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12a edizione

Pensieri di jazz,  
pensieri di libertà.

Il jazz ti insegna  
a rispettare te stesso:  

se ti rispetti capisci  
di avere obiettivi  

e pensieri e capisci  
che anche  

gli altri ne hanno,  
probabilmente  
diversi dai tuoi. 

Wynton Marsalis

Il senso della parola  jazz ed il rapporto 
con la parola libertà non avrebbe bi-
sogno di essere spiegato, ma siamo 
in un periodo culturale di tale imbar-
barimento che purtroppo anche una 
simile banalità andrebbe ricordata.... non 
lo faremo, esistono migliaia di testi che 
trattano l'argomento e infiniti dischi e 
musicisti che lo testimoniano con la 
loro arte.

Arte, come senso di artigiano che co-
struisce con il proprio lavoro la propria 
libertà, che a quel punto non può che 
essere anche gesto politico, presa di 
coscienza e consapevolezza.

Altre musiche figlie dell'industria disco-
grafica questa libertà non l'hanno mai 
avuta, hanno creduto forse di sfiorarla, 
ma gli interessi sopra di loro erano assai 
più grandi, infinitamente più grandi.

Max Roach lo testimoniò con un'opera 
tra le più importanti della cultura afro 
americana "We Insist! - Freedom Now 
Suite", che ancora oggi è una sorta di 
spartiacque.

Perché Open World Jazz,  perché l'Africa, 
la danza....

Perché solo guardando indietro si può 
andare avanti e visto che come diceva 
qualcuno "libertà non è star sopra un al-
bero" la partecipazione avviene attraver-
so la consapevolezza... Gaber la chiamò 
appunto "partecipazione"....

Un vilaggio Youruba, un gruppo di jazz, 
una danza tribale, un pubblico che va 
ad un concerto sono una comunità...

Questo è lo spirito che noi vorremo ri-
conquistare. Spirito che il tempo in cui 
viviamo ha sbranato lasciando solo i resti 
a chi non possiede più la memoria per 
comprenderne il profondo dono che 
vi è in essi.

Music Studio - Ivrea Jazz Club

Prima lascia che io lo suoni,  

poi più tardi te lo spiegherò.

Miles Davis

Non so esattamente ciò che sto cercando, 

qualcosa che non è stato ancora suonato. 

Non so che cosa è. So che lo sentirò nel 

momento in cui me ne impossesserò,  

ma anche allora continuerò a cercare.

John Coltrane

Banchette, ore 21.30
Sala E.Pinchia  
Via Roma 59

Banchette, ore 21.30
Sala E.Pinchia  
Via Roma 59

Giovedì 17 ottobre

Venerdì 18 ottobre

concerto 

Enrico Rava  
Maurizio Brunod Duo
Enrico Rava: tromba
Maurizio Brunod: chitarra

concerto 

Gianluca Petrella  
Giovanni Guidi Duo
Gianluca Petrella: trombone
Giovanni Guidi: pianoforte

ph.Paolo Dezutti ph.Riccardo Crimi



Ivrea, ore 17.30
Sala S.Marta

Ivrea, ore 21.30
Teatro Giacosa  
Piazza Teatro 1

convegno 

Odwalla l’africa  
e la contemporaneità
Presentazione di “Ankara Live”  
nuovo cd/dvd di Odwalla, Splasc(h), 2013

Partecipano:
Davide Ielmini: la scrittura e l’elemento estetico delle composizioni 
Franco Bergoglio: Odwalla e il rapporto con la società contemporanea
Viciane Wessitcheu (responsabile immigrazione PD Piemonte): Odwalla l’integrazione e la 
politica nella cultura
Guido Michelone: la storia e la discografia
Alberto Bazzurro: moderatore

concerto 

ODWALLA  
feat. Israel Varela
The world percussion & dance
Massimo Barbiero: marimba, vibes, steel drum e percussions
Matteo Cigna: vibes, marimba, steel drum, dum dum
Stefano Bertoli: drums
Andrea Stracuzzi: percussions, steel drum
Alex Quagliotti: drums, steel drum
Doudù Kwateh: percussion
Doussou Bakary Touré: djembè
Mamadou Lamine Sow: djembè e tamà
Laura Conti: vocal
Sabrina Olivieri: vocal
Marta Raviglia: vocal
Gaia Mattiuzzi: vocal

Special guest: Israel Varela
Sellou Sordet Dance Company:
Ably Richard Anegbele
Nadège Fenghom
Daudet Grazaï
Sellou Sordet

mostra fotografica 

Odwalla 25 anni di musica
A cura di Luca d’Agostino con scatti di Maria Grazia Giove, Francesco 
Truono, Lorenzo Scaldaferro, Paolo Dezzutti, Luca d’Agostino, Davide 
Bruschetta, Stefano Attanasio.

concerto 

Quartet Satoyama

Sabato 19 ottobre Sabato 19 ottobre

ph.Maria Grazia Giove
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esposizione 

Liuteria Le Soprano, UFIP cymbals

stage di batteria 

Israel Varela

stage di danza Afro e Afro/Contemporanea 

Sellou Sordet
ore 10.00/12.00
Danza tradizionale Costa d’Avorio
ore 13.30/15.30
Danza Afro/Contemporanea
Prenotazioni e info: 347.7927218 - 329.2292621  
(in collaborazione con le associazioni Baobab di Ivrea  
e Suono Gesto Musica Danza di Aosta)

Ivrea, ore 9.30
Sala Santa Marta

Ivrea
Baobab Via Burolo 24

Domenica 20 ottobre Enrico RavaE' sicuramente il jazzista italiano più co-
nosciuto ed apprezzato a livello interna-
zionale. 
Da sempre impegnato nelle esperienze 
più diverse e più stimolanti, è apparso 
sulla scena jazzistica a metà degli anni 
sessanta, imponendosi rapidamente 
come uno dei più convincenti solisti del 
jazz europeo. 
La sua schiettezza umana ed artistica lo 
pone al di fuori di ogni schema e ne fa 
un musicista rigoroso ma incurante delle 
convenzioni.La sua poetica immediata-
mente riconoscibile, la sua sonorità liri-
ca e struggente sempre sorretta da una 
stupefacente freschezza d’ispirazione, 
risaltano fortemente in tutte le sue av-
venture musicali. 
Non è difficile usare i superlativi per 
raccontare la sua avventura musicale, 
talmente ricco è il suo curriculum, tal-
mente affascinante il suo mondo mu-
sicale, talmente lungo l'elenco dei mu-
sicisti con i quali ha collaborato, italiani, 
europei, americani: Franco D'Andrea, 
Massimo Urbani,Stefano Bollani( con cui 
suona da anni in un acclamatissimo duo) 
Joe Henderson, John Abercrombie, Pat 
Metheny,Archie Shepp, Miroslav Vitous, 
Daniel Humair, Michel Petrucciani, Charlie 
Mariano, Joe Lovano,Albert Mangelsdorff, 
Dino Saluzzi, Richard Gallliano, Martial So-
lal, Steve Lacy, Mark Tuner, John Scofield 
ecc... Ha effettuato tours e concerti in USA, 
Giappone, Canada, Europa, Brasile, Argen-
tina, Uruguay partecipando a importanti 
Festival (Montreal, Toronto, Houston, Los 
Angeles, Perugia, Antibes, Berlino, Parigi, 
Tokyo, Rio e Sao Paulo, ecc.) E' stato più 
volte votato miglior musicista nel referen-
dum annuale della rivista "Musica Jazz", 
risultando vincitore anche nelle categorie 
"miglior gruppo" e "miglior disco italiano. 
Nominato “Cavaliere delle Arti e delle Let-
tere” dal Ministro della Cultura Francese, 
nel 2002 ha anche ricevuto il prestigio-

so “Jazzpar Prize” a Copenhagen. Negli 
ultimi anni è comparso nei primi posti 
del referendum della rivista americana 
Down Beat, nella sezione riservata ai 
trombettisti,alla spalle di Dave Douglas, 
Wynton Marsalis e Roy Hargrove. Nel Re-
ferendum CRITIC's POLL DEL DOWN BEAT 
2012,PER la prima volta una  formazione 
italiana  Figura nella classifica riservata ai 
migliori gruppi, ed è  il quintettodi rava, 
denominato "tribe"
Nel gennaio 04 si è esibito per una setti-
mana nel prestigioso Blue Note di New 
York, bissando ancora il successo alla 
Town Hall e poi ancora al Birdland (2006, 
2008, 2009 e 2012).
Attualmente, oltre al suo RAVA TRIBE (in-
sieme a Gianluca Petrella, Giovanni Gui-
di, Gabriele Evangelista e Fabrizio Sferra) 
ama esibirsi in duo con il pianista Stefano 
Bollani e con il gruppo PM JAZZ LAB con 
cui ha pubblicato un CD per l'editoriale 
L'Espresso. 
L’8 Giugno 2011 per Feltrinelli Editore è 
uscito il libro INCONTRI CON MUSICISTI 
STRAORDINARI La storia del mio jazz - La 
storia degli ultimi cinquant’anni di jazz 
nelle parole divertite e divertenti di uno 
dei protagonisti assoluti della musica 
contemporanea. In questo libro Rava 
ripercorre la storia della sua carriera at-
traverso il racconto della sua “vorticosa 
attività fatta di continui incontri con musi-
cisti straordinari, di storie sempre surreali 
e talvolta amare, di piccole stranezze e 
grandi talenti, restituendo uno spaccato 
vivido, con il sorriso e lo sguardo ironico di 
chi, alla fine, di cose ne ha viste accadere 
veramente tante.”

ph.D
avide Brus



Gianluca Petrella
Giovanni Guidi Duo

Giovanni GuidiSe lo stato di salute di un movimento ar-
tistico si misura anche dalla capacità delle 
nuove generazioni di mettersi in gioco 
delineando nuove strade, si può star certi 
che il jazz italiano viva un momento di 
grazia unico.
Giovanni Guidi e Gianluca Petrella sono 
due degli esempi più convincenti di que-
sto periodo storico.
Oggi Giovanni Guidi non è più una rivela-
zione : in pochi anni e a passi da gigante 
ha trovato una propria strada - fatta di 
una progettualità unica e di una lucida 

consapevolezza nelle scelte artistiche - 
che lo sta portando ad affermarsi , oltre 
che come pianista, come organizzatore 
di suoni di prima scelta. E non è certo un 
caso che un musicista illuminato qual é 
Enrico Rava l'abbia voluto al suo fianco 
e a lui difficilmente rinunci. E lo stesso 
si può dire per Petrella, certamente uno 
dei nomi più accreditati in questi anni 
quando si parla nn solo di jazz ma - tout 
court - della miglior stirpe di musicisti di 
musica contemporanea. 

Nasce a Foligno nel 1985. Frequentando 
i seminari estivi di Siena, viene notato da 
Enrico Rava, che lo inserisce nel gruppo 
Rava Under 21 trasformatosi in seguito in 
Rava New Generation. Con quest'ultimo 
gruppo ha inciso nel 2006 l'omonimo Cd 
per l'Editoriale l'Espresso. Attualmente è 
membro del RAVA NEW QUINTET.
Oltre alla collaborazione con Rava, fa parte 
della Cosmic Band, diretta da Gianluca 
Petrella, del trio di Fabrizio Sferra ed è 
leader di propri gruppi.
Con il quartetto, che comprende altri 
tre giovani jazzisti: l'americano Dan Kin-
zelman (sassofoni), Stefano Senni (con-
trabbasso) e il batterista portoghese 
Joao Lobo, Guidi mette in luce tutto il 
suo talento di pianista e compositore. Il 
gruppo si presenta con una serie di brani 
piuttosto orecchiabili costruiti però su giri 
armonici molto poco tradizionali e ca-

ratterizzati da un senso melodico molto 
profondo e da arrangiamenti freschi e 
moderni. Ed è del luglio 2009 il nuovo 
Cd “The Unknown Rebel Band” un pro-
getto che coinvolgono musicisti, tra i più 
interessanti talenti che la scena musica-
le italiana (e non solo) abbia visto negli 
ultimi anni. La musica composta dallo 
stesso Guidi si muove sui grandi riferi-
menti orchestrali degli anni sessanta e 
settanta, dalla Liberation Music Orchestra, 
all’orchestra di Carla Bley e Suite Now” di 
Max Roach, incrociata e mischiata alla tra-
dizione popolare, quella italiana ma non 
solo, attraverso i temi celebri che hanno 
accompagnato i grandi movimenti. 

Chitarrista e compositore nato a Ivrea nel 
1968, è sicuramente tra i più noti chitarristi 
del panorama jazzistico e d’avanguardia 
italiano.
Le sue influenza spaziano dal progressi-
ve rock al jazz di ricerca passando per la 
world music e quella classica.
Inizia gli studi di chitarra Classica a 13 anni 
per poi passare piu tardi a quelli jazz con 
Claudio Lodati e con Mick Goodrick nei 
seminari italiani. ...intorno ai 19 anni inizia 
la sua carriera professionale collaborando 
con i musicisti dalla CMC (centro musi-
ca creativa) di torino, il già citato Lodati, 
Calrlo Actis Dato, Enrico Fazio e con Mas-
simo Barbiero, con cui fonda “Enten eller” 
formazione ormai storica del panorama 
jazzistico Italiano.
Negli ultimi anni è sempre tra i migliori 
chitarristi per la top ten di musica jazz e 

il jazzit awards. 30 dischi, tournée in Euro-
pa, Russia , Africa e grandi collaborazioni 
caratterizzano il suo lavoro.
Ha suonato con grandi nomi del panora-
ma jazzistico e latino Mondiale: Miroslav 
Vitous, John Surman, Tim Berne, Ale-
xander Balanescu, Ralph Towner, Javier 
Girotto, Antolnello Salis, MariaPia Devito, 
Achille Succi, Giovanni Maier, Paolo Vinac-
cia, Kyle Gregory, Stefano Senni, Bjorn Al-
terhaug, Calixto Oviedo, Claudio Cojaniz, 
Tenores Di Bitti, etc.
Tiene e traduce workshop con Scott Hen-
derson e Ferenc Snetbergher. Nel 2011 
nasce il duo con Giovanni Palombo e nel 
2012 il duo con Miroslav Vitous.

Maurizio Brunod Gianluca PetrellaGianluca è nato a Bari nel marzo del '75, 
si è diplomato al Conservatorio della sua 
città con il massimo dei voti nel '94. Nel 
'93 inizia una lunga collaborazione con 
il sassofonista Roberto Ottaviano che lo 
ha inserito nel suo ultimo progetto disco-
grafico.  Sempre nel '93 partecipa ad un 
altro progetto discografico che lo vede 
ospite assieme al sassofonista americano 
Greg Osby. Nel '95, come primo trom-
bone nella O.F.P. Orchestra, ha suonato 
sotto la direzione di Carla Bley, Steve 
Coleman e Bruno Tommaso. Ha parteci-
pato alla compilation "Italian Jazz Today" 
prodotto da "Musica Jazz" e allegato alla 
rivista del Gennaio '96. Nel '97 trascorre 
un periodo in Germania dove ha suonato 
con diversi musicisti tedeschi ed olandesi. 
Attualmente collabora con Enrico Rava, 
Roberto Gatto e Paolino Dalla Porta e le 
rispettive formazioni. E’ oltremodo attivo 
anche in territori extra-jazzistici. Ha infatti 
collaborato con Manu Di Bango, John De 
Leo, in duo con Giovanni Lindo Ferretti ol-
treché (come verificabile sul suo sito web) 

con i vari progetti dedicati all’elettronica e 
ai relativi lavori discografici collegati. Nel 
palma-res anche una straordinaria ver-
sione jazz del lavoro classico scritto da 
Jon Lord per i Deep Purple, presentato al 
Teatro Asioli di Correggio nel corso 2006.
Nel 2000 è stato membro dell’“Orchestra 
National de Jazz” diretta da Paolo Damiani.
E’ del 2004 la svolta, come leader e l’im-
portante contratto discografico che lo 
lega con Emi/Blue Note.
Attualmente è attivo con il suo Indigo 
4 (con Francesco Bearzatti, Paolino Dalla 
Porta e Fabio Accardi), il “Bread & Tomato 
Trio” accanto a Michele Papadia e Fabio 
Accardi, il duo con Antonello Salis oltre-
ché con il progetto “Domino Quartet” 
che lo affianca a Sean Bergin, Antonio 
Borghini e Hamid Drake. Recenti aggiunte 
ai progetti sono il nuovo quartetto “Tu-
bolibre” e la “Cosmic Band”, con la quale 
ha dato alle stampe due cd ben accolti 
da pubblico e critica.



Odwalla Israel VarelaIl progetto Odwalla procede a gonfie vele 
così come la creatività del suo deus ex 
machina Massimo Barbiero, instancabile 
costruttore di suoni, composizioni e lavori 
originali. È da circa un paio di decenni che 
Barbiero con l'ausilio di musicisti stabili 
e ospiti di rilievo da alle stampe dischi 
di alto profilo artistico e dal contenuto 
jazzistico variegato e ricco di spunti su 
cui riflettere. 
Questa volta ci propone un disco doppio 
composto da un cd e da un dvd. Entram-
bi strettamente live (il primo registrato 
all'Open World Jazz Festival di Ivrea; l'altro 
ad Ankara), per cogliere al meglio le per-
formance di un gruppo che costruisce la 
sua musicalità sul sentire del momento, 
sull'urgenza del messaggio, sulla forza 
delle percussioni e dell'energia che spri-
gionano. 
Bene ha fatto Barbiero ad affiancare al 
disco il dvd per meglio comunicare, a chi 
non li ha mai visti dal vivo, questa loro 
genuina e spontanea forza danzante e 
musicale. Difatti, il dvd si pone su un altro 
piano rispetto al disco: è complementare 
e allo stesso indipendente. 

In primo piano compare la danza, scom-
paiono le voci, la ritmica si fa più fitta nei 
dialoghi e nelle sfide tra percussionisti, 
adombrando un clima afrocentrico. I 
brani suonati rientrano nel repertorio del 
gruppo e assumono una morfologia altra 
rispetto alle versioni originarie. Tornando 
al cd, e facendolo girare nel lettore, si nota 
subito un cambio di rotta, e cioè l'uso 
delle voci (Laura Conti, Marta Raviglia e 
Sabrina Oliveti), che vanno ad arricchire 
un repertorio di brani (sei), che fanno 
parte della storia di questa importante 
formazione jazzistica italiana. 
Già di per sé i pezzi hanno un'intima can-
tabilità che si portano appresso in termini 
di DNA, di tradizione creativa legata alle 
idee di Barbiero. 
L'aggiunta dello strumento "“voce”" e di 
tutta una serie di percussioni e percus-
sionisti (Drake, Guei, Kwateh, Stracuzzi, 
Tourré, Luttino, Bertoli, Quagliotti, ecc.) 
che rafforzano l'espressività del canto ri-
empiendo l'atmosfera di colori, rimandi, 
timbri ed effetti, fanno diventare gli stessi 
brani una felice variante rispetto a quello 
che erano, esaltandone la loro duttilità e 
melodia, senza deprimere la grana e il 

nucleo primigenio. 
Ankara Live è un 
prezioso docu-
mento sonoro e vi-
sivo, indispensabile 
per chi già ascolta 
gli Odwalla; fon-
damentale invece 
per tutti coloro che 
vogliono conoscere 
le loro gesta artisti-
che e innamorarsi di 
una splendida com-
posizione intitolata 
“Cristiana”. Altamen-
te consigliato!

Flavio Caprera  
Jazz Convention

Israel  Varela,  abile  e  raffinato  com-
positore,  batterista,  e  cantante  dalla  
sorprendente  e  ricca musicalità. Origi-
nario di Tijuana, Messico, e' considerato 
uno dei migliori talenti della scena mu-
sicale internazionale che grazie alla sua 
originalità vanta già collaborazioni con i 
migliori musicisti del mondo, tra cui Pat 
Metheny, Charlie Haden, Yo Yo Ma, Mike 
Stern, Bireli Lagrene, Bob Mintzer, Diego 
Amador, Pino Daniele.
Il  suo  Flamenco-Jazz  drumming  è  la  sua  
cifra  stilistica  immediatamente  ricono-
scibile:  flamenco,  ritmi latinoamericani,  
atmosfere mediorentali e colori jazz fusi 
in una entità ormai inscindibile. 

Il  sentimento  latino, la raffinatezza melo-
dica e il gusto andaluso della sua musica, 
sono elementi che assumono  un  valore  
irrinunciabile,  rendendo  le  sue  com-
posizioni  arie  che  subito  s’imprimono  
nella memoria. (M. Leopizzi, Music Around 
net Magazine).

Presenterà i concerti 
Daniele Lucca

Biglietti: 
17/10, Rava/Brunod: € 20,00
18/10, Petrella/Guidi: € 15,00 
20/10, Odwalla: € 15,00
E’ previsto un abbonamento alle tre serate: € 40,00

Prevendite: 
-  Music Studio  Tel.: 0125 40450 - 339 6179822 

informazioni@music-studio.it
- Associazione “Il Contado del Canavese”  Tel.: 0125 641161

La manifestazione è organizzata da:  
Music Studio, Ivrea Jazz Club, Comuni di Banchette e Ivrea.

Direzione Artistica: Ivrea Jazz Club / Music Studio. www.music-studio.it



Comune di
Banchette
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Camere con cultura
0125-425857 - Via Patrioti 17 - 10015 Ivrea

www.spaziobiancoivrea.it

weyes.it - l’arte di usare la rete
per aumentare il business d’impresa

AQUILA NERA
da Tony

Corso Nigra, 56  IVREA

PROFUMERIE
ERNIANI
BUROLO - IVREA - TORINO

Grazie a:

GLOSOLÍ I.R.A.


