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Perché citare in una manifestazione di jazz, 
ma anche di danza, pittura, fotografia e di 
cultura… il romanzo di Marguerite Yourcenar?

Perché, come si dice nell’introduzione: 
“Giudicando la propria vita di uomo e l'opera 
politica, Adriano non ignora che Roma finirà 
un giorno per tramontare; e tuttavia il suo 
senso dell'umano, eredità che gli proviene 
dai Greci, lo sprona a pensare e servire sino 
alla fine". 

"Mi sentivo responsabile della bellezza del 
mondo" afferma; personaggio che porta su 
di sé i problemi degli uomini di ogni tempo, 
alla ricerca di un accordo tra la felicità e il 
metodo, fra l'intelligenza e la volontà.

Questa paura, in un certo senso, è la stessa 
che sentiamo anche noi, perché anche qui 
c’era un Adriano di cui troppo spesso si citano 
le “memorie”, la "Città dell’uomo", la storia di 
questa azienda, le influenze che ha avuto sul 
territorio e ultima la candidatura all’Unesco; 
e sì, è vero, c’è stata un'età dell’oro…

Ecco, noi sentiamo questa responsabilità: 
una responsabilità di “Memoria” e il festival, 
giunto alla sua 39° edizione, è ormai parte 
di quella memoria. La “cultura” è  memoria 
che va salvaguardata, rinunciarci, abdicare, 
non sarebbe solo un errore ma sarebbe una 
sconfitta, per questo siamo fieri di resistere 
e di esistere.

Abbiamo unito in questi anni le eccellenze 
del territorio, le migliori scuole di danza: 
Accademia, Arabesque, Baobab, così come 
Arte in Fuga per la pittura e abbiamo invitato 
fotografi e scrittori importanti o eccellenze 
nel caso di prodotti enogastronomici. 

Unire e non dividere chi crede in un progetto 
più alto è il nostro obiettivo da sempre. 
Il prossimo anno saranno 40 edizioni e 
vogliamo arrivarci  con questa “idea” e con 
questa storia, perché non siano solo memorie 
di un tempo passato.

Ivrea Jazz - Club Music Studio

Inoltre:

Performance delle scuole  
di danza e flash mob
Baobab
Anna Calamita di Tria, Eleonora Buratti, 
Demetra Birtone, Erika Ricci, Luciana 
Trimarchi, Carlotta Vercelli, Miriam Buffa. 
Su "Veleno" dal cd "Uomo Invisibile". 
Coreografie di Giulia Ceolin.
Arabesque
Anna Garetto, Beatrice Benetazzo, Claudia 
Rotella, Alice Cancila, Sara Celeste, Indira 
Gillio, Emma Nemes, Giulia Bedin, Erika 
Cannici, Francesca Pugliese, Davide Rovaris, 
Erdi Despaigne, Nathan Piredda.
Dal cd Medusa “Logos” 
Coreografie di Francesca Galardi.
Accademia di Danza e Spettacolo
Cecilia Boldrin, Alina Mistretta, Alice 
Mistretta, Arianna Mistretta, Valentina 
Papaccio, Sara Ugorese, Ilaria Vitale.
"Strade" su "Mostar" (Kratos e Bia). 
Coreografie di Cristina Ruberto.

Mostre di pittura
presso Sala S.Marta e Caffè del Teatro 
a cura di ARTE IN FUGA
In Santa Marta la mostra di gigantografie/
ritratti di Odina Grosso dal titolo Scatti 
Africani.
Si tratta di volti e immagini scattate duran-
te i suoi viaggi nelle più sconosciute tribù 
africane.
Sette artisti di Arte in fuga esporranno le 
loro opere al Caffè del teatro in via Palestro.
Sette artisti uniti dal desiderio di portare 
l'arte in ogni luogo. 
Questa è la mission di Arte in fuga. 
Gli artisti sono:
Tony Muroni, Susanna Clarino, Alfredo Sam-
peri, Lanfranco Costanza, Umberto Pettene, 
Ennio Marzano e Daniela Borla.

I luoghi:
Teatro Giacosa 

piazza Teatro 1, Ivrea
Sala S.Marta 

piazza Santa Marta, Ivrea
Jazz Club, Caffè del Teatro 

via Palestro 29, Ivrea
Enoteca Vino e Dintorni 

via Arduino 67, Ivrea

Ingressi:  
Venerdì 29 € 20,00 
Sabato 30 € 20,00  
Abbonamento € 35,00
Prevendite presso:  
Associazione “Il Contato”, Piazza Ferruccio 
Nazionale 12, Ivrea, tel. 0125 641161 
Orari: dal lunedì al venerdì  
10.00 / 13.00 e 14.30 / 16.00 
Music Studio - tel. 0125 40450 
informazioni@music-studio.it
La manifestazione è organizzata da:  
Ivrea Jazz Club e Music Studio.
Direzione Artistica:  
Ivrea Jazz Club/Music Studio
www.music-studio.it AQUILA NERA

da Tony
Corso Nigra, 56  IVREA



Quella di Odwalla non è musica che nasce per 
accompagnare la danza: quella di Odwalla è mu-
sica sorgente di danza così come la danza che 
avviene sul palco dà impulso alla musica. Non si 
può nemmeno catalogare la danza come “Afro”. 
E’ la celebrazione del movimento, del ritmo, del 
battito cardiaco sviluppato in ogni modo all’ 
ennesima potenza o all’ ennesima potenzialità. 
Ma – non paia strano – è anche la celebrazione 
di temi melodici che vengono esposti dalla ma-
rimba ma che poi passano per ogni strumento a 
percussione. Da momenti di inaudita dolcezza e 
rarefazione a momenti di potente energia in cui 
tutti gli strumenti suonano – vibrano – tintin-
nano – risuonano, a momenti in cui è l’ acqua 
a risuonare, descrivendo ed evocando paesaggi 
naturali che potrebbero essere in ogni angolo 
della terra, non c’è un attimo di stasi emotiva 
o creativa. 

Ivrea, ore 21.00 - Enoteca Vino & Dintorni 
anteprima festival

Ticonto ...Special
convivio letterario-musicale
Loris Deval: chitarra classica
Bruno Martinetti: flicorno

Ivrea, ore 18.00 - Sala S.Marta
Franco Bergoglio presenta il libro

I giorni della musica e delle rose
Ed. Stampa Alternativa
Coordina Davide Gamba
Mondadori Bookstore

Ivrea, ore 18.30 - Sala S.Marta, degustazione

Aperitivo con i vini di  
Cantina Cellagrande, Viverone
a cura di Enoteca Vino e Dintorni

Ivrea, ore 19.00 - Sala S.Marta, concerto

Quartetto E-volution
7 Dreams: the Voice of an Albatros
Luis Zöschg: guitar, efx
Christoph Zöschg: drums, percussions
Norbert Dalsass: bass, efx
special guest:
Martin Ohrwalder: trumpet, efx

Ivrea, ore 21.30 - Teatro Giacosa, concerto

Elliott Sharp  
& Maurizio Brunod
Special project for Ivrea
Elliot Sharp: guitar
Maurizio Brunod: guitar

Ivrea, ore 22.15 - Teatro Giacosa, concerto

ODWALLA 
& BABA SISSOKO
concerto del trentennale
Massimo Barbiero: marimba, vibes
Matteo Cigna: vibes, percussions
Stefano Bertoli: drums
Alex Quagliotti: drums, percussions
Andrea Stracuzzi: percussions
Doudù Kwateh: percussions
Daouda Diabate: djembè kora e dance
Cheikh Fall: djmbè kora
Gaia Mattiuzzi: vocal
Baba Sissoko: vocals e tamà
Giulia Ceolin, Gloria Santella,  
Barbara Menietti: dance

Ivrea, ore 23.50 - Jazz Club 
Caffè del Teatro, concerto

Night Dreamers quartet
Emanuele Sartoris: piano
Simone Garino: sax
Antonio Stizzoli: batteria
Dario Scopesi: basso

Ivrea, ore 21.15 - Teatro Giacosa, concerto

Wolfgang Schmidtke  
Orchestra
Monk’s Mood
Ryan Carniaux: tromba
John-Dennis Renken: tromba
Rainer Winterschladen: tromba
Nikolaus Neuser: tromba
Gerhard Gschlössl: trombone
Thobias Wember: trombone
Mike Rafalczyk: trombone
Peter Cazzanelli: trombone basso
Nicola Fazzini: sax contralto e soprano
Gerd Dudek: sax tenore e soprano
Helga Plankensteiner: sax baritono
Michael Lösch: pianoforte
Igor Spallati: contrabbasso
Bernd Oezsevim: batteria
Wolfgang Schmidtke: sax soprano, clarinetto 
basso, arrangiamento e direzione

Ivrea, ore 22.30 - Teatro Giacosa, concerto

Bosso - Guidi
Not a what
Fabrizio Bosso: trumpet
Aaron Burnett: tenor sax
Giovanni Guidi: piano
Dezron Douglas: bass
Joey Dyson: drums

Ivrea, ore 23.50 - Jazz Club,  
Caffè del Teatro, concerto

Svengali
Igor Vigna: tromba, flicorno
Alessandro Romeo: chitarra
Marco Bellafiore: contrabbasso
Filippo Abrate: batteria

Mercoledì 27 marzo

Venerdì 29 marzo Venerdì 29 marzo Venerdì 29 marzo Sabato 30 marzo Sabato 30 marzo Sabato 30 marzo

L’affollata band è guidata dal vulcanico sassofonista Schmidtke 
e annovera al suo interno alcune storiche figure del jazz europeo 
(su tutti Gerd Dudek). 
Il suo repertorio si concentra sulla musica di Thelonious Monk, 
cui da sempre dedica un originale tributo, testimoniato anche 
dal lavoro discografico "Monk!“ pubblicato per Jazzwerkstatt. 
La WS Orchestra non è mai stata una big band tradizionale. A 
un ideale di perfezione esecutiva di gruppo ha contrapposto la 
valorizzazione del timbro individuale e dell’improvvisazione 
anche in contesto orchestrale, dovuta al fatto che qui conflui-
scono solisti riconosciuti delle migliori band.

Elliott Sharp,  chitarrista, compositore e produttore, figura di 
spicco dell'avanguardia mondiale. Nella sua lunga carriera ha 
registrato e prodotto innumerevoli album, tra il blues il jazz il 
pop e la free music, ha inoltre realizzato molte colonne sonore 
di importanti film d'autore. Moltissimi i premi internazionali e 
le nomination ai Grammy per sue composizioni.
Maurizio Brunod  chitarrista compositore tra i più' noti in Italia, 
musicista "trasversale" ed eclettico. Le sue influenze spaziano 
dalla musica classica, a quella jazz, dalla etnica al rock progres-
sive. Moltissime le sue partecipazioni  ad importanti festival in 
Italia, Europa, USA, Russia, Africa. La sua discografia conta ormai 
40 titoli, 6 dei quali per sole chitarre.

Giovanni Guidi e Fabrizio Bosso hanno percorso strade molto 
diverse: Guidi pianista per anni alla corte di Enrico Rava, dopo 
alcune incisioni per CAM Jazz è approdato alla blasonata etichetta 
ECM, con cui ha già registrato tre album da leader, Bosso, arrivato 
ai massimi vertici a livello mondiale del suo strumento,  ha inciso 
da leader per Blue Note, Verve ed ora Warner. 
Dopo il successo riscontrato nel tour dello scorso Luglio, i due 
hanno deciso di ritrovarsi in studio di registrazione appena 
possibile e quindi nella primavera prossima registreranno un 
album e ancor prima si esibiranno in un breve tour Europeo.
Il gruppo prende spunto per la sua denominazione da una frase 
del grande Bill Evans “ jazz is not a what, it is a how”.

Un álbatro si inoltra in un lungo viaggio per cercare cibo per il 
proprio piccolo. Questo viaggio sarà interpretato musicalmente 
in 7 movimenti ed accompagnato dalla storia di questo sogno. 
Con tromba, chitarre, contrabbasso, percussioni ed altri suoni 
prodotti da macchine psico-elettriche vengono allineati gli episo-
di di questo viaggio dell álbatro, come delle perle su una catena. 
Gli spettatori, che sono anche ascoltatori e si lasciano guidare 
dalla voce dell álbatro nei propri mondi onirici.

Ivrea, ore 18.00 - Sala S.Marta, convegno
Davide Ielmini presenta il libro

Il suono ruvido dell’innocenza
Musica, gesti e immagini di Enten Eller
Coordina Gianmario Pilo
Galleria del Libro

Ivrea, ore 19.00 - Sala S.Marta, concerto

Music of Enten Eller
Emanuele Sartoris: piano

Ivrea, ore 18.30 - Sala S.Marta, degustazione

Aperitivo con i vini di  
Cantina Cellagrande, Viverone
a cura di Enoteca Vino e Dintorni


