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20 - 30 aprIle 2016

Giovedì 21 – Venerdì 29 aprile
Museo leone Vercelli
JaZZ e gIornalIsMo In ItalIa e nel MonDo
Mostra di riviste storiche sulla musica afroamericana

Giovedì 21 – Venerdì 29 aprile
Vercelli Web tV
la storIa Del JaZZ In un MInuto (dieci puntate)

Giovedì 21 – Venerdì 30 aprile
giacomo Verri Word press
DIeCI albuM per un JaZZ DaY

soCIetà Del Quartetto
unesCo International Jazz Day 2016 
Quattordici eventi a Vercelli e ‘dintorni’
Direzione artistica:
guido Michelone e Francesca tini brunozzi

per le serate Del 28 e 29 aprIle

informazioni e biglietti presso la società del Quartetto
via Monte di pietà 39, Vercelli
tel. 0161 255 575
email: segreteria@concorsoviotti.it
facebook.com/societaquartettovc
www.concorsoviotti.it

Giovedì 28 aprile ore 21,30
ridotto del teatro Civico Vercelli
Fa rIMa Con JaZZ Jazz poetry recital
di gianni Marchetti e Francesca tini brunozzi
con Carlot-ta (piano, voce) e Christopher ghidoni 
(chitarre, percussioni)

Venerdì 29 aprile ore 21,00
Museo borgogna Vercelli
International Jazz Day unesCo
enrICo pIeranunZI pIano solo
musiche di enrico pieranunzi, george gershwin, 
Domenico scarlatti
Il blues, scarlatti, una canzone di gershwin, un proprio 
brano che racconta una storia tutta sua. Il piano solo di 
pieranunzi sfida luoghi comuni e leggi della geometria 
facendo di jazz e classica due rette parallele che si 
incontrano. È accaduto già prestissimo nella sua vita 
musicale, quando i suoni di parker, Django, Konitz e 
Chet baker vivevano accanto a quelli di bach e Chopin. 
accade ancora oggi, sempre di più, nel suo libero, 
personalissimo pianismo.
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Sabato 30 aprile
palazzo paleologo - trino
Carlot-ta aCoustIC ConCert
plus Jazz on book

Casa Della poesIa
VerCellI

Città di VerCelli ProVinCia di VerCelli



l’educazione, la scienza e la Cultura) per una settimana di 
eventi che hanno il jazz come protagonista, presentando 
questa musica sotto diverse angolazioni. Con l’International 
Jazz Week di Vercelli vengono infatti coordinate quattor-
dici iniziative specifiche, che partono anche da altre realtà 
della provincia (trino, Costanzana) e della regione (torino, 
alessandria, novara), in piena autonomia e in fruttuosa 
collaborazione con enti, social media e istituzioni locali, sia 
pubbliche sia private. Il Jazz Week culminerà a Vercelli con 
due anteprime, nonché produzioni esclusive della società del 
Quartetto come il jazz-poetry recital al ridotto del Civico e 
il concerto di enrico pieranunzi al Museo borgogna.

Mercoledì 20 aprile ore 18,00
Circolo dei lettori - novara
Il JaZZ neI lIbrI: storIe e narraZIonI con Mariano 
settembri (editore), renato Cigolotti (novara Jazz Fest)

Giovedì 21 aprile ore 17,30
Museo leone Vercelli
un seColo “breVe”: Il JaZZ tra aMerICa, europa, ItalIa 
immagini e suoni con guido Michelone

Venerdì 22 aprile ore 12,00
Conservatorio Vivaldi - alessandria 
JaZZ bY JaZZ. leZIone-ConCerto
allievi del Corso di laurea in Jazz
musiche di Duke ellington, louis armstrong, billie Holiday, 
Charlie parker, John Coltrane

Venerdì 22 aprile ore 18,00
libreria Mondadori Vercelli 
Il JaZZ-FIlM: rapportI 
tra CIneMa e MusICa 
aFroaMerICana
presenta enrico Demaria

Jazz Week UNESCO 2016 Vercelli

Dopo un paio 
di edizioni 
in sordina, 
quest’anno 
Vercelli vuole 
celebrare 
l’Internazio-
nal Jazz Day 

unesCo con un programma di tutto rispetto, ponendosi 
al fianco delle migliaia di cittadine e metropoli che, su 
tutto il pianeta, fra il 15 e il 30 aprile, omaggiano e 
festeggiano la grande black Music, attraverso inizia-
tive culturali di vario tipo, dai concerti ai recital, dalle 
tavole rotonde agli ascolti discografici, dai laboratori ai 
seminari.
non è qui il caso di sottolineare l’importanza della mu-
sica jazz anche nel panorama artistico italiano. occorre 
magari rammentare come anche nella città di Vercelli il 
jazz abbia dato i natali a illustri solisti, da giulio libano 
a sergio Valenti, da guido lamorgese a gianni Dosio, da 
sergio rigon a piero pollone; ma bisogna soprattutto 
ricordarsi che il jazz a Vercelli vanta una storia concer-
tistica di prim’ordine grazie in particolare alla società 
del Quartetto che fin dagli anni sessanta organizza 
grandissimi concerti con i maggiori jazzmen americani 
ed europei: Chet baker, sam rivers, randy Weston, 
Martial solal, noah Howard, Marcus roberts, Folkstudio 
singers, praha traditional Jazz studio, the real group, 
Yara beilinson, conferendo altresì il Viotti d’oro a due 
‘storici’ maestri come Dizzy gillespie e gerry Mulligan.
ora, la società del Quartetto propone un vercellesis-
simo International Jazz Week, ideato e gestito in loco, 
sempre con il patrocinio dell’International Jazz Day 
dell’unesCo (organizzazione delle nazioni unite per

Sabato 23 aprile ore 21,00
teatro Civico - trino
un pIanoForte per I gIustI
gaetano liguori Idea trio

Domenica 24 aprile ore 17,00
sala Consiliare - Costanzana
JaZZ ForeVer. la storIa Del JaZZ
Dalle orIgInI aI nostrI gIornI
presenta elisabetta perfumo

Lunedì 25 aprile ore 21,00
uovo CoWorking - via Morosone 13, Vercelli
JaZZ, lIberaZIone, resIstenZa tavola rotonda con gian 
nissola (critico jazz), alberto lovatto (etnomusicologo), 
bruno Casalino (giornalista), stefano Ditano (editore)
a cura di a.n.p.I. Vercelli

Mercoledì 27 aprile ore 18,00
Museo nazionale del Cinema - torino

JaZZ on FIlM
con guido Michelone e stefano 
Zenni (direzione torino Jazz 
Festival)
Duo sergio Chiricosta 
(trombone) saverio Miele 
(contrabbasso)
musiche di thelonius Monk


