindi articolata in una

pluralità di proposte aperte a diversi pubblici. Tra novembre e dicembre si articola la prima

parte della stagione, che riprenderà poi nei mesi di marzo e aprile 2022. «Ci piacerebbe

che la parola chiusura potesse essere sostituita dalla parola cura. È necessaria la “cura” per

superare una crisi. Per quel che possiamo, vogliamo continuare ad avere cura del nostro

lavoro, del nostro teatro, tenendolo aperto e rendendolo un luogo in cui sentirsi sicuri,

trovare nuovi riferimenti capaci di rafforzare il senso d’appartenenza ad una comunità,

favorire l’incontro». Perché il Teatro è la Polis e la polis è aperta, in continua

trasformazione, e avanza sempre come la vita.

INFORMAZIONI UTILI I

luoghi:

Teatro Julio Cortàzar (via della Ricostruzione 40, Pontelagoscuro – Ferrara) Biblioteca

Bassani (via Grosoli 42, Ferrara)

Gli spettacoli teatrali sono a ingresso con offerta libera, la prenotazione è obbligatoria

scrivendo un’email all’indirizzo biglietteria@teatronucleo.org
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Le Magnifiche Utopie del Nucleo
ripartono dalla musica diffusa

Il compositore Cinque e il violinista Bălănescu oggi
protagonisti al teatro Cortazar Il curatore della rassegna:
«Così portiamo il jazz fuori dai luoghi convenzionali»

Ferrara Tempo-Libero»

NICOLAS STOCHINO
07 NOVEMBRE 2021

  

«Io, Natasha Czertok e Marco Luciano della compagnia Teatro Nucleo

ci siamo incontrati l’estate scorsa per pianificare un concerto di Alfio

Antico. L’idea iniziale però è cambiata e si è evoluta in una rassegna

all’interno della rassegna», spiega Khurana. L’obiettivo di “Estensioni

– Jazz Club Diffuso” è quello di portare il genere al di fuori dei soliti

contenitori e al di là dei nomi leggendari che tutti (o quasi) conoscono.

Un proposito in linea con la strada che Khurana percorre da anni. Dal

2007, infatti, è alla guida dell’etichetta New Model Label e da un paio

dirige Niafunken, agenzia di booking, management e casa di

produzione audio e video.

«La parte più interessante dell’organizzazione - spiega - è stata quella

di riuscire ad integrare i concerti con la programmazione della

stagione teatrale». Poi, parlando dello spazio, aggiunge: «Sono molto

entusiasta di poter portare tre diversi eventi di musica jazz live

all’interno di questa nuova cornice. Ferrara vanta un importante Jazz

Club, posto che io amo, ma questa sarà un’esperienza differente». 

IL PROGRAMMA

Primo ospite della rassegna è Luigi Cinque, celebre compositore

affiancato per l’occasione dal violinista romeno Alexander Bălănescu,

fondatore del Balanescu Quartet. Il concerto si tiene questa sera alle

21; ingresso 15 euro. Giovedì 25 novembre sarà la volta di Ginevra di

Marco e Francesco Magnelli. I due saliranno sul palco alle 21.30 e

mescolando canzoni e racconti racconteranno il percorso che dai

Cccp ha portato alla nascita dei Csi e dei Pgr; un viaggio intimo e

introspettivo che ripercorrerà la loro carriera lunga 30 anni; ingresso

12 euro. La prima edizione di “Estensioni” si chiuderà l’11 dicembre

con il live di un trio inedito nato durante il Festival Jazz

Internazionale Musica sulle Bocche che si tiene ogni agosto in

Sardegna, e composto dal jazzista Enzo Favata, la violoncellista e

cantante argentina Luciana Elizondo e Marcello Peghin alla chitarra.

Ingresso 15 euro.

È possibile anche acquistare a trenta euro un abbonamento che

comprende tutte e tre le serate. I biglietti sono acquistabili online

sulla piattaforma www.dice.fm. Si entra con Green pass o tampone

negativo entro le 48 ore.

Nicolas Stochino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Musica e teatro si incontrano sul palco del Cortazar a Pontelagoscuro

(via della Ricostruzione, 40) in occasione de “Le Magnifiche Utopie”,

nuova rassegna firmata dal Teatro Nucleo. Alla sua realizzazione hanno

collaborato anche la biblioteca Bassani del quartiere Barco, la scuola

primaria di Pontelagoscuro e Govind Khurana, che nello specifico si è

occupato di “Estensioni – Jazz Club Diffuso”, frangia musicale di

Magnifiche Utopie. È proprio lui a spiegare com’è nata la collaborazione

col Nucleo e che concerti saranno quelli in programma. 
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Concerts in Ferrara
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Luigi Cinque - Alexander Balanescu in Concerto
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Rimuovi cerume in 30 secondi
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Gli Arti&Mestieri il 20
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Gli Arti&MestieriArti&Mestieri, leggenda torinese del jazz rock e progressive italiano, saranno ospiti de Ilospiti de Il

Giardino di Lugagnano di SonaGiardino di Lugagnano di Sona il prossimo 20 novembre20 novembre.

Dalla sua pubblicazione nel 1974, “Tilt” primo album degli Arti&MestieriArti&Mestieri uscito per la prestigiosa

etichetta alternativa italiana, Cramps Records,Cramps Records, dimostra di spaziare con grande padronanza in

contaminazioni stilistiche che vanno dal Progressive Rock, al sinfonico, Ono ad investigazioni Jazz, e

lo fa in modo originale ed appassionato, con un’anima profondamente Mediterranea.

Leggi anche: L’Hard Rock Cafe di Verona apre in anteprima ai mercatini di NataleLeggi anche: L’Hard Rock Cafe di Verona apre in anteprima ai mercatini di Natale

La vera vocazione di questa band è il live; in Giappone la band è stata deOnita «una delle miglioriuna delle migliori

realtà musicali storiche attualmente in attività nel mondorealtà musicali storiche attualmente in attività nel mondo» e nel 2020 ha pubblicato unpubblicato un

album dal vivoalbum dal vivo, registrato durante un concerto sold out al Club Città di Kawasaki.

Altra data da non perdere, quella del 4 dicembre: gli Area Open Project Area Open Project di Patrizio Fariselli,

saranno infatti altri ospiti de Il Giardino di Lugagnano di Sonaospiti de Il Giardino di Lugagnano di Sona.

Gli Arti&Mestieri hanno rinverdito i fasti di un tempo, dimostrando come la qualità e la classe di

questa formazione siano rimaste pressoché intatte.

“EssentiaEssentia” è la prima sOda degli Arti&MestieriArti&Mestieri focalizzata sulla loro essenza musicale più

jazzistica, , giocando con grande equilibrio tra la melodia di ispirazione mediterranea, l’armonia

sempre ricercata ed aperta e il ritmo intenso ed originale. Il repertorio di questo progetto è costituito

di importanti brani strumentali della loro storia musicale, selezionati dai due album storicamente più

conosciuti, “TiltTilt” (74’), “Giro Di Valzer Per DomaniGiro Di Valzer Per Domani“, (75’) da dischi importanti come “MuralesMurales” (00)

“EstrazioniEstrazioni” (04’), ma anche da brani storici inediti ed in One da brani strumentali tratti dal nuovo

album molto apprezzato, specie dai media specializzati internazionali: “Universi Paralleli”Universi Paralleli” (2015).
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Search for artists, concerts, venues and festivals

Club Il Giardino
Via Cao del Prà, 82, 37060
Lugagnano VR,, Lugagnano,
Italy

Nov. 20th, 2021
9:00 PM

Arti & mestieri
Club Il Giardino
Nov. 20th, 2021
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Questo evento è passato.

« tutti gli eventi
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TEATRO NUCLEO – TEATRO JULIO CORTAZAR

25 novembre 2021 ore 21:30

Ginevra Di Marco & Francesco Magnelli cantano e si
raccontano

Nuovo appuntamento con la rassegna Estensioni – Jazz Club Diffuso al Teatro Nucleo – Julio Cortazar:

Ginevra Di Marco e Francesco Magnelli cantano e si raccontano, dagli esordi con i CSI ad oggi,

per un viaggio che ripercorre la loro carriera, attraverso aneddoti e canzoni.

Alle 19 lo spettacolo teatrale in solo di Natasha Czertok, “Kashimashi”

Apertura porte ore 21: biglietti in prevendita su Dice.fm a 12 euro + commissione o alla porta – ingresso con

Green Pass

Una serata all’insegna di due grandi musicisti, Ginevra Di Marco e Francesco Magnelli che per l’occasione

presentano un repertorio che ripercorre la loro intera carriera, accompagnato da aneddoti e storie inedite. Una

carriera che è rappresentativa di quanto il meglio la scena italiana abbia potuto generare, a partire dalla fine

degli anni ’80, quando Francesco Magnelli, tastierista fiorentino, già arrangiatore dei Litfiba, entra negli allora

C.C.C.P. – Fedeli alla Linea,  per poi entrare come membro dei CSI. Ed è con I CSI che esordisce giovanissima

Ginevra Di Marco nel loro primo album “Ko de Mondo” e la sua voce accompagnerà quella di Giovanni Lindo

Ferretti in tutti gli album del gruppo Le sue qualità e la sua esperienza però sono proseguite anche oltre e nel

corso della sua carriera Ginevra Di Marco è riuscita a crearsi un proprio spazio, come artista e cantante di

grandissima qualità, attraversando repertorio originale, la canzone d’autore italiana, giusto un esempio, l’album

dedicato a Luigi Tenco o quella internazionale, come in “La Rubia Canta La Negra” dedicato alla cantante

argentina Mercedes Sosa. Da non dimenticare infine le esperienze nell’ambito della tradizione italiana, con

la riproposizione di brani quali “Malarazza” di Domenico Modugno o ancora canti della tradizione toscana e del

sud.
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Ginevra Di Marco e Francesco Magnelli si raccontano e cantano 
Un concerto al Teatro Nucleo di Pontelagoscuro, Ferrara
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All’interno della rassegna Estensioni – Jazz Club Diffuso organizzata da Slou Soc Coop.

Alle 19 lo spettacolo teatrale in solo di Natasha Czertok, “Kashimashi”

Apertura porte ore 21: biglietti in prevendita su Dice.fm a 12 euro + commissione o alla porta –

ingresso con Green Pass

Una serata all’insegna di due grandi musicisti, Ginevra Di Marco e Francesco Magnelli che per

l’occasione presentano un repertorio che ripercorre la loro intera carriera, accompagnato da aneddoti e

storie inedite. Una carriera che è rappresentativa di quanto il meglio la scena italiana abbia potuto

generare, a partire dalla fine degli anni ’80, quando Francesco Magnelli, tastierista fiorentino, già

arrangiatore dei Litfiba, entra negli allora C.C.C.P. – Fedeli alla Linea,  per poi entrare come membro

dei CSI. Ed è con I CSI che esordisce giovanissima Ginevra Di Marco nel loro primo album “Ko de

Mondo” e la sua voce accompagnerà quella di Giovanni Lindo Ferretti in tutti gli album del gruppo Le

sue qualità e la sua esperienza però sono proseguite anche oltre e nel corso della sua carriera Ginevra

Di Marco è riuscita a crearsi un proprio spazio, come artista e cantante di grandissima qualità,

attraversando repertorio originale, la canzone d’autore italiana, giusto un esempio, l’album dedicato a

Luigi Tenco o quella internazionale, come in “La Rubia Canta La Negra” dedicato alla cantante

argentina Mercedes Sosa. Da non dimenticare infine le esperienze nell’ambito della tradizione italiana,

con la riproposizione di brani quali “Malarazza” di Domenico Modugno o ancora canti della tradizione

toscana e del sud.

Biografia:

Ginevra Di Marco (Firenze, 1970) appare nel 1993 quando partecipa come ospite in “Ko de mondo”,

primo disco dei CSI. Le sue qualità vocali la fanno subito notare, e già dal seguente disco “In quiete”,

registrato dal vivo, la si può considerare prima voce al fianco di Giovanni Lindo Ferretti, cantante del

gruppo. Con il Consorzio Suonatori Indipendenti resterà per i dieci anni successivi, condividendo tutti

gli album in studio e i tour.

Dal 1999 inizia una parallela carriera solista con la collaborazione di Francesco Magnelli, anch’egli

membro dei CSI. La prima è una produzione insolita, che vede la cantante musicare dal vivo le

immagini del film muto “Il fantasma dell’opera” del 1920 (con Lon Chaney).

Sempre nel 1999 esordisce da solista con l’album “Trama tenue”, con il quale vince la Targa Tenco e

il Premio Ciampi come miglior disco di esordio. Collabora inoltre con Max Gazzè (con il quale tra il

2001 e il 2002 condividerà un intero tour teatrale nei teatri) e Cristiano Godano dei Marlene Kuntz,

ospiti entrambi nel suo disco.

Nel 2001, allo scioglimento dei CSI, continua la collaborazione con alcuni componenti del gruppo

attraverso il nuovo progetto PGR, dove cura molte delle linee melodiche dei testi scritti da Ferretti

nell’omonimo disco.

Nel 2004, assieme a Magnelli, lascia i PGR per seguire altre direzioni. Si arriva così a “Disincanto”

(2005), frutto dolciastro dal cuore amaro, undici episodi di grande versatilità. La coerenza del percorso

di Ginevra rimane intatta, non si disperde e raccoglie il frutto di tutte quelle esperienze che le hanno

insegnato il mestiere dell’essenzialità e della floridezza, il peso specifico delle sfumature, la

complessità dello stare al mondo, su questo mondo, in questo tempo.

Nei due anni successivi Ginevra si dedica quasi esclusivamente alla grande esperienza musicale e di

vita intrapresa con lo spettacolo “Stazioni Lunari”. La natura itinerante del progetto, ideato

da Francesco Magnelli, le permette di allargare ulteriormente gli orizzonti.

Il concerto è un evento che ogni volta si rinnova di artisti diversi ma ugualmente stimolati dal

partecipare a uno spettacolo che si allontana dall’idea di kermesse per diventare una condivisione

reale e compartecipata di musica.

Ginevra impara a comprendere e a interagire con altre situazioni capendo finalmente che è

nell’apertura verso le altre culture il suo fuoco di interesse e il suo destino. Da qui inizia il suo nuovo

grande viaggio: quello che parte dalla tradizione della sua Toscana per allargarsi ai canti popolari del

Mediterraneo.

Arriva così a registrare “Stazioni Lunari prende terra a Puerto Libre”, uscito nel novembre 2006. Canti

dal margine della Storia, da un mondo profondo e dimenticato: Romania, Ungheria, Grecia, i Balcani,

gli Slavi, i Rom, il Portogallo, la Bretagna, il Messico, il Cile, gli italiani del Sud e quelli di Toscana.

Arrangiamenti e rivisitazioni volti a coinvolgere il pubblico con il calore ed il sapore delle feste di paese,

delle danze, della musica cantata dalla gente, rivisitazioni realizzate con il fondamentale apporto

di Francesco Magnelli al piano e Andrea Salvadori alle corde con i quali la collaborazione continua in

un sodalizio che, anche negli anni a venire, si farà sempre più costante e intenso. Nello stesso solco si

inserisce “Donna Ginevra” (2009), ancora un viaggio nel profondo delle tradizioni e dei margini,

recuperando brani come frammenti di Storia più o meno sommersa e dimenticata. Passando da Napoli

a Cuba, dalla Bretagna al Lazio, dalla Toscana al Cilento e ai Balcani, la voce di Ginevra si conferma

interprete a tutto tondo sposando con trasporto e generosità la vitalità delle proteste popolari, le

doglianze e le meditazioni sulla difficile arte di stare al mondo, i volti diversi e complementari

dell’amore. Da sottolineare infine l’inclusione in scaletta di due pezzi firmati Luigi Tenco e Pino Daniele,

quasi si intendesse additare quel legame tra canzone d’autore e vita ad altezza d’uomo un tempo

saldissimo e oggi parecchio più labile, o se preferite astratto.

Il disco vince la Targa Tenco 2009 per la migliore interpretazione.

Nel 2011 esce un nuovo lavoro discografico dal titolo “Canti, richiami d’amore”. Nato da un’esperienza

live, ovvero il concerto di Natale 2010 presso la basilica di Santa Croce a Firenze, il disco è una

registrazione studio in presa diretta di quell’esperienza: un excursus tra la canzone d’autore e quella

popolare; brani tratti dal cantautorato italiano di qualità e dalla secolare produzione delle varie regioni

d’Italia.

Sempre nello stesso periodo si crea un meraviglioso sodalizio tra Ginevra e la grande

scienziata Margherita Hack: entrambe fiorentine, decidono di creare uno spettacolo che, tra musica e

parole, racconti il’900 e la storia più moderna del nostro paese, tra i limiti, le risorse e la speranza di

cambiamento.

Nasce così “L’Anima della terra vista dalle Stelle”, uno spettacolo dal vivo che troverà grande riscontro

per i cinque anni successivi nei teatri di tutta Italia.

Margherita Hack racconta il suo Novecento. Il fascismo, la rinascita del dopoguerra, la fine del

secondo millennio, affronta tematiche sociali scottanti quali immigrazione-emigrazione, nuove energie,

lavoro, corruzione. Ginevra canta canzoni come Amara terra mia e Malarazza di Domenico Modugno,

Gracias a la vida di Violeta Parra, Montesole dei PGR in una struttura di spettacolo in cui il racconto di

Margherita Hack è “la memoria”, il canto di Ginevra Di Marco è “il motivo”. Fondamentale l’apporto

di Andrea Salvadori e Francesco Magnelli che sul palco, oltre a suonare, interagiscono con Margherita

con interventi, domande e battute sagaci che contribuiscono a provocare quelle risposte cariche di

simpatia e spontaneità proprie della Prof.ssa Hack e che l’hanno resa popolare e amatissima dagli

italiani.

Dallo spettacolo viene tratto un libro corredato da un DVD contenente un film documentario con la

regia di Andrea Salvadori.

Negli ultimi anni Ginevra continua ad incrociare volti, suoni, memorie, e fa suoi canti in lingue diverse,

si confronta con artisti del panorama nazionale e internazionale in uno scambio musicale e umano. A

questo proposito citiamo il tour nell’estate 2014, con L’orchestra di Piazza Vittorio, un fantastico

ensemble di 18 musicisti provenienti da dieci diversi paesi del mondo.

Nel 2015 avviene uno degli incontri più prestigiosi nella carriera di Ginevra Di Marco:

nella cornice del “Dedica Festival” di Pordenone, festival di letteratura dal mondo giunto alla sua XXI

edizione, si concretizza l’incontro tra Ginevra e lo scrittore Luis Sepulveda, suo grande estimatore

seppur Ginevra mai lo avrebbe immaginato.

Nasce il reading poetico-musicale “Poesie senza patria” dove Luis Sepulveda e la moglie, la

poetessaCarmen Yanez, leggono molte delle loro poesie accompagnate dalla musica del trio di

Ginevra che costruisce, come sempre, una tessitura musicale, tra concetti e richiami, che

perfettamente si sposa con la natura poetica degli autori.

Lo spettacolo riscuote un enorme successo e viene riproposto l’anno successivo, a maggio 2016, a

Perugia nella storica Sala dei Notari.

Sempre nel 2015 partecipa alla riedizione di quel “Bella Ciao” che é stato il più influente spettacolo folk

del secolo scorso. Il progetto porta il nome de Il nuovo Bella Ciao; la direzione artistica è affidata

da Franco Fabbri a Riccardo Tesi. Sul palco Ginevra canta con due importanti esponenti del folk e

della musica popolare: Elena Ledda e Lucilla Galeazzi.

Lo spettacolo viene selezionato al Womex nell’ottobre 2016 e si appresta ad effettuare un importante

tour europeo.

Sempre nel 2015 viene invitata come Madrina al Premio Bianca D’Aponte. Nel 2016 riceve il Premio

Maria Carta.

A maggio del 2017 esce “La Rubia canta la Negra” un disco dedicato a Mercedes Sosa, la più grande

cantora dell’America Latina e simbolo della lotta per i diritti civili in Argentina. Un lavoro che contiene,

oltre a numerosi brani della Sosa, tre brani inediti. Un disco appassionato, di grande valore culturale

che viene accolto molto bene dalla critica e dal pubblico assicurando a Ginevra e ai suoi due anni di

concerti in tutta la penisola. Anche con questo disco Ginevra vince il Premio Tenco 2017 come miglior

interprete.

Nel 2018 Ginevra intraprende un nuovo viaggio in compagnia di Cristina Donà, storica cantautrice

della scena indipendente italiana fin dagli anni ’90 e sua grande amica.

Decidono di percorrere insieme una parte del loro cammino, dapprima con alcuni concerti dove le due

artiste, che hanno sempre nutrito grande stima reciproca e intrecciato le loro voci in maniera naturale e

bellissima, mescolano il loro repertorio di canzoni, concretizzando un’idea spontanea che diventa via

via un’inarrestabile esigenza di condivisione. Su quest’onda di idee ed emozioni nasce nel 2019 il

disco di Ginevra Di Marco e Cristina Donà che porta il nome delle due artiste.

Questo lavoro, realizzato grazie a una fortunata e partecipatissima campagna di crowdfunding, si

compone di alcuni brani inediti e di altri scelti dai rispettivi repertori, per l’occasione totalmente

riarrangiati e reinterpretati. Segue l’uscita del disco un fortunato tour di concerti, che proseguirà fino al

2020, dove l’intesa tra le due artiste è magica e tangibile e la loro naturalezza e potenza espressiva

incanta. Due donne, insieme. Un messaggio forte, importante, che sa imporsi all’attenzione del

pubblico e lo contagia.

Nel mese di ottobre del 2019 Ginevra e Cristina ricevono il Premio Speciale del M.E.I. (Meeting delle

Etichette Indipendenti) per il loro progetto discografico.

Il 2020 è l’anno della pandemia Covid-19. Il settore musicale, del teatro e delle arti in genere viene

completamente travolto e si ferma.

Ginevra Di Marco decide, con i suoi, di produrre un nuovo disco che affonda le sue radici nello

spettacolo dal vivo e nei concerti realizzati tra il 2018 e il 2019 in cui fu riletto il repertorio di Luigi

Tenco con uno sguardo trasversale tra musica classica e moderna.

Un lavoro complesso, come solo il confronto con i grandi autori sa essere.

In Quello che conta – album ancora una volta realizzato con una campagna crowdfunding accolta con

entusiasmo dal pubblico – Ginevra Di Marco fa sue le canzoni di Tenco, vestendole con un nuovo abito

musicale: un delicato equilibrio che non tradisce lo spirito originale ma le rinnova, permettendo sempre

alla loro essenza più profonda di affiorare.
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Felonica ritrova il teatro Santini con
reading, musica jazz e documentari

FELONICA –   Felonica Felonica torna ad avere il suo piccolo teatro dopo diversi anni di

pausa, un’attività che doveva ripartire nel 2019 e che era rimasta bloccata grazie alla

pandemia. La programmazione sarà all’insegna della collaborazione di diverse realtà del

territorio e non, ed attraversa generi di spettacolo adatti a diversi tipi di pubblico. Si

inaugura il 25 novembre in occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne

con “Io Non Ci Sto”, reading teatrale a cura della Compagnia Casbah Prod-Action. Il 28

novembre si apre invece al jazz in collaborazione con la rassegna Estensioni – Jazz Club

Diffuso che mira a portare anche nei più piccoli centri la cultura del jazz club, intesa come

luogo di aggregazione e di scambio. Il primo appuntamento è con lo spettacolo “Racconto

Di Sirena”, concerto in solo di Marta Raviglia per voce e pianoforte, una delle autrici più

creative del panorama italiano. Domenica 12 dicembre sarà invece la volta di una serata

dove il jazz incontra la danza e la parfornig art, in compagnia di Piero Bittolo Bon, con

sassofono, altri strumenti a fiato ed elettronica e di Andrea Amaducci, artista visivo e

performer per uno spettacolo dai contorni imprevisti. Il 18 dicembre è prevista invece una

serata dove sono protagonisti suoni dal mondo, cumbia in particolare, incrociati con

l’elettronica per il concerti di Banadisa, nome d’arte di Diego Franchini, musicista polesano

che pubblica per l’etichetta La Tempesta. Si chiude la stagione il 28 dicembre con la

proiezione di un documentario, “Magdalena – un viaggio nel cuore del conflitto colombiano”

del regista Paolo Maoret, con musiche originali di Marco Degli Esposti.
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Intervista a Marta Raviglia, il 28 novembre a Felonica per
Estensioni Jazz Club Diffuso
da Luca d'Agostino | Nov 22, 2021

Dopo diversi anni di pausa
a Felonica riapre il Teatro
Santini con una
programmazione
improntata all’insegna della
collaborazione di diverse
realtà del territorio con stili
di spettacolo adatti a
diversi tipi di pubblico. Dal
28 novembre jazz a tutto
campo in collaborazione
con la rassegna Estensioni
– Jazz Club Di7uso, ideata
dallo Slou Soc. Coop. di
Muzzana del Turgnano, 
che mira a portare anche
nei più piccoli centri la
cultura del jazz club,

Il primo appuntamento è
proprio il 28 novembre con lo spettacolo “Racconto Di Sirena”, concerto in
solo di Marta Raviglia per voce e pianoforte, una delle autrici più creative
del panorama italiano. Domenica 12 dicembre sarà invece la volta di una
serata dove il jazz incontra la danza e la performing Arts, in compagnia di
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Spelunker, al secolo Piero Bittolo Bon (sassofono, altri strumenti a Pato ed
elettronica) e Andrea Amaducci, artista visivo e performer per uno
spettacolo dai contorni imprevisti intitolato Demiurges Urges. Il 18 dicembre
sono protagonisti suoni vari dal mondo, la cumbia in particolare, incrociati
con l’elettronica, per il concerti di Banadisa, nome d’arte di Diego Franchini,
musicista polesano che pubblica per l’etichetta La Tempesta.

Per i lettori di instArt abbiamo intervistato Marta Raviglia che aprirà la
rassegna a Felonica.

La tua voce si adatta veramente a molti contesti diversi dall’orchestra
alla performance in solo. Una bella fatica e concentrazione. Sono una
persona molto curiosa e ho sempre sentito la necessità di confrontarmi con
repertori diversi. In più ho quella che si definisce una voce ibrida per cui posso
cantare sia da soprano che da mezzo-soprano con una discreta facilità – questo
ha favorito in me un approccio multidisciplinare alla performance che è passato
anche attraverso un apprendistato attoriale e coreutico. Ogni performance, a
prescindere dalle sue peculiarità, richiede una grande disciplina e concentrazione
– a me, tuttavia, le sfide piacciono molto e mi diverto assai quando mi trovo in
contesti nuovi e sono costretta a rimettermi in discussione come musicista e a
trovare un modo personale di approcciare il materiale che di volta in volta mi
viene sottoposto.

Ma in “Midnight Rider” la tua voce diventa pop/blues mi sembra di
ascoltare Fleetwood Mac. Quindi se ti chiedono “cosa fai nella vita”
rispondi “la cantante”? Diciamo che mi considero una musicista che usa in
prevalenza lo strumento voce. Il mio primo strumento è stato il pianoforte, che
ho ripreso a studiare in tempi abbastanza recenti, e anche se ho sempre cantato
in maniera spontanea e naturale continuo a pensare a me stessa come ad una
strumentista.
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A Felonica suoni in una rassegna di “Jazz Club Di7uso”. Ho visto il video
‘Sacred Concerts – Duke Ellington” dove sei la voce solista. Senza
scomodare i “mostri sacri del jazz” sembra che ormai il termine “jazz”
raccolga un po tutto. Se possiamo spararla grossa più che un genere è
una sensibilità. Cosa ne pensi? Il jazz è soprattuto un modo di approcciare e
trattare il materiale musicale. E da quando esiste è una musica in costante e
rapida evoluzione che ha fagocitato praticamente di tutto e che ha sempre avuto
una forza trasformativa notevole. Quindi direi che è entrambe le cose.

L’immagine del tuo spettacolo in solo “Racconto di Sirena” è molto
vintage, un ricordo d’infanzia. Come racconteresti questa performance?
“Racconto di Sirena” è un flusso di coscienza che mi riporta indietro nel tempo e
in particolare ad alcune esperienze che mi hanno segnata nel profondo e che
sono state l’inizio di cambiamenti radicali. La sirena cui mi riferisco non è la
donna-pesce, bensì la sirena omerica, ovvero la donna-uccello, che attraverso il
suo canto è portatrice di verità. La voce della sirena è libera ed è
contemporaneamente voce di donna e di creatura senza genere e limite. È una
voce che annulla i confini del sentire e ridisegna le strategie dell’essere e che
porta con sé un profondo senso di spaesamento. Riafferma, dunque,
l’appartenenza ad un non-luogo ed insegna che l’unica forma di verità possibile è
quella che passa attraverso le espressioni del corpo. In questa breve piece, che
prende le mosse da un’indagine rigorosa su alcune declinazioni possibili della
femminilità, conduco gli spettatori lungo un percorso insidioso e discontinuo che

!

"

Intervista a Marta Raviglia, il 28 novembre a Felonica per Estensioni Jaz... http://www.instart.info/intervista-a-marta-raviglia-il-28-novembre-a-felo...

3 di 11 24/01/2022, 13:55



svela le contraddizioni profonde dell’essere donna.

Il tema del “gender balance” nella musica non dovrebbe presentare
discriminazioni “Se uno è bravo è bravo, punto”. Ma non credo sia
sempre così! Cosa dovrebbe essere migliorato nel rapporto con i
maschietti? Questo è un discorso molto complesso che meriterebbe più spazio e
più attenzione, ma quanto posso dire in questa sede è che le cose stanno
gradualmente cambiando per il meglio e che le nuove generazioni sono molto più
sensibili a questa questione. Purtroppo c’è ancora in questo piccolo mondo
circoscritto una presenza maschile troppo invasiva e non sempre portatrice di
valori positivi. Le donne, però, hanno incominciato a reclamare spazi e
attenzione e sono convinta che tra qualche anno le cose andranno molto meglio
e ci sarà un maggiore equilibrio.

I tuoi nuovi progetti che strada prenderanno? Resto al momento coinvolta
in progetti dalla lunga durata, come Vocione in duo col trombonista Tony
Cattano, Lost Songs un progetto di ricerca sulla musica del Novecento col
pianista Simone Sassu e la Tower Jazz Composers Orchestra. Ci sono, poi,
svariate collaborazioni in atto con formazioni orchestrali jazz di varie dimensioni.
Tuttavia, ho nel cuore il neonato quintetto con Filippo Orefice, Daniele
Santimone, Stefano Dallaporta e Walter Paoli con cui rendo omaggio alla musica
di Alice Coltrane e le canzoni che sto finendo di scrivere e che hanno, rispetto a
ciò che ho fatto in passato, una veste molto più rock.

Ci puoi indicare 3 video che ti piacciono particolarmente?
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Meredith Monk: Songs of Ascension (Ann Hamilton's Tower, …
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Alice Coltrane – Journey In Satchidananda (Full Album)
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Articoli recenti

World Painted Black: Le politiche del punk USA-UK 1975-1980 – Parte 4

La fotogallery de “La Ricjece da la Puaretât”

Orgoglio e Pregiudizio, arriva in teatro la storia di Elizabeth e Mr Darcy.

Diabolik a Cormons per Circuitocinema

Cerca

!

"

Intervista a Marta Raviglia, il 28 novembre a Felonica per Estensioni Jaz... http://www.instart.info/intervista-a-marta-raviglia-il-28-novembre-a-felo...

7 di 11 24/01/2022, 13:55





It's m
ore fun w

ith friends. S
hare w

ith friends

Enzo Favata - Luciana Elizondo - M
arcello Peghin

S
chedule

S
at D

ec 11 20
21 at 0

9
:0

0
 pm

Location
Teatro N

ucleo - Teatro Julio C
ortazar | Ferrara, EM

A
dvertisem

ent

W
here is it happening?

Teatro N
ucleo - Teatro Julio C

ortazar, V
ia R

icostruzione 4
0, 4

4123 Ferrara, Em
ilia-R

om
agna, Italy, Ferrara, Italy

Event Location &
 N

earby S
tays:

C
aricam

ento m
appa...

!

EU
R

 / !

Pow
ered by  

Enzo Favata - Luciana Elizondo - M
arcello Peghin

Filtri
"

 
Share

 
Share

 
Tw

eet
 

Pin
 

Share
 

Share

©
 2022 H

appeningN
ext.com

S
ubm

it Your Event
C

ities
H

om
e

C
ontact

Privacy



S
haring is C

aring:

A
dvertisem

ent

Event V
enue &

 N
earby S

tays

Teatro N
ucleo - Teatro Julio C

ortazar, V
ia R

icostruzione 4
0, 4

4123 Ferrara, Em
ilia-R

om
agna, Italy,

Ferrara, Italy

 
Share

 
Share

 
Tw

eet
 

Pin
 

Share

Explore Events, StayH
appening

 
P

rom
ote Your Event

S
ub

m
it Your Event

©
 2

0
2

2
 S

tayH
ap

p
ening

.com
. A

ll rig
hts reserved

R
eport T

his Event
C

ontact
C

ookies &
 P

rivacy

Enzo Favata - Luciana Elizondo - M
arcello Peghin

S
AT

 D
EC

 11 20
21 AT

 0
9
:0

0
 P

M

Teatro N
ucleo - Teatro Julio C

ortazar | Ferrara

 share



F
IN

IT
O

dates.cloud
!

"

 
Lu

g
a

g
n

a
n

o
C

lu
b

 il G
ia

rd
in

o

#
patrizio

#
fariselli

#
project

#
giardino

#
lugagnano

C
o

n
ta

tto
 | 

A
g

g
iu

n
g

i E
ve

n
to

e
n

g
lish

če
ský

d
e

u
tsch

e
sp

a
ñ

o
l

fra
n

ça
is

ita
lia

n
o

n
é

e
rla

n
d

a
ise

p
o

lski

p
o

rtu
g

u
ê

s

L'u
so

 d
i q

u
e

sto
 sito

 W
e

b
 im

p
lica

 l'a
cce

tta
zio

n
e

 d
i T

e
rm

in
i e

 co
n

d
izio

n
i e

 p
o

litica
 su

lla
 rise

rva
te

zza

©
 dates.cloud

̖
R

id
ia

m
o

ci S
u̖

P
ro

ie
tta

re
 C

o
m

m
e

d
ie

 a
l T

e
m

p
o

 d
e

l C
o

vid̖
C

o
rso

 d
i A

rm
o

n
ica

 - In
k A

ca
d

e
m

y
S

A
L

A
 G

IO
C

H
I // L

a
 Lu

d
o

te
ca

 d
i In

k C
lu

b

T
A

N
G

O
 fo

r b
e

g
in

n
e

rs @
 In

k C
lu

b
 B

e
rg

a
m

o
C

o
rso

 b
a

se
 d

i F
o

n
ico

C
o

rso
 b

a
se

 d
i F

o
n

ico
D

ie
 w

e
isse

 R
o

se
C

o
rso

 B
a

se
 d

i D
J

 co
n

 L
e

le
 S

a
cch

i | M
a

g
n

o
lia

C
o

rso
 d

i F
o

to
g

ra
fi

a
 A

n
a

lo
g

ica
 co

n
 S

p
e

e
d

 P
h

o
to

 | M
a

g
n

o
lia

C
o

rso
 d

i F
o

to
g

ra
fi

a
 A

n
a

lo
g

ica
 co

n
 S

p
e

e
d

 P
h

o
to

 | M
a

g
n

o
lia

I P
ro

fu
m

i d
i M

a
d

a
m

e
 W

a
lb

e
rg

I P
ro

fu
m

i d
i M

a
d

a
m

e
 W

a
lb

e
rg

7
 d

o
n

n
e

 e
 u

n
 m

iste
ro

7
 d

o
n

n
e

 e
 u

n
 m

iste
ro

W
e

st S
id

e
 S

to
ry

A
n

n
o

 n
u

o
vo

 S
to

rie
 n

u
o

ve
 X

^e
d

. 2
0

2
2

a
b

B
R

U
N

C
H

a
m

o
ci a

ll'E
d

o
n

é
! T

u
tte

 le
 d

o
m

e
n

ich
e

M
Y

S
T

E
R

Y
 B

O
X

 →
 D

e
g

u
sta

zio
n

e
 a

 so
rp

re
sa

... A
 p

a
rtire

 d
a

 o
ra

!



Il Tuo Indirizzo Email Non Sarà Pubblicato. I Campi Obbligatori Sono Contrassegnati 

Lascia un commento

Commento

INVIA COMMENTO

Il Tuo Indirizzo Email Non Sarà Pubblicato. I Campi Obbligatori Sono Contrassegnati 

Lascia un commento

Commento

INVIA COMMENTO

« Tutti gli Eventi

Questo evento è passato.

Patrizio Fariselli – Area Open Project
a Lugagnano (VR)

28/11/2020 @ 9:30 pm

 La Stanza delle Maschere, Il Sentiero di Taus e Macchina Pneumatica

a Milano

The Trip a Moncalieri

(TO) 

Patrizio Fariselli – Area Open Project a Lugagnano (VR), Club il Giardino, via Cao del Prà 82.

Inizio concerto ore 21.30

Info: http://www.clubilgiardino.org/

+ Google Calendar + Esporta in iCal

Dettagli

Data:

28/11/2020

Ora:

9:30 pm

Luogo

Club il Giardino

via Cao del Prà 82 

Lugagnano (VR),

FacebookTwitterEmailWhatsAppLinkedInCondividi

*

Fullname Email Address Web URL

*

Fullname Email Address Web URL

donatoruggiero.com - Tutti i diritti riservati - Privacy Policy
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Dialoghi Prog – Volume 2

Fotogrammi Neri. 10 Sfumature di
Morte

Dialoghi Prog

Ultime notizie

XVIII – Musica (Suggerimenti muti)

E pensa che mi meraviglio ancora – L’esordio
discografico de Il Porto di Venere

Intervista ai Tacita Intesa

Prog and Mushrooms 2021

Intervista a Il Castello di Atlante

Commenti recenti

Codenotti Gianpaolo su Fufluns – Refusés

"Perrotta Andrea – Irresistibili distanze"
recensione di Donato Ruggiero | Andrea
Perrotta Official Website su Perrotta Andrea –
Irresistibili distanze

Donato su Faust & Malchut Orchestra / Fausto
Bisantis

Fausto Bisantis su Faust & Malchut Orchestra /
Fausto Bisantis

Toti su Sotto il segno della lampreda –
L’album de Il Buco del Baco

Archeologo, appassionato di musica, arte,

libri, fumetti e francobolli. Negli anni ho

intrapreso la strada della scrittura

perlustrando diverse forme (dalla recensione

musicale al racconto breve e al romanzo) e

diversi generi (dal noir all’horror, dalla

fantascienza al drammatico e altro ancora).
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Intervista a Patrizio Fariselli il 4 dicembre a Lugagnano di Sona
da Luca d'Agostino | Dic 2, 2021

Sabato
4

dicembre, con inizio alle ore 21.00, il Club Il Giardino di Lugagnano di Sona
(Verona) ospiterà il concerto di Patrizio Fariselli Area Open Project. Con lui,
a condividere il palco, Claudia Tellini (vocals), Marco Micheli (basso) e
Walter Paoli (batteria). E’ un nuovo appuntamento realizzato in
collaborazione con la rassegna Estensioni Jazz Club DiDuso pensata da Slou
Società Cooperativa (www.slou.it) di Muzzana del Turgnano.

Sei uno dei musicisti italiani più inHuenti e talentuosi. E non si può non
cominciare degli Area International Popular Group che sono la matrice
della moderna contaminazione tra rock, jazz, worldmusic. Lo avresti
detto che la vostra impegnativa sperimentazione, un nostrano
superamento di barriere musicali, la voce di Demetrio Stratos, sarebbe
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rimasta attuale a questa distanza di tempo? No, non l’avrei detto. Anche
perché, quando lavoravamo, non pensavamo certamente ai posteri. Eravamo
così impegnati a vivere il presente che non c’era spazio per altro.
Di fatto sono contento non solo che esista una frangia di irriducibili, gente della
mia età, per intenderci, che ci segue ancora, ma che ci sia una forte reazione
anche da parte dei giovani.
Questi sono talmente abituati alla piattezza contemporanea per cui la nostra
musica risulta di fatto dirompente.

Mi
sono

ricomprato la rimasterizzazione di “1978: gli dei se ne vanno, gli
arrabbiati restano” che rimane uno dei miei dischi preferiti (non degli
Area ma in generale), e anche “100 Ghosts” che ascolto spesso e anche
questo lo riconosco su quella strada. Sei un compositore, ma hai anche
suonato nelle balere nell’orchestra di famiglia Fariselli (ride). Se dovessi
spiegare il tuo lavoro come lo faresti? Sono un musicista a 360 gradi (ride).
Devo questo a un’insaziabile curiosità, che mi ha consentito di muovermi in
parecchi campi. Dalle colonne sonore per il cinema alle musiche di scena per il
teatro, a qualsiasi cosa ti venga in mente. Oggi, alla mia età, sono tornato a
pensare la musica come quando avevo vent’anni, cioè libera da qualsiasi
costrizione, semplicemente musica d’arte.

Da promoter avevamo organizzato un concerto degli Area al Deposito
Giordani di Pordenone nella formazione con Ares Tavolazzi, Paolo Tofani
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e Walter Paoli (se non sbaglio). Avete sempre mantenuto uno grande
numero di fans e questo, ritengo, per la vostra storia e per il fatto che
suonate come pochi gruppi attualmente in circolazione. E non c’è prog
che tenga. Quindi la tecnica conta? La tecnica è sempre stata per noi il
requisito base per togliere di mezzo ogni impedimento tra il pensiero musicale e
la musica stessa, semplicemente un filtro. Non abbiamo mai vissuto il
virtuosismo come fine a se stesso. E questo i fans lo sanno. Abbiamo sempre
badato all’essenziale, alla qualità della musica e all’onestà del rapporto col
nostro pubblico.

E adesso sono arrivati Area Open Project. Vi ho ascoltati in concerto a
Jazz and Wine nel 2019, sempre una grande energia, la cantante e
sempre tanto divertimento che dal palco contamina il pubblico. Cosa ha
di nuovo questo gruppo? A “Jazz and Wine” abbiamo presentato l’integrale di
“100 Ghosts”, tutta musica nuova. Invece a Lugagnano riprenderemo il repertorio
dell’ultimo concerto fatto in Giappone, di cui è uscito un doppio CD più un DVD:
“Live in Japan”, in cui rielaboriamo parecchi brani del repertorio storico Area
cantati dalla strepitosa Claudia Tellini.

Oltre Area Open Project prosegui sempre la tua attività di solista al
pianoforte. Ci sono anche altre idee? Sì, oltre che in solo, ho preso a fare
concerti in duo con mio fratello Stefano, di sette anni più giovane di me e valido
polistrumentista: sassofono, clarinetto basso e flauto. Una dimensione intima e
flessibile che consente a entrambi di sperimentare cose nuove.
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Patrizio Fariselli Area Open Project Il bandito del deserto Live…

Stefano Buian © instArt

Articoli recenti

World Painted Black: Le politiche del punk USA-UK 1975-1980 – Parte 4

La fotogallery de “La Ricjece da la Puaretât”

Orgoglio e Pregiudizio, arriva in teatro la storia di Elizabeth e Mr Darcy.

Diabolik a Cormons per Circuitocinema

Cerca

!

"

Intervista a Patrizio Fariselli il 4 dicembre a Lugagnano di Sona - instAr... http://www.instart.info/intervista-a-patrizio-fariselli-il-4-dicembre-a-lug...

4 di 8 24/01/2022, 13:55



Guccini unplugged
da Il Club Il

Giardino
Lugagnano

Sabato 11 dicembre

Club il Giardino Lugagnano
Via Cao Del Prà 82, Sona (VR)

Orario

21:00

(Questo evento è passato)

Sabato 11 dicembre da Il Club Il Giardino Lugagnano ci sarà la serata

Guccini unplugged. 

Questa volta, con l'aggiunta di un grande Ellade Bandini alla batteria,

tornano gli storici musicisti di Francesco Guccini: Flaco Biondini,Vince

Tempera e Antonio per un viaggio nella lunga produzione del poeta.

I Musici di Francesco Guccini è il progetto proposto dai musicisti storici

del Maestrone modenese, da sempre al suo fianco in centinaia di

concerti, che si propone di dare continuità e valore a un patrimonio

musicale e poetico immenso.

Le chitarre e la voce di Juan Carlos “Flaco“ Biondini (spesso intrecciata a

quella di Francesco come nella mirabile “Don Chisciotte”), il pianoforte di

Vince Tempera (che con i suoi arrangiamenti ha fortemente connotato il

“suono” delle canzoni di Guccini), il sax di Antonio Marangolo

(protagonista di assoli e aperture sonore inconfondibili nelle ballate

gucciniane), offriranno l’opportunità di riascoltare i più grandi successi

del poeta: da Il vecchio e il bambino a La locomotiva; da Autogrill a

L‘Avvelenata, da Auschwitz a Dio è morto, fino a Noi non ci saremo,

Canzone per un‘amica, Vedi cara, Cyrano, e molte altre.

Dopo il ritiro dalle scene di Guccini, si tratta della più emozionante

occasione di rivivere le sue canzoni nella diretta testimonianza di chi per

decenni le ha portate sulle scene e nelle nostre vite, accanto a lui.

Sabato 11 dicembre - dalle 21.00

Il Club Il Giardino Lugagnano

Prenotazione scrivendo a questa mail: ilgiardino.musicclub@gmail.com

Info %2C%22ref_notif_type%22%3Anull%7D]qui
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Estensioni Jazz Club Di1uso
Estensioni Jazz Club Diffuso è il nome della nuova rassegna
organizzata da Slou Società Cooperativa. Il progetto è frutto di
una riflessione nata dagli eventi dell’ultimo anno di pandemia
che hanno portato a ripensare gli spazi dedicati alla musica e di
conseguenza l’approccio alla programmazione. Il jazz club è da
sempre uno dei momenti chiave nella formazione e nella nascita
di questo genere musicale e delle culture a questo collegate, il
ruolo di aggregazione sociale e di sperimentazione creativa. La
sfida è portare questa formula lontano dai centri urbani, e
presso un pubblico che non ha storicamente avuto occasione di
vivere queste esperienze nel proprio territorio.

Una programmazione che si svolge  geograficamente lungo
terre di confine storico, culturale, etnico e anche religioso  che
esplora diverse anime e sonorità del jazz, in dialogo con musica
elettronica, classica, contemporanea, folk, world music e altro
ancora.  Le località scelte sono zone di confine, collegate da
tracciati percorsi dall’uomo sin dai tempi più remoti e che si
sovrappongono sia con la “via dell’ambra” che collegava il
Baltico all’Adriatico, sia con le antiche strade romane (la Via
Annia, per esempio, che dal confine con la Slovenia giungeva
sino alla laguna e si collegava con la Romea Strata che
conduceva alla capitale).

E’ realizzata con il sostegno del Ministero dei Beni Culturali –
Programmazione attività di musica jazz.
 

Teatro Santini – Felonica (Mantova)

domenica 28 novembre – Marta Raviglia – Racconto Di Sirena –
ore 18 – in collaborazione con Estensioni Jazz Club Diffuso –
ingresso 6 euro

domenica 12 dicembre – Demiurges Urges, spettacolo di
Spelunker: Piero Bittolo Bon, musica e Andrea Amaducci,
performance/danza – ore 18 – in collaborazione con Estensioni
Jazz Club Diffuso – ingresso 6 euro

sabato 18 dicembre – Banadisa in concerto – ore 21 – in
collaborazione con Estensioni Jazz Club Diffuso – ingresso 6
euro

domenica 19 dicembre – Dooom Orchestra | Circo&o Na*ir –
Pa*o-a

lunedì 20 dicembre – T.A,P,E. feat. Wattabass | Sou& Co0or1ing –
Muzzana *e& T. (UD)

mercoledì 22 dicembre – Joe Bastianich & La Terza Classe |
Capito& – Por*enone

O"cial page

Organizzato da

CONTATTI
TRASPARENZA AMMINISTRATIVA

@ SCRIVICI
! FACEBOOK
" TWITTER
# INSTAGRAM

©2021 Associazione I-Jazz
via Masaccio 17, 50136 Firenze — Se*e &ega&e
via Cimabue 24, 50121 Firenze — Se*e operati-a
P.IVA 05829180487
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! https://www.slou.it/estensioni-jazz-club-diffuso/

" Slou Società Cooperativa
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Joe Bastianich e La Terza Classe a Pordenone il 22 dicembre
da Comunicato Stampa | Dic 18, 2021

Dopo i numerosi concerti
che li hanno portati su e giù
per l’Italia durante la scorsa
estate – inclusa la
partecipazione alla prima
edizione di Comfort

Festival™, il 4 settembre a
Ferrara, e la speciale serata
al Castello Sforzesco di
Milano insieme a Matthew

Lee – Joe Bastianich e La

Terza Classe rinnovano la
collaborazione e si
preparano a un nuovo
viaggio invernale.

Seleziona una pagina aa
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Le prime tappe del loro tour organizzato da Barley Arts (il 19 Dicembre 2021 
saranno a Collegno (TO), Lavanderie a Vapore; il 20 Dicembre 2021 a Cuneo,
Teatro Toselli) li vedranno nello splendido spazio del Capitol a Pordenone

mercoledì 22 Dicembre 2021 (biglietti disponibili su dice.fm, inizio ore

21.00) grazie anche alla collaborazione con la rassegna Estensioni Jazz Club

DiJuso della friulana Slou Società Cooperativa.

Joe Bastianich, The Restaurant Man, nasce nel Queens e Vn da piccolo si
appassiona alla musica, con ascolti che vanno dai Led Zeppelin ai Ramones

passando per David Bowie e i Rolling Stones. Questa passione sconVnata
emerge anche nei programmi televisivi realizzati in esclusiva per Sky (Sky
Arte HD e Sky Uno) che lo hanno coinvolto, tra i quali On The Road, nel quale
l’Artista si è confrontato con la grande musica popolare italiana e ha avuto
modo di conoscere La Terza Classe, band appassionata di folk e bluegrass
nata nel 2012 per le strade di Napoli e approdata al noto show tv americano
Music City Roots e successivamente alla semiVnale dell’edizione italiana 2016
di Italia’s Got Talent.

Durante la calda estate del 2021, Joe Bastianich & La Terza Classe hanno
deliziato il pubblico italiano con una lungo calendario di serate a base di folk,
bluegrass, sonorità made in USA e tantissima voglia di divertirsi e divertire. Il
tour invernale è solo l’inizio: ci saranno presto tante sorprese per i fan!

Joe Bastianich: Voce, Ch. Acustica
Pierpaolo Provenzano: Voce, Ch. Acustica
Enrico Catanzariti: Voce, Batteria
Rolando Gallo Maraviglia: Voce, C.Basso
Alfredo D’Ecclesiis: Voce, Armonica
Michelangelo Bencivenga: Voce, Banjo
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Music

Joe Bastianich in concerto a Pordenone
Al Capitol sonorità made in USA con "The Restaurant Man"

indicazioni 

Pordenone

Capitol




 22/12/21

! 21

Dopo i numerosi concerti che li hanno portati su e giù per l’Italia durante la scorsa estate – inclusa la partecipazione alla prima edizione di Comfort Festival™ , il 4 settembre a Ferrara, e la
speciale serata al Castello Sforzesco di Milano insieme a Matthew Lee – Joe Bastianich e La Terza Classe rinnovano la collaborazione e si preparano a un nuovo viaggio invernale.

Le prime tappe del loro tour organizzato da Barley li vedranno nello spazio del Capitol a Pordenone mercoledì 22 dicembre (biglietti disponibili su dice.fm (http://dice.fm), inizio ore 21).
Questo concerto rientra nella rassegna "Estensioni Jazz Club DiRuso" organizzata da Slou Società Cooperativa, con il sostegno del Ministero dei Beni Culturali e la collaborazione delle
Associazioni Il Deposito – Pordenone, I-Jazz e AFIJ.

Joe Bastianich, The Restaurant Man, nasce nel Queens e Vn da piccolo si appassiona alla musica, con ascolti che vanno dai Led Zeppelin ai Ramones passando per David Bowie e i Rolling
Stones. Questa passione sconVnata emerge anche nei programmi televisivi realizzati in esclusiva per Sky (Sky Arte HD e Sky Uno) che lo hanno coinvolto, tra i quali On The Road, nel quale
l’Artista si è confrontato con la grande musica popolare italiana e ha avuto modo di conoscere La Terza Classe, band appassionata di folk e bluegrass nata nel 2012 per le strade di Napoli e
approdata al noto show tv americano Music City Roots e successivamente alla semiVnale dell’edizione italiana 2016 di Italia’s Got Talent.

(/aziende/103)

Durante l’estate del 2021, Joe Bastianich & La Terza Classe hanno deliziato il pubblico italiano con una lungo calendario di serate a base di folk, bluegrass, sonorità made in USA e voglia di
divertirsi e divertire.
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Joe Bastianich: Voce, Ch. Acustica; Pierpaolo Provenzano: Voce, Ch. Acustica; Enrico Catanzariti: Voce, Batteria; Rolando Gallo Maraviglia: Voce, C.Basso; Alfredo D’Ecclesiis: Voce,
Armonica; Michelangelo Bencivenga: Voce, Banjo.
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Pordenone, 22/12/2021 – Sala Capitol – Estensioni Jazz Club Diffuso – Joe Bastianich & La

Terza Classe – Joe Bastianich: Voce, Ch. Acustica – Pierpaolo Provenzano: Voce, Ch. Acustica

– Enrico Catanzariti: Voce, Batteria – Rolando Gallo Maraviglia: Voce, C.Basso – Alfredo

D’Ecclesiis: Voce, Armonica – Michelangelo Bencivenga: Voce, Banjo – Foto Luca A.

d’Agostino/Phocus Agency © 2021

Joe Bastianich & La terza classe al Capitol di Pordenone, North
Carolina in provincia di Napoli
da Flaviano Bosco | Dic 28, 2021
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Si è conclusa nel migliore dei modi la rassegna Estensioni Jazz Club Di1uso
della Slou Società Cooperativa che ha portato sui palcoscenici più insoliti del

nord  Italia  oltre  70  straordinari  musicisti,  in  esibizioni  davvero  uniche  e

memorabili.

E chi l’avrebbe detto che sarebbe stato così bello trovarsi a Pordenone in

pieno  inverno  in  un  locale  che  nella  fantasia  potrebbe  ricordare  il  Bob’s

Country  Bunker  per  ascoltare  i  “Good  Ole  Boys”  di  un  Masterchef  della

televisione “in missione per conto di dio” proprio come i Blues Brothers.

Anche se, a dire il vero, in alcuni non mancava un certo scetticismo, tutti i

presenti erano pronti a orecchie spalancate, pronti per una gran scorpacciata

pre-natalizia di ogni ben di dio.

Alla Xne tutti se ne sono tornati alle loro case sazi, pasciuti; niente bistecconi

o succulenti hamburgers però, solo tanto ottimo bluegrass e country folk in

perfetta salsa barbeque.

Stetson calzato, cowboy boots e si comincia con Xsarmonica a bocca, banjo,

contrabbasso, due chitarre, voce e cori il tutto condito con “Troppa America

sui manifesti” come dice il poeta.

E’ subito “Rock me Mama”, un country-folk che fa subito pensare a una lunga

strada che si  perde verso l’orizzonte,  sulla  quale  Xla  via  dritto  come una

spada, un gran camion tutto cromato e un qualche migliaio di chilometri sul

cassone.

Bastianich e i suoi musicisti sostengono d’aver fatto rifornimento nel locale

del Masterchef per tutta la mattinata “pompando”, nei loro capienti serbatoi,

vino Friulano, ribolla gialla, Chardonnay e frico come carburante; è chiaro che

il tasso alcoolemico è al giusto livello per garantire un’allegria di concerto.
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Il Bluegrass si sviluppò a partire dagli anni della Seconda Guerra mondiale da

una fusione della musica degli immigrati scozzesi, irlandesi e inglesi favorita

dal  collante  dell’eredità  nera  del  gospel  e  del  blues  rurale.  E’  uno  stile

musicale generalmente disimpegnato, adatto ai balli campestri o alla grande

sala  di  un  locale  di  provincia  per  coppie  ballerine  soprattutto  di  origine

anglosassone.

Il miracolo fu possibile in un luogo particolarissimo per la cultura americana

come la regione dei Monti Appalachi. Lo stile musicale è ibrido e si basa sulla

contrapposizione dello strumento solista a tutti gli altri. Senza schemi Xssi, di

volta in volta,  uno strumento scalza gli  altri  nella  riproposizione del  tema

principale in un continuo alternarsi molto ritmato che ha lo scopo preciso di

esprimere  la  gioia  e  l’allegria  della  danza  di  coppia  o  in  gruppo  in

scenograXche quadriglie.

Proprio a partire da quelle tradizioni musicali di matrice popolare il grande

compositore  americano  Aaron  Copland  scrisse  la  sua  opera  Appalachian
Spring che conferì dignità e riconoscimento a tutto il genere, anche se, a dirla

tutta,  l’intento  dell’autore  era  quello  di  celebrare  la  vita  dei  pionieri  e  la

primavera.

Bastianich  si  sente  un  Xglio  adottivo  del  Friuli  anche  se  è  un  istriano

americano con una band di napoletani veraci; riesce a tenere insieme questa

sua  identità  plurima  anna_andola  con  corpose  libagioni  e  pizzicando  le

corde della sua chitarra e non c’è dubbio che l’operazione gli  riesca per il

meglio, è una pietanza dagli elementi ben calibrati con quella giusta dose di
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spezia che rende tutto più piccante e sapido.

I brani corrono veloci lungo le strade del west incontrando immediatamente

il mito di Jesse James, il bandito buono e ribelle, la grande rapina al treno

(The  Great  train  Robbery)  e  il  suo  leggendario  assassinio  da  parte  del

vigliacco Robert Ford (The Assassination of Jesse James by the coward Robert

Ford) come nei Xlm e in qualche migliaio di canzoni, un autentico pezzo di

storia americana.

La band di Bastianich è di cow boys napoletani che magari capiscono poco

del cibo e del vino friulano come dice il Masterchef ma che di certo sanno

suonare e la musica ce l’hanno nel sangue; in fatto di ritmo non sono secondi

a  nessuno,  pistoleri  partenopei  fuoriclasse.  Pierpaolo  Provenzano (voce  e

chitarra acustica) Enrico Catanzariti (Batteria e voce) Rolando Gallo Maraviglia

(Voce  e  contrabbasso)  Alfredo  D’Ecclesiis  (Voce,  armonica)  Michelangelo

Bencivenga (Voce e Banjo).

Nella colonna sonora del fantastico Xlm dei fratelli Coen: “Fratello dove sei?”

(O Brother, Where art Thou?) il brano più signiXcativo è di certo I’m a Man of
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constant  Sorrow,  un  traditional  rifatto  migliaia  di  volte  tra  gli  altri  anche

dall’immenso Bob Dylan.

E’  un  brano  che  da  solo  riassume  tutta  la  storia  del  folk  americano  dal

Myflower dei Padri pellegrini alle Tesla di Elion Musk.

Davvero ottimo con l’armonica a bocca D’Ecclesiis, napoletano verace sulle

strade del Tennessee che sa accompagnare perfettamente i ritmi scatenati

degli  altri  musicisti  aggiungendo  come  ingrediente  quel  tanto  di  allegre-

nostalgia che fa tanto “hobo on the railroad” sferragliando nella prateria.

Non manca un rimando alle danze dei nativi  americani in Federed Indians
(indiani piumati). Un brano gioioso tra nostalgie e sorrisi del West Virginia nel

quale il veloce banjo di Bencivenga la fa da padrone.

“This good man” è un brano originale della band, con annesso video che gira

sulle principali piattaforme, che racconta di un periodo di_cile della vita del

Masterchef,  sia  dal  punto  di  vista  personale  sia  professionale,  nel  quale

sentiva il  bisogno di rinascere e cambiare vita, forse anche per questo ha

deciso di lasciare il fortunato programma televisivo tra padelle e ricette dopo

ben otto stagioni. Il pezzo è di certo molto orecchiabile ed energetico.

Bastianich forse non ha una voce indimenticabile ma sa divertire e non si

dimostra per niente arrogante. E’ molto distante dal personaggio televisivo

che interpreta, la sua è una musica onesta fatta con il cuore insieme ad una

band solida e ben rodata. Cosa volere di più?

In “The girl  I  love don’t  pay me no mind”,  (la  ragazza che mi interessa non

pensa a me) si parla della solita storia di tutti con quella del primo banco, la

più  carina  la  più  cretina,  cretino  tu…che Xlava  tutti  meno che te.  Certo  i

contadini americani degli Appalachi sono un po’ più rudi del buon Venditti

ma il  concetto  è  il  medesimo:  stemperare il  romanticismo e  la  delusione

d’amore in un bel po’ di buona musica e alla salute con un buon bicchierone

in mano.

Tanto  sappiamo  bene  che  è  impossibile  fermare  le  cose,  quando  tutto

sembra rovesciarcisi  addosso come una cascata non possiamo arginare la

sfortuna  avversa,  a  volte  dobbiamo  semplicemente  accettarla  e  lasciarla

scorrere,  proprio  come  si  dice  in  Stopping  Water  Falls,  nuovissimo  pezzo

scritto pochi mesi fa che ci insegna ad uscire dai momenti brutti a ritmo di
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musica.

Davvero coinvolgente “Whisky in the jar” tipica del North Carolina dove scaturì

dalla musica degli irlandesi che lavoravano nelle miniere, è anche questo un

brano che ha avuto mille versioni, comprese quelle celeberrime dei Thin Lizzy

e  dei  Metallica.  Nell’interpretazione  di  Bastianich  funziona  alla  grande

riportata all’originaria mescolanza di musica irlandese e folk americano. Gli

argomenti  sono  quelli  classici:  banditi,  donne,  pistole  e  grandi  sbornie,  il

meglio della vita almeno nella fantasia, tanta roba.

Nel  bluegrass  sono importanti  le  complesse armonie strumentali,  le  dolci

melodie sognanti ma anche la velocità fa la sua parte. “Just in the way”  è il

pezzo più veloce dell’esibizione che di sera in sera, la band cerca di rendere

sempre più parossistico ed è proprio vero, ci riescono sempre, viaggiando

come missili, in un galoppo sfrenato verso le praterie del divertimento.

E’ dedicata al grandissimo Muddy Waters l’immortale “Got My mojo working”
che i musicisti celebrano degnamente bevendosi prima un calice di bianco di

quello buono o meglio un tajut, tanto per darsi la carica. Canta l’armonicista
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che sfodera una voce profonda e ruvida,  fantastica da perfetto bluesman

dimostrando ancora una volta che Napoli è la vera terra del blues e che la

baia e il Delta sono solo le due sponde dello stesso mare e che siamo tutti

“neri a metà”.

Con “You got to Move” è di nuovo bluegrass dell’America bianca. Il banjo di

Bencivenga ha un suono unico che potremmo deXnire “Madre” che, in realtà,

non ha niente di bianco e anglosassone ma, come dicono gli etnomusicologi,

quelli bravi, è una derivazione diretta della Kora africana che inizialmente tra

gli schiavi afroamericani era una semplice scatola con inserito un manico di

scopa e corde di spago. Così possiamo star certi che anche nel cuore della

musica più Redneck che ci sia, batte un cuore africano, forse non vuol dire

niente ma forse moltissimo.

L’apoteosi della bella serata si è raggiunta con “Will the circle be unbroken”
cantato a cappella da tutti  i  musicisti.  Uno dei grandi classici della musica

americana portato alla gloria tra gli altri dalla Nitty Gritty Dirt band con Willie

Nelson,  Johnny  Cash  e  tanti  altri  negli  anni  ‘70.  Bastianich  e  i  suoi  la

riprendono anche con gli  strumenti  ed è altrettanto evocativo.  Quando si

dice un brano immortale.

Il viaggio dai monti Appalachi, passando per le dolomiti friulane, al Vesuvio ci

ha  fatto  Xnire  a  New Orleans  con  “When  the  saints  go  marcing  in”  che  è

diventata alla Roberto Murolo: “Oje Marì, Oje Marì, Quanta suonno ca perdo

pe’  te!  Oje Marì  Oje Marì  come con l’orchestra di  Renzo Arbore,  banale e

strapaesana,  però  funziona  sempre.  “Scurdammoce  ‘o  passato,  Simmo  ‘e

Napule paisà!”

La  band  scende  dal  palco  tra  gli  applausi  e  urla  di  bis,  subito  risale  il

contrabbassista che intrattiene brevemente il pubblico quel tanto che basta

per far riprendere Xato agli  altri.  Dice che sono andati  in tour come se ci

fosse  la  terza  guerra  mondiale  con  tutte  le  trappole  del  covid,  gli

annullamenti e le norme di precauzione che cambiano continuamente, c’è

proprio da “uscire pazzi”, per uno che fa il musicista ogni giorno potrebbe

essere l’ultimo.

Si chiude ancora con un paio di pezzi travolgenti tra cui un inaspettata cover

di Purple Rain  di  Prince suonata in acustico e completamente disarticolata

tanto che nelle prime battute poteva sembrare perXno Knoking on Heaven’s
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Door di Bob Dylan che forse sarebbe stata perXno più a tono con il repertorio

della  serata  ma si  sa  che un colpo di  testa  ci  vuole  sempre.  E’  una gran

canzone che con il banjo risulta abbastanza folle da riuscire gradevolissima.

Questa band a stelle e strisce con l’anima istro partenopea dimostra che la

musica non ha padroni e non è serva di nessuno

Buona notte guagliò

Good night and good luck

che poi fa lo stesso.

Flaviano Bosco © instArt
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My Favourite Things… le cose che preferisco: Jazz in Friuli Venezia Giulia
2021
da Redazione | 04/Gen/2022 | Fotoreportage, News, Primo piano, Recensioni

My Favourite Things… le cose che preferisco: Jazz in Friuli Venezia Giulia 2021, part 1 –

di Flaviano Bosco

In barba alle  più catastrofiche previsioni  che volevano il  mondo dello  spettacolo in

ginocchio per le restrizioni dovute all’epidemia, le proposte musicali in Friuli Venezia

Giulia  negli  ultimi  12  mesi  sono  andate  moltiplicandosi  a  dismisura.  Per  quanto

riguarda soprattutto il jazz non si era mai visto un tale fermento, i circuiti tradizionali

di  sale  da  concerti  e  locali  si  possono  considerare  paradossalmente  saturi  tanta  è

l’offerta.  La  risposta  del  pubblico,  tenuto  conto  del  momento,  è  sempre  stata

assolutamente straordinaria dimostrando tutta un’autentica passione per un genere

musicale generalmente considerato “difficile”.

Il successo delle varie rassegne che prenderemo in considerazione è dovuto anche alla

tenacia di associazioni e di organizzatori che da decenni operano sul territorio e che

hanno “educato” e cresciuto un proprio pubblico con proposte sempre di alto livello,

regalando la possibilità anche a chi risiede alla “periferia dell’impero” ma in diretta

connessione con le realtà centroeuropee, di gustare le star internazionali e la musica

più raffinata sulla scena mondiale.

Basta mettere insieme i vari cartelloni che si susseguono ininterrottamente durante

l’anno in regione per  capire  quanto sia  apprezzata la  musica dal  vivo.  Certo  non è

possibile contare su centinaia di migliaia di potenziali spettatori come succede nelle

metropoli, ma gli appassionati friulani, giuliani e gli amici d’oltre confine, austriaci e

sloveni, garantiscono un seguito attento e fidelizzato.

Certo permangono delle problematiche e zone d’ombra particolarmente evidenti come

quelle  causate  dalla  cecità  di  alcune  amministrazioni  comunali  che,  per  motivi

biecamente strumentali e ideologici, cercano inutilmente in ogni modo di boicottare

alcune manifestazioni; si è fatta più evidente la carenza di spazi adeguati per l’ascolto e

per  le  esibizioni,  i  luoghi  ci  sono ma,  inspiegabilmente,  qualcuno preferisce  tenerli

chiusi o riservati ai pochi eletti; manca quel coordinamento a livello regionale tra i vari

enti e associazione che potrebbe rendere omogenea e competitiva una proposta unitaria

per quanto riguarda la musica e, in generale, il mondo dello spettacolo. Se esistesse una

qualche forma di coordinamento le proposte e le risorse che il Friuli Venezia Giulia è già
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in grado di mettere in campo anche dal punto dell’attrattiva turistica non avrebbero

uguali e nemmeno rivali almeno a livello nazionale. Un’amministrazione lungimirante

della cultura, in questo senso, potrebbe essere un vero volano anche per l’economia

locale di straordinaria forza trainante anche per gli altri settori. Qualcuno comincia ad

accorgersene ma non si è ancora fatto abbastanza.

Senza fare troppe polemiche comunque è il caso di spendere qualche parola almeno

sulle  tre  rassegne più  blasonate,  le  prime due (Udin&Jazz  e  Il  Volo  del  Jazz)  ormai

radicate,  vincenti  e  per  così  dire  storiche,  che  da  anni  si  ripetono  stagione  dopo

stagione con grande capacità di rinnovamento e di crescita; l’ultima nata (Estensioni),

invece, è stata la più bella sorpresa dimostrando che con impegno, costanza e passione

è sempre possibile trovare nuove suggestioni per la musica jazz nel senso più largo

possibile della definizione.

Suddivideremo questa recensione in tre articoli,  partendo di seguito con la rassegna

Estensioni Jazz Club Diffuso 2021.

Estensioni Jazz club Diffuso 2021 è una rassegna di concerti che ha voluto riportare

l’atmosfera di creatività e socialità di un jazz club, al di fuori di contesti metropolitani,

andandosi  a  collocare  in  luoghi  inusuali,  lontani  dalle  solite  rotte.  Dagli  spazi

industriali di Schio passando per le architetture militari di Forte Col Badin, ai confini

con  l’Austria  e  Slovenia,  per  approdare  nella  pianura  friulana  che  si  unisce  con

l’Adriatico  per  proseguire  verso  il  Po,  alla  ricerca  dell’essenza  del  suono  e  della

1. “Estensioni Jazz Club Diffuso 2021 - trumpet: Mirko Cisilino” 2:40

00:00 00:00
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contaminazione tra linguaggi. 7 mesi di programmazione artistica, Concerti, Mostre,

Workshop, 4 regioni italiane, 70 artisti”.

Così recitava la locandina della rassegna concepita dalla luciferina creatività di Luca A.

d’Agostino e così è stata la lunga avventura di “Estensioni” un’esperienza musicale con

pochi precedenti in regione o forse nessuno. Nuove traiettorie e una nuova concezione

del fare musica e dell’ascoltarla. Naturalmente non è possibile, almeno in questa sede

fare  una  disamina  puntuale  di  ogni  concerto  o  esibizione,  abbiamo  scelto  di

concentrarci su due degli artisti più significativi tra i tanti, trascurando gioco-forza le

autentiche epifanie musicali di Alfio Antico, Arti & Mestieri, Patrizio Fariselli Area Open

Project,  Ginevra  di  Marco,  Francesco  Magnelli,  Giovanni  Maier,  Andrea  Massaria,

Maistha Aphrica e tutti gli altri fino alla chiusura con il Bluegrass del “bisteccone” Joe

Bastianich, non ce ne voglia nessuno ma non possiamo fare altrimenti.

Marco Colonna: artista di grandissima intensità, il sassofonista romano è stata una

delle stelle più luminose di questa rassegna. Amico del Friuli ha già partecipato ad altre

manifestazioni regionali. In questa occasione ha suonato al Impro festival di Schio (Vi)

gemellato con “Estensioni” e dedicato a John Coltrane e poi ad Aiello del Friuli con il

mago delle tastiere Giorgio Pacorig.

Per  non  sembrare  troppo  apologetici  e  pedissequi  descrivendo  le  sue  due  ottime

esibizioni della rassegna, si ritiene che valga la pena soffermarsi su un’incisione live

che ne è stata il preludio e l’antefatto. Sempre durante una rassegna estiva friulana

(Musica in Villa di Gabriella Cecotti) Colonna aveva dedicato alla musica di Coltrane

alcune  sue  meditazioni  per  clarinetto  basso  e  sax  sopranino  che  oggi  si  possono

ascoltare in: “Offering, Playing the music of John Coltrane”.

Il funerale di Trane fu alla St.Peter’s Lutheran Church. Suonarono il gruppo di Albert Ayler

e quello di Ornette. Ayler fece Truth is Marching on, ma non era vero con Trane se ne

andava una buona parte di verità. Tutto suonò più falso, dopo. La morte del griot ebbe

conseguenze terribili. Perdemmo l’equilibrio, sbandammo, ci perdemmo nei vicoli, nelle

nicchie, nell’inconseguenza. Non eravamo l’avanguardia di niente e di nessuno. Quando i

cacciatori di teste si scatenarono in lungo e in largo per il Paese, noi ci affidammo a sogni

d’oppio, divinità vendute al supermarket, canti di sirene che ditoglievano dalla lotta. I

fortunati trovarono una vita in Europa, alcuni scelsero l’Africa, come Stokely Carmichael.

C’è chi tornò da dove era venuto, di qualunque posto si trattasse. (WuMing 1, New Thing,

Einaudi, pag 190)
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Accostarsi alla musica di Coltrane è di per se un’esperienza spirituale. Non si tratta

minimamente di un semplice ascolto musicale.  È in tutto e per tutto un’ascesa, un

tortuoso  itinerario  in  una  dimensione  ineffabile  nella  quale  l’ascoltatore  è  guidato
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come in una pubblica preghiera dalle note, verso un’introspezione interiore, una vera e

propria meditazione che non esclude a priori il dolore e la solitudine. E’ necessaria una

radicale  rinuncia  alla  propria  protervia,  ragionevolezza  e  volontà  di  comprendere

sempre  tutto  a  tutti  i  costi.  Sembra paradossale  ma la  musica  di  Coltrane  non ha

bisogno di essere “capita” , ma vuole solo essere accettata e metabolizzata, assimilata,

fagocitata.

È materia complessa che dobbiamo imparare a rispettare e ascoltare

L’approccio di Marco Colonna è programmaticamente del tutto meditato e rispettoso,

proprio come deve essere. In questo concerto non mancano di certo i momenti in cui i

suoi sax esprimono un afflato mistico e spirituale ma l’interpretazione è del tutto laica

e perfino materialistica, predilige l’astrazione ma non è per niente confessionale.

La  vera  mistica  elevazione  è  quella  che  contempla  l’assoluto  vuoto,  disanimato,

minerale  e  sidereo.  Potrebbe  essere  proprio  questa  la  chiave  per  capire  la  sua

interpretazione  che  volutamente  tralascia  i  momenti  più  lirici  della  produzione

coltraniana più nota (non ci sono brani da A Love Supreme) concentrandosi sui luoghi

più desolati della riflessione del grande sassofonista.

Nessun sotto testo liturgico, nessuna giaculatoria, ma tutta immaginazione creativa ed

estatica rielaborazione, in una ritualità della musica che diventa materia sottile che si

sottrae ad ogni tentativo di definizione o al contrario, di astrazione. “Manifesta la sua

presenza” e questo ci deve bastare.

Colonna ha dichiarato in una recente intervista riferendosi all’opera di Coltrane:

“La  cosa  che  mi  affascina  da  sempre,  è  il  suo  rigore,  la  sua  continua  ricerca  di

esprimere  attraverso  l’eccellenza  una  visione  più  alta  della  musica”  (da

kulturunderground.org)

Riservandosi  la  libertà  e  la  personale  identità  nell’interpretare  quei  testi  sacri  della

letteratura sassofonistica, Colonna ne rispetta profondamente l’intenzione. La grande

differenza sta nel fatto che Coltrane aveva una vera e propria ossessione per il controllo

di  ogni  singola nota attraverso la quale il  suo spirito si  manifestava.  Colonna è,  al

contrario, un improvvisatore nato che sa osare mantenendosi sempre è assolutamente

libero e non ha paura di perdersi e di sbagliare. Coltrane non se lo poteva permettere,

lui era l’avanguardia , l’esploratore di territori incogniti e della loro vastità. Grazie a lui

e agli altri pionieri dell’avant garde siamo relativamente liberi di vagare in quegli spazi

e in quei luoghi del nostro cuore.

Si permetta un accostamento iperbolico ma “Offering” per associazione di idee fa venire

in mente La Musicalisches Opfer,  l’Offerta musicale di  Johann Sebastian Bach. Il  re

Federico II di Prussia, grande appassionato di musica e discreto flautista egli stesso, nel

lontano  1747,  invitò  a  corte  il  grande  compositore  per  onorarlo.  Gli  fornì  un  tema

musicale e Bach si offrì di improvvisare delle variazioni.

È proprio questo che Marco Colonna ha offerto anche nelle sue esibizioni per Estensioni

Jazz  club  diffuso:  meravigliose  variazioni  e  interpretazioni  sulle  musiche
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dell’imperatore del sassofono.

Quella che si è officiata nella chiesetta di Santa Maria delle Grazie di Castions che il live

documenta in presa diretta su CD, è un genere di celebrazione non meno spirituale ed

elevata di quella tenutasi alla chiesa luterana di San Pietro a New York in quel triste

mattino del 1969.

Certo è stata meno luttuosa e ferale ma la carica emotiva è stata in ogni caso enorme.

Come documentato dal video, facilmente reperibile on line e anche da qualche puntuale

recensione, il concerto si è svolto in una location particolarmente raccolta, un a piccola

luogo di culto con una discreta comunità che da sempre gli si stringe attorno “in fondo

alla campagna” friulana.

La Glesie Viere di Castions è uno di quei luoghi che da secoli sono vocati alla spiritualità

più angelica e ingenua quella dei figli di una terra contadina, “bambine bionde con

quegli anellini alle orecchie, tutte spose che partoriranno uomini grossi come alberi e

se  cercherai  di  convincerli  allora lo  vedi  che sono proprio  di  legno”  così  come dice

l’avvocato  di  Asti  in  una  famosa  canzone,  andando  avanti  nella  metafora

probabilmente quello è legno di risonanza, proprio lo stesso che amplificava la voce del

violino di Paganini o della spinetta di Mozart, certo anche i friulani d’oggi, in un certo

senso, possono essere definiti uomini e donne di legno ma proprio per questo sensibili

alla musica.

Proprio quest’anno abbiamo salutato mestamente uno dei decani della musica friulana

l’organaro  Gustavo  Zanin  artigiano  dei  sogni  e  di  meraviglie  musicali  che  ben

rappresentava questa rustica raffinatissima sensibilità. Proprio lui ha testimoniato per

decenni l’antica vocazione alla spiritualità in musica degli abitanti di queste terre tra le

sorgenti e il cielo.

Tra  i  muri  della  chiesetta  fatti  di  sassi  di  fiume  e  impastati  di  sudore,  vibrano  e

risuonano da centinaia di anni le preghiere, mormorazioni, giaculatorie, richieste di

grazia e perfino bestemmie di quelle stesse anime che li costruirono pietra dopo pietra.

E’ proprio una questione di risonanza che ha reso il concerto di Marco Colonna così

intenso e  straordinario.  La  chiesetta  con il  ristretto  pubblico  seduto composto sugli

scomodi  banchi  di  legno,  ha  un’acustica  particolarissima  del  tutto  liturgica  che  fa

risaltare i toni gravi del clarinetto basso rendendoli strazianti e trasforma la voce del

sax sopranino nel belato di un agnello.

Naturalmente, la registrazione per quanto accurata e tecnicamente raffinatissima non

ha potuto cogliere anche quella speciale magia che solo l’esibizione dal vivo in presenza

sa regalare.

In  questi  anni  di  insopportabili  concerti  e  spettacoli  in  streaming,  videoconferenze,

meeting sulle piattaforme, didattica a distanza, smart-working abbiamo davvero capito

almeno una cosa, da tutte le informazioni digitali che ci è toccato sorbirci dai nostri

device: la presenza umana è insostituibile.

La parola così come la musica, costretta nei bites dei nostri devices, muore.
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È  proprio  per  questo  che,  forte  anche  di  queste  precedenti  esperienze,  la  rassegna

“Estensioni  Jazz  club  diffuso”  ha  rifiutato  lo  streaming  preferendo  disseminarsi  e

disperdersi in location insolite e perfino imprevedibili ma sempre cariche di umanità

autentica  come  quella  chiesetta  di  sassi.  L’arte  e  la  musica  in  particolare  non

sopportano  più  la  musealizzazione  cui  la  pseudo-cultura  della  visione  televisiva  o

digitale  l’hanno  costretta,  hanno  bisogno  di  ritornare  a  dissolversi  nel  paesaggio,

ridiventare figura tra le figure, materia viva che diventa mondo nel proprio divenire.

In  questo  senso,  è  possibile  comprendere  la  bizzarra  ma  intelligente  istallazione

artistica “Jazz a perdere” di Luca A. d’Agostino che ha fatto da sfondo, è il caso di dirlo,

ad alcuni concerti sul Forte di Col Badin presso Chiusaforte (UD). Lungo la salita verso il

forte stampate su carta biologica le suggestive immagini del fotografo se ne stavano

appese agli alberi come preghiere tibetane nel vento fino a che gli agenti atmosferici e il

tempo  se  le  sono  riprese  riassorbendole  nell’ambiente  circostante.  Un’idea  davvero

poetica dall’effetto garantito.
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Autostoppisti del magico sentiero: l’ensemble, agglutinato attorno alla magia del poeta

Franco Polentarutti e ai “chilometri” del chitarrista Fabrizio Citossi, ha una formazione

del  tutto  variabile  che  nelle  sporadiche,  preziose  esibizioni  riesce  a  creare  una
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particolarissima  alchimia,  così  è  stato  nell’ambito  di  “Estensioni”  in  cui  hanno

riproposto alcune atmosfere dei loro due lavori discografici sui quali ci permettiamo di

dilungarci un po’.

Poche chiacchiere! Le ultime due incisioni de Gli Autostoppisti del Magico Sentiero sono

quanto  di  meglio  la  musica  sperimentale  Avant  Garde  abbia  prodotto  nell’ultimo

decennio nel nostro paese, se ancora esiste una cosa che si può chiamare così.

Quello che si ascolta in quei dischi è difficilmente catalogabile, non esiste qualcosa di

paragonabile.  I  due lavori  pubblicati  a breve distanza quasi  l’uno di  seguito all’altro

rappresentano riflessioni in musica e parole sulla contemporaneità.

Il  primo,  “Sovrapposizione  di  Antropologia  e  Zootecnia”  s’interroga  sul  tema  del

significato del viaggio nel mondo contemporaneo massificato, nel quale sembra che

non  ci  sia  più  niente  da  scoprire,  esplorare,  conquistare.  È  vero  il  contrario;  Gli

smartphone, la geolocalizzazione e le immagini satellitari modificano e confondono le

nostre  percezioni,  quindi  noi  vediamo solo  cosa  l’algoritmo ritiene  necessario  farci

vedere, gran parte della realtà dalla quale siamo abitati è per noi buio fitto molto più di

prima; a volte non conosciamo nemmeno il nostro quartiere e se passeggiamo per la

nostra città senza la “vocina” della nostra mappa virtuale ci sentiamo perduti. Le nostre

abitazioni  ordinate,  chiuse  dalle  tangenziali  come  barriere  esterne  dei  nostri

agglomerati sono in realtà allevamenti intensivi di zootecnia umana, tecnologici ovili

che preludono ad altrettanto meccanizzati mattatoi “for your eyes only”.
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Il secondo lavoro “Pasolini e la peste” è ibrido, caotico, magmatico, pulsante, sporco,

blasfemo, in una parola meraviglioso e davvero stimolante. È una delle opere ispirate al

poeta di Casarsa, più creative e diagonali degli ultimi anni. Davvero poche reggono il

confronto, vengono in mente, in questo senso, solo la messa in scena teatrale di “Una

giovinezza enormemente giovane” di Gianni Borgna per la regia di Antonio Calenda con

la magistrale, spettrale interpretazione del poeta da parte di Roberto Herlitzka (2015) e

anche le Graphic Novels a tema pasoliniano dell’Allegro Ragazzo Morto Davide Toffolo.

Negli  ultimi  anni,  appropriarsi  del  corpo  morto  del  poeta  (His  mortal  remains)  è

diventata  una prassi  senza  alcuna remora o  criterio;  ognuno di  tanto  in  tanto,  ne

sbrana un pezzettino, per poi masticarselo in tutta calma in interpretazioni e male

letture. Quei brandelli di carne coriacea e indigeribile finiscono poi sputati in qualche

angolo quando la loro amara sostanza fecale si è rivelata disgustosa per quei palati e

quegli stomaci borghesi.

Nel  corso  degli  anni  se  ne  sono sentite  di  tutti  i  colori:  dal  Pasolini  ultra-cattolico

integralista a quello cripto-fascista; dal maniaco sessuale, pedofilo e onanista, al santo

laico con la mano sul cuore; dal bandito rapinatore con la rivoltella d’oro in pugno fino

all’eretico anarco-comunista con la bandiera nera, le spighe tra i capelli e molto altro.

Per fortuna, la sua figura e le sue opere sono talmente indecifrabili, eretiche, liminali,

trasversali,  non  allineate,  eccentriche  che  nessuno,  proprio  nessuno,  può  davvero

appropriarsene.

Il  Pasolini  romantico,  nostalgico  e  radical  chic  ricordato  da  Nanni  Moretti  nel  suo

detestabile “Aprile”, si contrappone ai tanti “Mortacci” assassinati nei vari film pseudo

biografici,  alcuni  anche  piuttosto  ben  confezionati,  dedicati  al  caso  del  “Delitto

Pasolini”.  Gli  “Autostoppisti”  fanno  un  passo  al  di  la  di  tutto  il  ciarpame  pseudo

pasoliniano e scelgono di bestemmiare e dissacrare il poeta con lo sberleffo dell’ironia e

del sarcasmo, proprio come sarebbe piaciuto a Pasolini.

Bastano questi due esempi luminosi per comprendere che “Estensioni Jazz Club Diffuso”

dopo questa prima edizione saprà farsi valere nel prossimo futuro continuando ancora

con le  sue  scelte  creative  e  fuori  dai  sentieri  battuti  in  uno  splendido  nomadismo

musicale e culturale sempre in viaggio verso il cuore della musica.

Flaviano Bosco
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Estensioni – Jazz Club Diffuso
2021

Una rassegna di concerti che ha voluto riportare

l’atmosfera di creatività e socialità di un jazz club, al di

fuori di contest
i metropolitani, an

dandosi a collocare in

luoghi inusuali,
lontani dalle so

lite rotte.

Dagli spazi industriali di Schio passando per le

architetture militari di Forte
Col Badin, ai c

onfini con

Austria e Slovenia, per a
pprodare nella pianura friulana

che si unisce con l’Adriatico per proseguire verso il Po,

alla ricerca dell’
essenza del suo

no e della contaminazione

tra linguaggi.

7 mesi di programmazione artistica

concerti – mostre – worksho
p

4 regioni italian
e

70 artisti

Ascolta i podcast di
Radioowls.it



SCHIO (VI)
A Love Supreme Impro Festival

30/05

6/06

Chiesa di San Francesco

VIRGINIA SUTERA

Palazzo Fogazzaro

LUCA PERCIBALLI

In collaborazione
Comune di Schio (VI)





Workshop

SCHIO (VI)

A Love Supreme Impro Festival

Lanificio Conte

MARCO COLONNA

laboratorio e concerto

MONTECCHIO MAGGIORE (VI)

Alte Ceccato – Parco Volta

DOOOM ORCHESTRA

SUONIAMO INSIEME

laboratorio e concerto

MUZZANA DEL TURGNANO (UD)

Soul Coworking Servizi

BATERÌA SICILIANA

IL TAMBURO E LA SUA VOCE

da un’idea di A
LFIO ANTICO e GIOVANNI PA

RRINELLO

audizioni e wor
kshop

UDINE
Università di Udine

workshop con gli studenti
di “Gestione de

l turismo

culturale e deg
li eventi”

In collaborazione
Comune di Schio (VI)
Comune di Montecchio Maggiore (VI)
Teatro Ditirammu – Palermo

13/06

13 e 14/10

16/11

29/08





CHIUSAFORTE (UD)
Forte Col Badin

JAZZ A PERDERE

inaugurazione
della mostra fotografic

a

su carta biolog
ica lungo la salita al forte

di Luca A. d’Ag
ostino

GLI AUTOSTOPPISTI

DEL MAGICO SENTIERO

con FABRIZIO
CITOSSI e la p

artecipazione

di FRANCO POLENTARUTT
I

recital

ALFIO ANTICO
con la partecip

azione di MATTIA ANTICO

concerto

FRANCESCO CIGANA

concerto di batteria al b
uio sotto il cielo

di San Lorenzo

opening act live cooking
DONPASTA

DALAI TRIO
Emanuel Donadell

i, Mirko Cisilino,

Marzio Tomada

concerto

In collaborazione
Rete Bike FVG Soc. Coop.
Phocus Agency

23/07

10/08

13/08

24/07
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GIORGIO PACORIG

& MARCO COLONNA
concerto

KAČA SRAKA IN LEV

Mimo Cogliandro, Gio
vanni Maier,

Paolo Pascolo
concerto

ANDREA MASSARIA

New Needs Neads N
ew Technologies

concerto

AIELLO DEL FRIULI (UD)
Birrificio Primo Campo

1/08

8/08

7/08





In collaborazione
Comune di Bertiolo (UD) – Comune di Castions di Strada (UD)
Comune di Gonars (UD) – Comune di Talmassons (UD)
Terra di Risorgive
Radioowls.it

MONTEAL GYPSY PROJECT

Romano Todesco, Matteo Sgobino,

Alessandro Turchet

concerto

TALMASSONS (UD)
Mulino Braida di Flambro

25/09





PORDENONE
Capitol

NOSTALGIA PROGRESSIVA

Boris Savoldelli
, Maurizio Brunod,

Massimiliano Milesi

concerto

MAISTHA APHRICA

Gabriele Cance
lli, Mirko Cisilino, Clariss

a

Durizzotto, Gio
rgio Pacorig, Andrea

Gulli,

Enrico Giletti, Marco D’Orlando, Ale
ssandro

Mansutti
opening act Wattabass Afrobe

at Society

concerto

In collaborazione
Associazione Culturale Il Deposito – Pordenone
Phocus Agency
Instart webmagazine

30/10

31/10





In collaborazione
Teatro Nucleo – Teatro Julio Cortazar
Le Magnifiche Utopie
Comune di Ferrara

FERRARA PONTELAGOSCURO
Teatro Nucleo – Teatro Julio Cortazar

HYPERDUET
Luigi Cinque &

Alexander Bala
nescu

concerto

GINEVRA di MARCO e

FRANCESCO MAGNELLI

cantano e si raccontano

6/11

25/11





ARTI & MESTIERI ESSENTIA

Furio Chirico, Piero Mortara,

Roberto Puggioni, Marco Roagna

concerto

PATRIZIO FARISELLI

AREA OPEN PROJECT

Patrizio Fariselli, Claudi
a Tellini,

Marco Micheli, Walter Paoli

concerto

I MUSICI
di FRANCESCO GUCCINI

Flaco Biondini, Ellade
Bandini,

Vince Tempera, Antonio Marangolo

concerto

LUGAGNANO DI SONA (VR)
Club Il Giardino

20/11

11/12

4/12





FELONICA (MN)
Teatro Santini

28/11

12/12

In collaborazione
Centro di Cultura “Virgilio Sommani”
Comune di Sermide e Felonica (MN)

MARTA RAVIGLIA

Racconto di Sirena

concerto

DEMIURGES’ URGES

Spelunker (Pier
o Bittolo Bon)

Andrea Amaducci

concerto performance





PROSSIMI APPUNTAMENTI
2021

FELONICA (MN) – Teatro Santini

BANADISA
concerto

PADOVA – Circolo Nadir

DOOOM ORCHESTRA

concerto

MUZZANA DEL T. (UD) – Soul Coworking

T.A.P.E. feat. WATTABASS

perfomance

PORDENONE – Capitol

JOE BASTIANICH
& LA TERZA CLASSE

concerto

18/12

19/12

20/12

22/12

Prevendite dice.fm
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