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programmazione autunno 2014

#concerti
#workshops
#food & wine
#concorsi per 
giovani talenti

MOP MOP
INAUGURAZIONE SABATO 20 SETTEMBRE

TOMMASO STARACE
FILIPPO COSENTINO
FRANCESCO DIODATI
DANIELE DIBONAVENTURA
VINOVO PROJECT BIG BAND
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La grande stagione 
autunnale del 

BAROLO 
JAZZ 
CLUB
Dopo la prima straordinaria stagione 
del Barolo Jazz Club, la sala storica 
del WiMu al Castello di Barolo riapre 
le porte per gli appuntamenti della 
stagione autunnale.
Una programmazione che raddoppia 
lo spettacolo: due date al mese contro 
l’ unica data mensile della stagione 
primaverile; musica, cucina e vini 
d’ eccellenza; workshop e attività 
collaterali; contest per giovani talenti 
ed un magazine in uscita a settembre.

La stagione è stata presentata all’ 
anteprima di sabato 13 settembre, 
presso il cortile del Castello di Barolo, 
dalle 18, con la presentazione del 
libro “Il Jazz secondo Gianni Basso”, 
insieme all’ autore Fulvio Albano, 
direttore artistico del Jazz Club di 
Torino; a seguire la presentazione 
del nuovo circuito Piemonte Jazz 
ed aperitivo musicale con i Jazz 
Messangers.

La programmazione ufficiale prevede 
i seguenti appuntamenti:

# Sabato 20 settembre: MOP MOP, 
gruppo italo-berlinese d’ avanguardia, 
che con il suo “bastard jazz” fonde 
sonorità jazz, elettroniche, afro e 
progressive;

# Sabato 4 ottobre: ritorna la YOUNG 
& LOCAL NIGHT, la serata dedicata ai 
giovani talenti piemontesi; sul palco 
i Satoyama di Ivrea ed i Gregor Kay 

di Torino, tutti rigorosamente sotto 
i 30 anni; a completare la serata, 
insieme alla carta dei vini, vi sarà 
la partecipazione dell’ Accademia 
Italiana della Birra con le sue 
selezioni;

# Sabato 18 ottobre: da Londra, il 
Tommaso Starace Quartet musicherà 
gli “Italian Portaits” del fotografo 
Gianni Berengo Gardin;

# Sabato 1 novembre: l’ albese Filippo 
Cosentino presenterà l’ ultimo album 
del suo trio, con l’ ospite d’eccezione 
Micheal Rosen al sax; al pomeriggio, 
workshop “Prove aperte”, per scoprire 
i segreti di un live perfetto;

# Sabato 15 novembre: da Roma, 
il giovane talento (eletto miglior 
chitarrista d’ Italia nel 2013) Francesco 
Diodati con il suo quartetto “Neko” 
presenta il suo ultimo album;

# Domenica 7 dicembre: l’ 
amatissimo Daniele DiBonaventura, 
la cui fama è esplosa per la sua stabile 
collaborazione in duo con Paolo Fresu, 
suonerà insieme alla sua Band’Union, 
a chiusura della rassegna Vini Corsari 
(disponibili pacchetti Vini Corsari-Jazz 
Club);

# Sabato 20 dicembre: sfavillante 
chiusura di stagione, con la Big Band 
“Vinovo Project”: 20 elementi per un 
party natalizio senza eguali, dai più 

amati classici del Jazz al pop di Stevie 
Wonder. 

Si potrà partecipare alle serate con le 
seguenti modalità:
CONCERTO: € 15, incluso calice di vino
ENO-JAZZ-BUFFET: € 40, antipasto, 
primo, secondo, dolce, 3 calici e 
concerto. Cena a cura del giovanissimo 
chef Matteo Morra (26 anni), allievo 
dello stellato Davide Palluda.

Per info e prenotazioni:
barolojazz@gmail.com

Vi aspettiamo numerosi!
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Non si può parlare della nascita del 
Barolo Jazz Club senza prima parlare 
del WineMoreJazz Festival, una 
piccola rassegna di jazz e vino svoltasi 
proprio nel Tempio dell’ Enoturista 
del WiMu (museo del vino a Barolo) 
tra il gennaio ed il febbraio 2014. Tra 
date che hanno visto ospiti nomi come 
Reuben Rogers, Miroslav Vitous e 
Fabrizio Bosso.

Il pubblico era estremamente 
variegato: dagli eno-appassionati 
giunti a Barolo per assaggiare i vini 
scelti tra i migliori della zona, agli 
assidui ascoltatori di jazz, che per 
ascoltare il loro musicista preferito si 
sono mossi da tuto il Piemonte, dalla 
Lombardia, dalla Liguria, alcuni anche 
dal Veneto. Ed inoltre - cosa alquanto 
inusuale nel Jazz - sono comparsi un 
sacco di giovani.
Per la prima volta la sala del WiMu 
ha visto sposarsi il Jazz ed il vino, 
facendo innamorare l’intero pubblico. 
Qualcuno ha persino detto “Sembra di 
essere in un jazz club di New York, ma 
siamo in un castello del cuore delle 
Langhe”.
Da qui l’idea di lanciare un vero e 
proprio club, una rassegna continua di 
concerti, a cui assitere sorseggiando 
un bicchiere di vino od anche gustando 
ottimi piatti in compagnia degli amici.

Il Barolo Jazz Club, che la scorsa 
primavera ha aperto una volta al 
mese, ha inaugurato il 28 marzo 
2014 con un mostro sacro del Jazz 
internazionale e pietra miliare del Jazz 
italiano: il trombettista Enrico Rava, 
accompagnato in duo dall’ eclettico 
chitarrista Maurizio Brunod.
Sul palco si sono poi susseguiti il 
duo Giovanni Guidi /Gianluca Petrella 
(22 aprile) e le giovani formazioni 
della prima “Young & Local Night”, 
serata dedicata agli emergenti talenti 
piemontesi (il Fabio Giachino Trio ed il 
Manuel Volpe Sextet, 27 maggio).
Dopo un’estate di intenso lavoro, 
l’organizzazione è pronta per la nuova 
stagione, che vedrà due concerti al 
mese, nuove collaborazioni, attività 
collaterali e contest per giovani talenti.
Scoprite tutti i dettagli nelle prossime 
pagine!
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In alto: Miroslav Vitous
Sotto: Giovanni Guidi e 

Gianluca Petrella
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Nell’ ordine:
Fabio Giachino
Fabrizio Bosso Spiritual Trio
Enrico Rava e Maurizio Brunod
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Nasce PER TE, L’EVENT PLANNER DI LANGHE E ROERO.

Se credi di conoscere le Langhe e i territori circostanti, potresti 
ricrederti. E divertirti.
 
Per te potrebbe esserci un tavolo imbandito sulla cima di una torre 
medievale con una vista mozzafiato. Oppure un cooking show tra le 
barrique di una cantina sotterranea. O magari un fresco aperitivo tra 
cocktail e prodotti tipici nell’atmosfera misteriosa di pozzi termali o 
in uno splendido castello.
 
Per te potrebbe esserci anche un corso di pasticceria tradizionale 
in un ‘’crutin’’ di pietra immerso in un campo di nocciole, oppure una 
degustazione di formaggi artigianali in un ‘’ciabot’’ costruito a mano, 
o una verticale di etichette da scoprire in una location insolita.
 
PER TE è il nuovo event planner che crea emozioni e suggestioni 
che almeno una volta nella vita bisognerebbe vivere.
 
PER TE è un progetto nato dall’esperienza e dalla creatività di 
WineMoreTime, con l’obiettivo di valorizzazione il patrimonio 
enogastronomico in modo fresco e originale, per offrire al 
consumatore la possibilità di “conoscere con gusto”, lasciandosi 
guidare alla scoperta di luoghi e possibilità che nemmeno 
immaginava.
 
PER TE opera direttamente alla fonte un’attentissima selezione 
delle migliori realtà locali anche per favorire il contatto profondo 
- e diretto - tra produttore e consumatore. Vivere la dimensione 
PER TE significa vivere un’esperienza unica in contesti emozionanti, 
semplici o esclusivi, ma sempre autentici.
 
PER TE lavora con un team giovane e appassionato che ama 
queste terre e ama coccolare i clienti in un’armonia di sapori famosi 
nel mondo e in un paesaggio tra i più suggestivi, con servizi che 
vanno dalla consulenza alla proposta delle locations, dai personal 
designer agli chefs più innovativi, dai sommelier professionisti ai 
produttori locali di nicchia.
Gli eventi privati da oggi sono PER TE!
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Inaugurazione con il «
bastard jazz»
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20: Eno-jazz buffet,con 
la musica del resident dj 
Edoardo Vogrig
21.30: concerto

#Biglietto concerto+buffet 
(antipasto, primo, secondo, 
dolce, 3 calici di vino) 40 E.
#Biglietto concerto (incluso 
calice di vino) 15 E.

Andrea Benini_batteria
Alex Trebo_pianoforte
Pasquale Mirra_vibrafono
Guglielmo Pagnozzi_sax
Danilo Mineo_percussioni

“VOODOO JAZZ, FUNK, AFRO & 
TROPICAL SOUNDS”
Chiunque conosca i Mop Mop sa 
che il loro stile li ha condotti in uno 
spazio situato da qualche parte tra 
il jazz, il funk, la psichedelica e il 
sound postmoderno Italiano 
portandoli a far parte della colonna 
sonora del film di Woody Allen “To 
Rome With Love” nel 2012.
I Mop Mop sono una creazione 
di Andrea Benini, musicista, 
compositore, produttore, attivo da 
più di 15 anni nel panorama musicale 
Internazionale: dal 2003 i Mop Mop 
captano vibrazioni da tutto il Mondo 
per conseguire il loro personale 
approccio musicale. 
Con il loro ultimo LP “Isle of Magic” 
i Mop Mop ci portano alla loro più 
coinvolgente e organica registrazione, 
lavorando assieme alla leggenda del 

Funk Fred Wesley, già trombonista 
di James Brown e il poeta 
Londinese Anthony Joseph.
La “Red Bull Music Academy-
Germany” ha riconosciuto il brano 
“Run Around” (estratto da “Isle Of 
Magic”) come “Best Dancefloor Jazz 
Track” del 2013.
Il fondatore della band, Andrea 
Benini, è un musicista, produttore 
e compositore originario di Cesena. 
Ha lavorato nel jazz, nel funk e nella 
club music. Ha iniziati suonando la 
chitarra a 10 anni e poi la batteria a 14. 
Nel ‘99 si è trasferito a Bologna ed ha 
iniziato a frequentare “Discpilina delle 
Arti, della Musica e dello Spettacolo” 
al DAMS, approfondendo gli studi 
sulla musica afro-americana e 
contemporanea.
Dal 2000 al 2003 Andrea ha 
lavorato come giornalista per la 
rivista “Percussioni”, intervistando 
personaggi come Joey Baron, John 
Riley, Terry Clarke e molti altri.
Dal 2005 il suo progetto principale è 
quello dei Mop Mop, con Alex Trebo 
al piano, Pasquale Mirra al vibrafono, 
Guglielmo Pagnozzi al sax, Bruno 
Brisick al basso e Danilo Mineo alle 
percussioni.
Al momento Andrea vive e lavora a 
Berlino.

Con i Mop Mop al Barolo Jazz Club 
presenterà il disco “Isle of Magic” 
(Agogo Records), con la partecipazione 
del grande Fred Wesley al trombone 
ed il poeta inglese Anthony Joseph 
alla voce. Dello stesso album è stato 
prodotto una versione remixed lo 
scorso giugno.
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La serata dei giovani talenti piem
ontesi
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Il Barolo Jazz Club è la prima iniziativa 
Jazz in Italia ad essere organizzata da 
uno staff interamente “under 30”.
Giovani appassionati di musica e 
di vino, innamorati della loro terra 
natale, le Langhe, e desiderosi di 
portare il loro apporto per un ulteriore 
arricchimento culturale di questa 
splendida zona, da poco diventata 
Patrimonio Unesco dell’ Umanità.
Giovani che vogliono coinvolgere altri 
giovani: per questo, ad ogni stagione 
musicale, una serata viene dedicata 

esclusivamente ai talenti emergenti 
piemontesi, dando vita alla “Young & 
Local Night”.
Una serata in cui il palco del BJC è 
dedicato a due gruppi accuratamente 
scelti nel panorama musicale 
piemontese “under 30”.
La stagione passata ha visto esibirsi 
il trio di Fabio Giachino, prodigio del 
pianoforte, originario di Roddi, ed il 
sestetto di Manuel Volpe, cantautore 
marchigiano stabilitosi a Torino da 
diversi anni.
Il 4 ottobre suoneranno altre due 
band di immenso talento, i Gregor 
Kay di Torino (età media 23 anni) ed 
i Satoyama di Ivrea (età media 24). Ad 
accompagnare la serata, oltre agli 
immancabili vini, ci sarà una selezione 
di birre dell’ Accademia Italiana della 
Birra.
Le band sono state selezionate tramite 
un piccolo concorso su Facebook. 
Dato il successo dell’ iniziativa, per la 
stagione primaverile 2015 sono stati 
studiati dei contest “ad hoc”: dopo una 
pre-selezione, infatti, i gruppo scelti 
potranno esibirsi, in una sessione 
privata, davanti ad una giuria di tutto 
rispetto, composta da nomi di grande 
rilievo nel panorama jazzistico, che 
selezionerà i due gruppi vincitori, che 
si esibiranno a Barolo.
Inoltre, i vincitori del primo premio 
potranno suonare in altre rassegne e 
festival.
E’ possibile leggere il regolamento dei 
contest musicali, ed anche di quello 
fotografico, su questo magazine 
oppure sul sito www.barolojazzclub.
com.
Partecipate numerosi!
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< Mànuel Volpe ed il suo 
sestetto al Barolo Jazz Club 
lo scorso 27 maggio

20: Eno-jazz buffet,con 
la musica del resident dj 
Edoardo Vogrig
21.00: concerto Gregor Kay
22.00: concerto Satoyama

#Biglietto concerto+buffet 
(antipasto, primo, secondo, 
dolce, 3 calici di vino e 
birra) 40 E.
#Biglietto concerto (incluso 
calice di vino o birra) 15 E.
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Luca Benedetto_tromba, flicorno, 
effetti
Christian Russano_Chitarra elettrica, 
semiacustica e live samples 
Marco Bellafiore_basso 
Gabriele Luttino_batteria e 
percussioni

“ La musica è la lingua dello spirito. 
La sua segreta corrente vibra tra il 
cuore di colui che canta e l’anima di 
colui che ascolta.” Kahlil Gibran
Satoyama nasce nell’ Agosto del 
2012 dall’incontro e dall’esperienza 
di quattro musicisti provenienti da 
generi diversi. Luca e Christian sono 
fortemente infulenzati dalla musica 
Africana e Orientale, dal jazz nordico 
e dalle sonorità piu siderali.
Si focalizzano infatti su paesaggi 
sonori alla ricerca di nuove sonorità 
tramite l’utilizzo di effettistica e 
tecniche non convenzionali. Marco e 
Gabriele sono di stampo fusion, funky. 
Il primo con orecchie ben attente a 
bassisti e contrabbassisti della scena 
jazz contemporanea.
Il secondo interessato anche alla 
musica classica contemporanea.
Stufi di essere etichettati, i Satoyama, 
mettono semplicemente i loro 
vissuti e le loro esperienze in musica 
originale creando un sound molto 
particolare. Infatti ad appena due anni 
dalla loro nascita il gruppo vanta già 

di alcune date tra cui i prestigiosi Euro 
Open Jazz festival e Open World Jazz 
Festival di Ivrea, Pianfiorito Jazz in 
apertura ad Enrico Rava.
Nell’inverno del 2014 vincono un 
concorso che gli permette di registrare 
la colonna sonora di una Web Series 
Portoghese per l’universita del 
cinema di Lisbona.
Apparentemente distanziandosi dalle 
dissonanze più tipiche del free jazz e ai 
virtuosismi e complessità armoniche 
del bebop, i Satoyama creano una 
musica di confine con larghe influenze 
jazz e progressive rock, passando 
anche dalla word music.
Si ispirano ad artisti come Jan 
Garbarek, Esbjorn Svensson 
Trio, Miles Davis, Dahfer Youseff, 
Eivind Aarset ed altri. Grazie alla 
collaborazione e produzione del 
musicista Maurizio Brunod i Satoyama 
riescono a concretizzare il loro 
timbro con particolare attenzione alle 
dinamiche e alla musica evocativa, 
senza però tralasciare i groove e le 
sonorità moderne.
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SATOYAMA
Ivrea 
21/26 anni

Luca Neri_sax alto
Dario Castellar_chitarra elettrica
Michele Bussone_batteria
Guglielmo Hardouin_basso

La band Gregor Kay nasce a Torino 
nel 2012 alla fine del percorso degli 
Arlequin’s Carillaum (formati nel 
2006, finalisti a Pagella Non Solo Rock 
‘09, vincitori di Torino Sotterranea 8, 
presenti al MEI di Faenza ’10) quando 
il bassista Alberto Macario decide 
di lasciare il quintetto. Rimangono 
Michele Bussone (batteria), Guglielmo 
Hardouin (passa dalla chitarra al 
basso), Luca Neri (lascia le tastiere 
e si dedica solo al sax) e Simone 
Santagiuliana (chitarra elettrica). Tutti 
e quattro iniziano a studiare al Centro 
Jazz di Torino (attuale Jazz School 
Torino), grazie al quale sviluppano la 
loro concezione musicale orientandosi 
così, dal prog-psychedelic rock con 
forte influenza ‘70s degli Arlequin, 
verso un suono più strutturato, 
asciutto e moderno individuabile come 
jazz-rock, senza perdere interesse 
per la sperimentazione. 
Con questa formazione presenziano 
a diversi eventi fra cui Spaziale 
Emersione Festival ’12, Paratissima 
’12 e Scardinarte oltre ai consueti 
concerti nel capoluogo e nella 
provincia piemontese.
Nel 2013 il chitarrista Simone 

Santagiuliana si allontana dal gruppo, 
che continua a lavorare in trio, da 
un lato riadattando il repertorio live 
ad un suono più scarno e compatto, 
dall’altro componendo nuove idee 
sulla base di questa formazione. 
Nell’estate del 2014 il gruppo incontra 
il chitarrista Dario Castellar, ex allievo 
della Jazz School Torino (oltre che del 
Conservatorio di Alessandria), il quale, 
dopo anni di studio dello strumento, 
ha partecipato e partecipa a numerose 
e svariate realtà musicali (Castellar e 
Savelli Duo, Japsilla, Pastis, Il Proteo 
delle grotte di Postumia); i Gregor 
Kay tornano così in quattro ed il loro 
suono recupera corposità armonica e 
nuovi colori, riaprendo lo spazio alla 
composizione e alla sperimentazione.

La formula del quartetto spesso si 
appoggia su una ritmica irregolare 
in cui giri di basso si incastrano con 
l’andamento cangiante della batteria, 
mentre le linee melodiche del sax alto, 
a tratti acido e spigoloso a tratti caldo 
e pacato, s’intrecciano con linee ed 
atmosfere di una chitarra elettrica che 
oscilla dai toni più classici del jazz e del 
blues a toni post-rock e psichedelici. 
A influire su questo stile c’è, oltre al 
repertorio jazz, l’ascolto di John Zorn, 
Louis Sclavis, Thomas Chapin, Lucien 
Dubuis, Ken Vandermark, Jim Black e 
Steve Coleman, per citarne alcuni. 
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Torino
23/24 anni
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Tommaso Starace_sax alto e soprano
Michele Di Toro_piano 
Attilio Zanchi_basso 
Tommy Bradascio_batteria

Il sassofonista Tommaso Starace 
ritorna con un freschissimo progetto 
che a breve verra’ pubblicato dalla 
casa discografica della Universal: 
‘Italian Short Stories - Tommaso 
Starace Quartet plays the photos of 
Gianni Berengo Gardin’. Starace, 
un’amante del cinema e delle foto 
in bianco e nero rivisita il concetto 
immagine/musica precedentemente 
esplorato 10 anni e dedicato alle 
immagini del grande fotografo della 
Magnum Elliott Erwitt. Questa volta 
Starace esplora il mondo di uno dei 
fotografi Italiani più’ conosciuti al 
mondo considerato il ‘Cartier Bresson’ 
del nostro paese. Vincitore nel 2008 
del Lucie award, uno dei premi più’ 
prestigiosi nel mondo della fotografia, 
Berengo Gardin ha pubblicato più’ di 
210 libri ed e’ famoso per aver scattato 
foto iconiche in Italia dagli anni 40 fino 
ad ora. Starace ha scelto 14 immagini 
dal vasto portfolio di Berengo, 
Immagini che raccontano una storia 
e che accompagnate dalla musica 
del quartetto creano un’atmosfera 
di jazz e cinema per il pubblico che 
viene ad ascoltare. In concerto le foto 

verranno proiettate su di uno schermo 
ed accompagnate dalla musica. Foto 
scattate a Palermo, Milano, Venezia, 
Genova, Siena, Firenze...in ciascuna 
immagine accade una storia che 
Starace ed il suo quartetto vogliono 
raccontare con le loro composizioni 
appositamente scritte. Starace 
racconta: ‘Dopo vent’anni di vita nel 
Regno Unito, fortunato di vivere in una 
delle piu’ belle e stimolanti citta’ del 
mondo qual’e’ Londra, non ho resistito 
ad un po’ di sana nostalgia di “casa” 
ed ai tanti ricordi del mio passato. Ho 
sentito cosi’ il desiderio di lavorare 
con il mio quartetto su composizioni 
che hanno forti linee melodiche, in 
sintonia con le ragioni per le quali la 
musica Italiana e’ famosa nel mondo. 
L’improvvisazione e’ sempre presente 
ma meno protagonista: sono le melodie 
che accompagnano, rendono vive le 
immagini e raccontano una storia. 
Grazie alle meravigliose immagini di 
Gianni Berengo Gardin ho avuto modo 
di viaggiare con la mia fantasia in varie 
citta’ d’Italia come Palermo, Milano, 
Napoli, Venezia, Firenze e lì ho fatto 
un salto nel mio “passato Italiano” 
ed ho contaminato la mia musica con 
ricordi ed esperienze che ancora oggi 
mi danno felicita’ e serenita’. Auguro 
all’ascoltatore di vivere anche lui 
una esperienza simile. Il quartetto di 
Starace posto di fronte alle immagini 
di Gianni Berengo Gardin, le ha 
utilizzate come fonte di ispirazione per 
le proprie composizioni indicando così 
una suggestiva chiave interpretativa 
che ha il pregio dell’ originalità e il 
fascino dell’immaginifico’ (Roberto 
Mutti, critico fotografico).
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20: Eno-jazz buffet,con la 
musica del Stefano Goia 
Trio
21.30: concerto

#Biglietto concerto+buffet 
(antipasto, primo, secondo, 
dolce, 3 calici di vino) 40 E.
#Biglietto concerto (incluso 
calice di vino) 15 E.
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Filippo Cosentino_chitarra
Mauro Gavini_basso freetless 
Carlo Gaia_batteria
Guest Michael Rosen_sax

Human being (ERL) è il secondo 
lavoro discografico del chitarrista 
- talento emergente del panorama 
musicale italiano e internazionale - 
Filippo Cosentino. Composto nel 2011 
e registrato nel 2012, attraverso la 
musica il disco pone una domanda e una 
riflessione sul significato dell’essere 
umano, affrontata attraverso gli 
otto brani che costituiscono l’opera 
(“Message in a bible”, “Serendipity”, 
“Mantra”, la title-track “Human 
Being”, “Dance of the moon in love”, 
“Luz”, “392”, “Letters from home”) e 
che Cosentino percorre alternando 
chitarra elettrica, acustica, classica 
e baritona. Special guest dell’album, 
il sassofonista statunitense Michael 
Rosen, impegnato sia al sax soprano 
che al tenore.
Pubblicato a poco più di due anni 
dal sorprendente disco d’esordio 
Lanes, Human Being è un disco che 
sancisce la maturità compositiva 
oltre che chitarristica di Cosentino. 
Compositore raffinato, ama attingere 
dai colori che il mondo della musica 
mediterranea, latina e nord- 
americana possono suggerire: così 
nei brani che compongono il disco che 
presenterà al Barolo Jazz Club sono 
forti le influenze della musica medio-
orientale: ne sono un esempio il brano 
Message in a Bible, composizione nella 
quale chitarra acustica e sassofono 
dialogano a volte ritmicamente a 
volte melodicamente e la title track 
Human Being con melodia e armonia 

tipicamente mediterranee.
Il suono della chitarra acustica 
contraddistingue indubbiamente 
il timbro di questo disco ma è 
la presenza di brani interpretati 
con la chitarra baritona e l’uso 
di accordature particolari, dette 
“aperte”, a conferire al progetto un 
sound che si è contraddistinto in Italia 
e nel resto d’Europa.
Il Filippo Cosentino trio è composto 
da Carlo Gaia alla batteria e Mauro 
Gavini al basso freetless, con la 
partecipazione di Michael Rosen 
come ospite speciale del progetto 
ed è guidato dal chitarrista albese 
che vanta già un gran numero di 
collaborazioni al fianco anche di 
Javier Girotto, Fabrizio Bosso, Andrea 
Marcelli, Paola Turci, Francesco 
Tricarico, Mauro Ermanno Giovanardi.

In occasione del concerto serale 
al Barolo Jazz Club, durante il 
pomeriggio saranno aperte le 
porte al pubblico interessato per 
partecipare al workshop con il 
Filippo Cosentino trio feat. Michael 
Rosen. Durante le prove aperte sarà 
possibile dialogare con i musicisti in 
merito all’allestimento del concerto 
o su questioni stilistiche proprie dei 
brani che il trio con Michael Rosen 
eseguiranno in serata. Allo stesso 
modo sarà possibile suonare con la 
formazione ospite alcuni passaggi. 
Sarà indubbiamente riservato un 
momento per chi sarà interessato 
ad approfondire questioni legate 
al suono della chitarra acustica 
(preamplificazione, quale d.i. 
utilizzare, effetti di modulazione, 
eventuali consigli per evitare feedback 
e “suoni sgradevoli” sul palco).
Per info e prenotazioni: barolojazz@
gmail.com
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16.30: Workshop “Prove 
aperte”, 15 E.
20: Eno-jazz buffet,con la 
musica del Stefano Goia 
Trio
21.30: concerto

#Biglietto concerto+buffet 
(antipasto, primo, secondo, 
dolce, 3 calici di vino) 40 E.
#Biglietto concerto (incluso 
calice di vino) 15 E.
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Francesco Diodati_chitarra
Francesco Bigoni_sax tenore 
Francesco Ponticelli_contrabbasso e 
basso elettrico
Ermanno Baron_batteria

Francesco Diodati e’ un chitarrista che 
prende ispirazione dalla tradizione e 
guarda alla musica contemporanea, 
rock, folk, per sviluppare un linguaggio 
personale, combinando un approccio 
spontaneo alla melodia e al suono 
acustico con un brillante utilizzo di 
elettronica e effetti. E’ leader del 
Neko e del quintetto Yellow Squeeds, 
completato da Francesco Lento, Enrico 
Zanisi, Glauco Benedetti e Enrico 
Morello. Dal 2014 fa parte del New 
Quartet del trombettista Enrico Rava, 
con il quale collabora anche in duo. 
Dal 2010 e’ membro dell’ambizioso 
progetto MyanmarMeetsEurope, 
incontro tra musica europea e musica 
birmana, guidato dal compositore e 
contrabbassista tedesco Tim Isfort e 
patrocinato dal Goethe Institute, che 
lo ha portato a numerosi concerti 
in Europa e in Asia. Inoltre dal 2013 

collabora assiduamente con la 
cantautrice pugliese Erica Mou.
Nel 2013 e’ stato votato come miglior 
chitarrista dell’anno nell’ambito del 
JazzIt Award, referendum della rivista 
JazzIt.
Il progetto Neko nasce nel 2007 dalla 
volontà di Francesco di riunire alcuni 
tra i musicisti (e amici) a lui più affini 
sotto il comune tetto di un progetto 
d’insieme condiviso e paritario. 
La formazione comprende oltre al 
leader Francesco Diodati (Chitarra), 
Francesco Bigoni (sax tenore), 
Francesco Ponticelli (contrabbasso 
e basso elettrico) ed Ermanno 
Baron (batteria). Il repertorio del 
gruppo si compone per lo più di 
composizioni originali del leader, e 
fonde sapientemente linee melodiche, 
riff aggressivi e improvvisazione, ma 
comprende anche rivisitazioni di brani 
di Thelonious Monk, Jeff Buckley, Kurt 
Cobain.
Sono due i dischi all’attivo per l’Auand 
Records (Purple Bra nel 2010, Need 
Something Strong nel 2012), che 
hanno ottenuto riscontri entusiastici 
da pubblico e critica specializzata.
Recentemente i Neko sono stati 
invitati a partecipare al prestigioso 
Festival “12 Points!” a Dublino e 
all’Ankara Jazz Festival in Turchia, 
come esponenti della nuova scena 
jazzistica italiana.Inoltre i Neko hanno 
riscosso successo negli Stati Uniti in 
occasione del festival AuandMeetsNY, 
una kermesse di 5 giorni di concerti 
sui più’ prestigiosi palchi di New York.

20: Eno-jazz buffet,con 
la musica del resident dj 
Edoardo Vogrig
21.30: concerto

#Biglietto concerto+buffet 
(antipasto, primo, secondo, 
dolce, 3 calici di vino) 40 E.
#Biglietto concerto (incluso 
calice di vino) 15 E.
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La rassegna “Vini Corsari” incontra la
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Daniele Di Bonaventura_bandoneòn
Marcello Peghin_chitarra 10 corde
Felice Del Gaudio_contrabbasso
Alfredo Laviano_percussioni

Nato a Fermo nelle Marche, Daniele 
DiBonaventura, compositore e arran-
giatore, pianista e bandoneonista, 
ha coltivato sin dall’inizio della sua 
attività un forte interesse per la 
musica improvvisata, pur avendo una 
formazione musicale di estrazione 
classica (diploma in Composizione) 
iniziata a soli 8 anni con lo studio 
del pianoforte, del violoncello, della 
composizione e della direzione 
d’orchestra.
Le sue collaborazioni spaziano 
dalla musica classica a quella 
contemporanea, dal jazz al tango, 
dalla musica etnica alla world music, 
con incursioni nel mondo del teatro, 
del cinema e della danza.
Ha suonato nei principali festival 
italiani ed internazionali.
Ha pubblicato più di 30 dischi; le 
ultime collaborazioni sono quelle con 
Miroslav Vitous, il quale lo ha chiamato 
a partecipare nell’ultimo cd intitolato 
Universal Syncopation II, pubblicato 
dalla prestigiosa etichetta tedesca 
ECM. Sempre per la stessa ECM ha 
pubblicato l’ultimo lavoro intitolato 
“Mistico Mediterraneo”, un’opera 

condivisa con il gruppo vocale della 
Corsica A Filetta e Paolo Fresu.
Il progetto Band’Uniòn è nato  attorno 
alla necessità di proporre e di 
rileggere una letteratura musicale più 
legata alle proprie origini. 
E’ attorno al bisogno di musica, alla 
necessità dell’espressione, che ruota 
il lavoro della formazione, sia esso 
jazz, tango, musica contemporanea o 
libera improvvisazione.
La Band’Uniòn, originale per 
l’accostamento degli strumenti 
intenso e rigoroso, cattura fin dal 
primo ascolto, passando dal lirismo 
limpido ed essenziale  alle aggressive 
sonorità, dalle soffuse e struggenti 
melodie latine ai tappeti sonori di 
semplice purezza.
Un quartetto che, pur nel suo 
essere una proposta di confine, 
all’incrocio tra etno e jazz, tra 
tango e improvvisazione,  “arriva” e 
comunica emozione, lontano da ogni 
arido manierismo e intellettualistico 
sperimentalismo.
Oggi, dopo otto anni dalla prima 
pubblicazione con “Canto alla Terra”, 
il gruppo presenta il nuovo ed atteso 
doppio album “Nadir” che è stato 
pubblicato per la nuova etichetta 
discografica Tuk Music di Paolo Fresu.

Fino alle 18: Vini Corsari
20: Eno-jazz buffet
21.30: concerto

#Ingresso ViniCorsari: 20 E.
#Biglietto concerto+buffet 
(antipasto, primo, secondo, 
dolce, 3 calici di vino) 40 E.
#Biglietto concerto (incluso 
calice di vino) 15 E.
#PACCHETTO ViniCorsari 
+buffet+concerto: 45 E.
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ANTICO BORGO MONCHIERO:  
HOTEL - RISTORANTE - CENTRO BENESSERE - CENTRO CONVEGNI 

NEL CUORE DELLA LANGHE !  

L’Antico Borgo Monchiero, ex  monastero del XVIII, ora                                     
  prestigioso hotel 4 stelle dotato di ristorante, piscina e      

piccolo  centro benessere, è pronto a farvi rivivere le grandi   
cerimonie del passato tra le sue mura ricche di mistero  e spiritualità.  

Vista mozzafiato e scenario  medioevale fanno da cornice ad un  
servizio di alta qualità e  professionalità. 

 

Loc. Monchiero Alto, 3 12060 Monchiero (CN)  
Tel. +0173792190   

 info@anticoborgomonchiero.it   
  www.anticoborgomonchiero.it 
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Chiusura di stagione con
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La “Vinovo Project Big Band” è un 
progetto musicale nato nel 2012 
proprio nel cuore della città di Vinovo, 
conosciuta per lo più come sede 
della Juventus Club, ma anche fucina 
di motivati musicisti, che, insieme 
a qualche collega dell’hinterland 
torinese, hanno dato vita a questa 
nuova Orchestra.
Cominciando dal direttore, Gigi 
Mucciolo (trombettista che ha 
collaborato con i più importanti 
artisti italiani degli anni ’70, come 
Celentano, Mina, Milva, Loredana 
Bertè, Fabio Concato, Il gruppo 
Italiano e con formazioni orchestrali 
come la Big Band Di Gianni Basso, 
L’orchestra di Frank Sinatra in tour 
in Italia, ed altri), l’orchestra vuole 
portare avanti il “Sound”, la dizione 
ritmica del “Timing” e della “Tecnica 
dell’improvvisazione” ovvero il cuore 
delle questioni musicali che la 
musica d’assieme porta con sé e che 
importanti musicisti piemontesi come  
Gianni Basso, Johnny Capriuolo, 
Claudio e Fulvio Chiara, Fulvio 
Albano, Pippo Colucci ed altri hanno 
contribuito, con le loro formazioni, a 
divulgarne i contenuti.
L’Orchestra, dopo solo due anni di 
attività, ha già alle spalle più di 40 
concerti.
Il repertorio è stato appositamente 
diversificato nelle varie sfaccettature 
della musica Jazz-Pop internazionale, 
presentando una serie di brani 

musicali che ci riconducono a 
Gershwin sino ad arrivare a Steve  
Wonder con titoli come Summertime, 
When the Saint go marchin’in, Pink 
Panter, Autumn Leaves, Over the 
Rainbow per poi passare a Just the way 
you are, Roxanne, Natural Woman, 
Georgia on my mind, Sir Duke, I Wish, 
Superstition e I Won’t Dance (di M. 
Boublè). Questo per citare solo i brani 
più famosi di un repertorio che al 
pubblico è molto gradito.

Il 20 Dicembre il Barolo Jazz Club 
sarà il palco di un ulteriore connubio 
tra vino ed arte e cultura, grazie 
al Circolo dei Lettori Famelici, il 
quale porterà al Castello di Barolo la 
possibilità di divertirsi conoscendo 
l’abbinamento tra libri, letture, poesie 
ed enogastronomia legati dal legame 
con il territorio.
Il Circolo dei lettori famelici, 
impegnato per tutta la stagione 
autunnale (per info calendario www.
winemoretime.it) a presentare libri 
ed autori durante assaggi di cucina 
ed enogastronomia del territorio, 
proporrà questo incontro anche al 
Barolo Jazz Club, in un percorso di 
sapere e sapore che stimolerà le menti 
e i palati preparando all’atmosfera 
natalizia che esploderà piacevolmente 
nel concerto conclusivo della stagione 
autunnale.
Insomma, un evento per tutte l ‘età e 
per tutti i gusti accomunati dall’essere 
originari del ricco territorio da 
scoprire: Langa e Roero.
 
Per info sul Circolo dei Lettori 
Famelici: info@winemoretime.it

Dalle 15.30: Incontri del 
Circolo dei Lettori Famelici 
(ingresso libero)
20: Eno-jazz buffet,con la 
musica del Stefano Goia Trio

21.30: concerto
#Biglietto concerto+buffet 
(antipasto, primo, secondo, 
dolce, 3 calici di vino) 40 E.
#Biglietto concerto (incluso 
calice di vino) 15 E.
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Edoardo Vogrig, classe 1985, è uno 
sperimentatore poliedrico: è infatti 
musicista eclettico della scena post-
rock ed elettronica, graphic designer 
freelance e produttore.
Dal 2002 è cofondatore e chitarrista 
dei Fuh, “local heroes band” della 
scena cuneese, punta di diamante 
dell’etichetta Canalese Noise 
Records, che si destreggia spavalda 
tra sonorità grunge e l’innata capacità 
di mischiare melodia e rumore. Il 
progetto conquista il consenso della 
critica e del pubblico facendosi strada 
tra le realtà musicali nostalgiche del 
post-core anni ‘90 e apre ai Fuh i 
palchi di Italia Wave, Traffic  e Arezzo 
Festival, affiancandoli a colleghi di 
spicco tra cui Verdena, Marlene Kuntz 
e The National. 
Attualmente al lavoro al suo progetto 
solista con lo pseudonimo “Tweeedo”, 
Vogrig realizza sonorità basate 
sull’interazione tra suoni acustici 
ed elettronici che, attraverso un 
appassionato smonta-e-rimonta di 
ritmi ed atmosfere, ricrea immaginari 
onirici che diventano veri e propri 
tributi al jazz più torbido e psichedelico.
Al Barolo Jazz Club porterà una 
selezione rigorosamente in vinile che 
spazierà dall’Afro Jazz alla Broken 
Beat, dalla Deep House al Kraut Rock.
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Classe 1989, Stefano Goia è un giovane 
chitarrista albese di formazione 
eterogenea. Nel 2013 si diploma a 
pieni voti in chitarra classica presso 
il Conservatorio Statale di Cuneo, 
sotto la guida del Maestro Davide 
Ficco. Parallelamente al percorso 
classico si dedica allo studio del jazz 
e dell’improvvisazione, frequentando 
lezioni e seminari di vari docenti 
di spicco del panorama jazzistico 
italiano.
Tra i vari progetti a cui prende parte, 
che includono organici e repertori 
molto variegati, tra i più “personali” 
vi è sicuramente il suo quartetto, 
che vede la partecipazione di 
Corrado Audasso al sax tenore e al 
sax soprano, Giovanni Camisassa al 
Contrabbasso e Cristian Longhitano 

alla batteria e al cajon. Questa 
formazione, spesso ridotta a trio, 
riunisce compagni di studi, colleghi 
e sopratutto amici, che hanno iniziato 
a trovarsi prima di tutto con l’intento 
di crescere insieme musicalmente. 
Oggi la finalità del quartetto è quella 
di cercare una propria identità, 
proponendo composizioni originali e 
arrangiamenti.
La musica di Stefano Goia subisce 
moltissime influenze, proprio a 
causa del suo approccio “onnivoro” 
alla musica. Le composizioni sono 
di matrice jazzistica, dal momento 
che lasciano grande spazio 
all’improvvisazione, tuttavia le sonorità 
si avvicinano molto alla musica 
sudamericana (in particolare al Tango 
ed alla musica Brasiliana) a cui Goia è 
particolarmente legato anche in veste 
di esecutore classico. Il suo repertorio 
include infatti numerosi brani di Villa-
Lobos, Gnattali, Gismonti, Piazzolla 
e molti altri. Nelle stesura delle 
melodie, infine, il suo intento è quello 
di ricercare ed ispirarsi al lirismo 
tipico della canzone italiana.
Ad accompagnarlo sul palco del BJC, 
ogni volta una formazione diversa, 
in cui si alterneranno batteria, 
contrabbasso, sassofono ed altri 
strumenti.
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CONTEST PER LA SELEZIONE 
DI DUE BAND

Ad ogni stagione (autunno e primavera) 
il Barolo Jazz Club dedica una serata 
ai giovani talenti locali: con questo 
contest si selezionano due gruppi per 
la Young & Local Night della stagione 
Primavera 2015.

#Requisiti:
- i gruppi partecipanti devono essere 
piemontesi (non necessariamente 
di origine, ma residenti in Piemonte; 
è concesso un solo componente 
esterno);
- i componenti della band devono 
avere un’ età inferiore ai 30 anni;
- il repertorio deve rispecchiare 
il concetto di “gioventù alla 
scoperta”: sono adatti per questo 
contest i gruppi dallo stile fresco, 
innovativo e d’avanguardia. La bravura 
sul piano tecnico è apprezzata, ma 
non necessaria: fondamentale è 
invece un approccio originale, capace 
di portare sul nostro palco i segnali di 
una musica che cresce e si evolve di 
generazione in generazione.

#Modalità di partecipazione:
- i partecipanti devono inviare una 
mail a contest.barolojazz@gmail.com 
con oggetto CONTEST YOUNG: NOME 
GRUPPO, con una breve descrizione e
link audio/video, entro e non oltre il 10 
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LOCAL NIGHT
novembre 2014;
- da una pre-selezione verranno 
contatti 4 gruppi, che si esibiranno 
in una sessione privata (sabato 13 
dicembre in zona Barolo) di fronte 
ad una giuria composta da nomi 
illustri della musica e del giornalismo 
musicale (vedere pag.34/35), che 
selezionerà i 2 gruppi vincitori.

#Premi:
- il gruppo vincitore del 1° premio si 
esibirà alla YOUNG & LOCAL NIGHT 
della stagione primaverile del BJC; 
avrà una pagina dedicata sul magazine 
del Barolo Jazz Club (edizione 
primaverile); avrà la possibilità di 
aprire un concerto del Roero Music 
Fest (estate 2015), di suonare all’ 
Opificio di Novara, in collaborazione 
con Novara Jazz (9 aprile 2015) ed al 
Jazz Festival di Ivrea (data da definirsi);
- il gruppo vincitore del 2° premio si 
esibirà alla YOUNG & LOCAL NIGHT 
della stagione primaverile del BJC; 
avrà una pagina dedicata sul magazine 
del Barolo Jazz Club (edizione 
primaverile);
- I tre musicisti (indipendentemente 
dalla formazione e selezionati 
insieme a quelli del contest “Resident 
Band”) ritenuti più capaci dalla giuria 
avranno la possibilità di partecipare 
al Milleunanota Summer Camp 2015 
con uno sconto del 30% sul costo 
d’iscrizione.

< Il Mànuel Volpe sextet al 
Barolo Jazz Club lo scorso 
27 maggio
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FOTOGRAFO 
UFFICIALE 
BJC
Con questo contest si selezionerà il fotografo 
per la stagione primaverile del Barolo Jazz 
Club.

# Requisiti:
-i fotografi partecipanti devono avere uno 
spiccato interesse per la fotografia della live 
music ed avere a disposizone precedenti 
fotografie scattate presso concerti e/o 
spettacoli;
- i partecipanti devono avere un’ età inferiore 
ai 35 anni.

#Modalità di partecipazione:
- i partecipanti devono inviare, entro e 
non oltre il 25 ottobre, una mail a contest.
barolojazz@gmail.com con oggetto CONTEST 
FOTO: NOME GRUPPO, con una breve 
presentazione (nome, studi, età, precedenti 
esperienze, max 10 righe) e 3/5 foto scattate in 
contesti analoghi a quello del BJC (concerti, 
spettacoli teatrali, etc.);
- da una pre-selezione verranno contatti 
6 fotografi, che verranno a fotografare i 
concerti del BJC del 15.11, 7.12 e 20.12 (divisi a 
gruppi di 2);
- i fotografi selezioneranno 10 foto che 
verranno sottoposte ad una commissione di 
nomi illustri della fotografia e del giornalismo, 
che selezioneranno il vincitore.

#Premi:
- il vincitore sarà il fotografo ufficiale della 
stagione primavera 2015 del BJC (7/9 concerti);
- gli sarà dedicata una mostra presso: Barolo 
Jazz Club, Novara Jazz Festival, Ah-Um Jazz 
Festival (Milano).

RESIDENT
DJ
Con questo contest si selezionerà un 
DJ che aprirà parte dei concerti della 
stagione primavera 2015 (l’altra parte 
sarà invece dedicata alla resident 
band), suonando in accompagnamento 
alle cene del BJC. Trattasi di 3/4 
concerti retribuiti, in date da definirsi 
nel periodo febbraio-giugno 2015.

#Requisiti:
- i DJ partecipanti devono essere 
piemontesi (non necessariamente di 
origine, ma residenti in Piemonte);
-  i DJ partecipanti devono avere un’ 
età inferiore ai 30 anni;
- i partecipanti possono proporre sia 
pezzi prodotti da loro, sia selezioni di 
brani altrui; il repertorio deve essere 
adatto ad accompagnare una cena, in 
un’ atmosfera rilassata ed avvolgente.

#Modalità di partecipazione:
- i partecipanti devono inviare una mail 
a contest.barolojazz@gmail.com con 
oggetto RESIDENT DJ: NOME, con 
una breve descrizione e link audio/
video (singoli brani per i producers; 
mix di 3/4 pezzi per i dj), entro e non 
oltre il 10 novembre 2014;
- da una pre-selezione verranno 
contatti 3 DJ, che si esibiranno in una 
sessione privata (sabato 13 dicembre 
in zona Barolo) di fronte ad una 
giuria composta da nomi illustri della 
musica e del giornalismo musicale 
(vedere box sotto), che selezionerà il 
DJ vincitore.

RESIDENT
BAND
Con questo contest si selezionerà la 
band che aprirà parte dei concerti 
della stagione primavera 2015 (l’altra 
parte sarà invece dedicata al resident 
dj), suonando in accompagnamento 
alle cene del BJC. Trattasi di 3/4 
concerti retribuiti, in date da definirsi 
nel periodo febbraio-giugno 2015.

#Requisiti:
- i gruppi partecipanti devono essere 
piemontesi (non necessariamente 
di origine, ma residenti in Piemonte; 
è concesso un solo componente 
esterno);
- i componenti della band devono 
avere un’ età inferiore ai 30 anni;
- il repertorio deve essere adatto 
ad accompagnare una cena, 
in un’ atmosfera rilassata ed 
avvolgente: qualunque corrente 
jazzistica è ben accetta.

#Modalità di partecipazione:
- i partecipanti devono inviare una 
mail a contest.barolojazz@gmail.com 
con oggetto RESIDENT BAND: NOME 
GRUPPO, con una breve descrizione e 
link audio/video, entro e non oltre il 10 
novembre 2014;
- da una pre-selezione verranno 
contatti 3 gruppi, che si esibiranno 
in una sessione privata (sabato 13 
dicembre in zona Barolo) di fronte 
ad una giuria composta da nomi 
illustri della musica e del giornalismo 
musicale (vedere box sotto), che 
selezionerà il gruppo vincitore.
- I tre musicisti (indipendentemente 
dalla formazione e selezionati insieme 
a quelli del contest “Young & Local”) 
avranno la possibilità di partecipare 
al Milleunanota Summer Camp 2015 
con uno sconto del 30% sul costo 
d’iscrizione.

C
O

N
T

E
S

T
 M

U
S

IC
A

L
I C

O
N

T
E

S
T

 C
R

E
A

T
IV

I

# YOUNG & LOCAL NIGHT e 
RESIDENT BAND
I giudici al momento confermati sono: 
Gianluca Petrella; 
Maurizio Brunod; 
Filippo Cosentino; 
Corrado Beldì.

#RESIDENT DJ
Il giudice al momento confermato è 
nuovamente Gianluca Petrella . 
Gli altri verranno rivelati 
prossimamente sulla pagina 
Facebook e sul sito del BJC.
www.barolojazzclub.com

# CONTEST FOTOGRAFICO 
I giudici non sono ancora confermati. 
A breve aggiornamenti sul sito web e 
sulla pagina Facebook.
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# Gianluca Petrella: è considerato tra i migliori 
trombonisti Jazz a livello mondiale. Vincitore di 
numerosi premi, ha collaborato con i più grandi 
nomi del Jazz, da Carla Bley a Pat Metheny, 
oltre a suonare stabilmente con Enrico Rava. 
Musicista estremamente eclettico, è anche 
producer di musica elettronica; ha collaborato 
con Ricardo Villalobos, Max Loderbauer e molti 
altri.

# Corrado Beldì: Vive tra Milano e Parma e si 
occupa di materiali da costruzione e progetti 
di sostenibilità ambientale. Ha collaborato 
con Vogue Italia e Abitare. Organizza eventi 
culturali, prevalentemente legati al mondo 
della musica e delle arti visive. E’ fondatore 
e direttore artistico di Novara Jazz Festival. 
Scrive di musica e cocktail su Zero e cura la 
rubrica mensile Chiccherie su Rolling Stone.

# Maurizio Brunod: chitarrista tra i più 
apprezzati a livello nazionale, ha un repertorio 
che spazia dal Jazz alla musica cubana, dal 
progressive alla psichedelia. Ha suonato con 
i più grandi del Jazz, da John Surman a Tim 
Berne. Ha collaborato con Javier Girotto e 
Roberto Gatto e ha progetti stabili con Enrico 
Rava e Miroslav Vitous. Insegnante presso 
rinomati istituiti musicali, è tra gli organizzatori 
del Jazz Festival di Ivrea.

# Filippo Cosentino: giovane chitarrista 
di grande fama, ha collaborato con Javier 
Girotto, Fabrizio Bosso, Andrea Marcelli, Paola 
Turci, Francesco Tricarico, Mauro Ermanno 
Giovanardi. E’ direttore artistico del Roero Music 
fest e di numerose rassegne locali. E’ direttore 
della scuola di musica Jazz “Milleunanota” di 
Alba.
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Lo chef del B
arolo Jazz Club
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Chef emergente della cucina 
piemontese, classe 1989, si identifica 
in una cucina raffinata, tradizionale, 
ed al contempo creativa. Allievo 
del grande chef stellato Davide 
Palluda, ha affinato la sua esperienza 
oltremanica, passando per numerose 
esperienze in ristoranti e prestigiose 
pasticcerie del nord Italia. Matteo 
Morra si propone come uno chef 
dinamico, intraprendente e desideroso 
di imparare, sempre pronto a nuove 
esperienze per poter sviluppare in 
maniera ottimale giorno per giorno 
la sua crescita professionale. Nel 
2014 è nato “Matteo Morra Chef”, 
un format di cucina adatta ad ogni 
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situazione: dal cuoco a domicilio ad 
un evento privato. Un’idea basata 
sull’estrema ricerca di ogni materia 
prima per ottenere un risultato finale 
di ottima qualità. La stagionalità è un 
ingrediente fondamentale per i suoi 
piatti, in modo da esaltare il gusto 
naturale del prodotto. Matteo sarà il 
resident chef nelle cucine del Barolo 
Jazz Club, come rappresentante 
di quello che potrete gustare in un 
ristorante di prossima apertura.
Il ristorante “Al Paese di Fiaba” 
nasce dall’idea di Daniela Chiavazza e 
Claudio Perugia, per portare un tocco 
nuovo nella ristorazione nel territorio 
ai confini con la provincia di Torino. 
Con sede a  Sommariva del Bosco, il 
locale offrirà una cucina a tutto campo 
basata sui principi della filosofia di 
Matteo Morra Chef. 
Matteo Morra Chef e “Al Paese di 
Fiaba”, coadiuvato dal capace staff 
di cucina e sala, uniscono le proprie 
forze per portare sempre il meglio 
sulla tavola dei commensali, ogni sera 
dal martedì alla domenica, con grandi 
ricerche sul campo, consulenze 
mirate, prove di molteplici piatti 
sempre all’insegna del modo migliore 
per esaltare le qualità del prodotto.

In alto: Enrico Rava legge il menu di Matteo

Sotto: Matteo scherza con Ilenia Colucci, 
direttore eno-gastronomico del Barolo Jazz 

Club
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Vini Corsari è un ritrovo di 30 
vignaioli europei che condividono 
un approccio artigianale  al vino 
e l’intento di restituire nelle loro 
produzioni il terroir, tutelato e 
valorizzato attraverso una viticoltura 
rispettosa dell’ambiente, e volta ad 
esercitare e approfondire i saperi e le 
pratiche pazientemente forgiate dalle 
generazioni precedenti.
Per il secondo anno, dall’iniziativa 
dell’Associazione culturale Giulia 
Falletti, il paese di Barolo ospiterà 
una degustazione di vini non originari 
della sua appellazione,  permettendo 
al pubblico di scoprire vini di altri 
territori nella prestigiosa e simbolica 
cornice del Castello Comunale del 
paese, con l’ambizione di stimolare il 
dialogo interculturale tra produttori e 
pubblico.
Il nome Vini Corsari rimanda all’opera 
di Pier Paolo Pasolini “Scritti 
Corsari”. Omaggio allo scrittore, 
artista ed anche polemista, che in 
questo lavoro raccoglie una serie 
di articoli tematici, condannando 
- già 40 anni fa-, l’omologazione 
culturale, la perdita di diversità e di 
individualità culturali locali italiane, 
incoraggiando atteggiamenti di 
dissenso nei confronti di una società 
consumistica e delle mode. Pasolini 
è difensore di un’autenticità senza 
artifici, e amatore del vino proprio 
perché vicino alla rustica semplicità 

del mondo contadino. L’ambizione 
pasoliniana di un approccio ancorato 
ai territori, complesso, carnale e 
ricco di sfumature, è lo stesso che si 
rivendica quando ci si accosta al tema 
del vino.
Inoltre, il tema corsaro rimanda 
alla dimensione del viaggio e della 
scoperta, un navigare in un epoca 
turbata dalle crisi culturali e dalla 
scomparsa dei saperi artigianali;  
il viaggio continua nel vino che, in 
questa degustazione, ci farà navigare 
dal Portogallo all’Austria tra profumi, 
gusti e strutture ben distinti.
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A chiudere la rassegna, il concerto del Barolo Jazz Club: 
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VINI CORSARI

L’Accademia Italiana della Birra 
è un’associazione culturale senza 
fini di lucro che nasce sulla 
spinta dell’interesse crescente di 
consumatori ed imprenditori verso 
i prodotti birrari di qualità in un 
territorio, quello italiano, a forte 
vocazione viticola ed enologica, ma 
nel quale già operano numerosi 
birrifici industriali ed artigianali ed 
in cui si sviluppano costantemente 
nuove realtà produttive.
Gli intenti dell’Accademia della Birra, 
così come indicato nello statuto 

dell’ Associzione, sono legati in primis 
alla divulgazione della cultura della 
birra, della sana alimentazione e del 
consumo consapevole e responsabile 
degli alcolici. Questo obiettivo viene 
attivamente perseguito mediante 
la divulgazione via web, attraverso 
il portale di informazione www.
enciclopediadellabirra.it e mediante 
una capillare presenza sui principali 
social network italiani (facebook, 
twitter, linkedin), che permettono di 
raggiungere, in particolare, le fasce 
più giovani della popolazione.
Tra gli scopi da realizzare nel prossimo 
futuro, si annoverano l’attività di studio, 
ricerca, valorizzazione e promozione 
della birra di qualità; la realizzazione 
di un progetto di ricerca per l’impiego 
di materie prime agricole del cuneese 
come ingredienti delle  birre artigianli 
locali ed il BEeRasmus, programma 
di scambi internazionali di studio-
lavoro dedicato ai giovani appassionati 
e professionisti del settore brassicolo.
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DELLA BIRRA

Fino alle 18: Vini Corsari
20: Eno-jazz buffet
21.30: concerto

#Ingresso ViniCorsari: 20 E.
#Biglietto concerto+buffet 
(antipasto, primo, secondo, 
dolce, 3 calici di vino) 40 E.
#Biglietto concerto (incluso 
calice di vino) 15 E.
#PACCHETTO ViniCorsari 
+buffet+concerto: 45 E.
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MADDALENA SAROTTO 
Direttore artistico, 27 anni
Architetto, specializzata in acustica 
e grande appassionata di musica, 
è titolare dell’ agenzia Maddalena 
Sarotto Music & Art, che si occupa 
della promozione e gestione delle 
attività artistiche di musicisti Jazz, di 
organizzazione di concerti ed eventi 
musicali e di tour management. 
Particolare attenzione è dedicata 
alla  promozione ed alla diffusione 
tra i giovani ed i “profani” della musica 
Jazz, spesso considerata un genere 
d’ élite o di difficile comprensione, 
tramite schemi di gestione dello 
spettacolo non convenzionali e 
maggiormente coinvolgenti rispetto al 
concerto tradizionalmente inteso.
www.maddalenasarotto.com
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ILENIA COLUCCI
Direttore Enogastronomico, 26 anni
Sommelier AIS e tecnologa 
alimentare, è ideatrice e direttrice di 
WineMoreTime, che ha come obiettivo 
la valorizzazione del patrimonio 
enogastronomico del territorio di 
Langhe Monferrato Roero, tramite 
un approccio ‘fresco’, originale e 
innovativo, con l’intento di offrire 
al consumatore la possibilità di 
conoscere divertendosi. WMT opera 
alla fonte un’attenta selezione delle 
migliori realtà locali, promuovendole 
e favorendo il contatto profondo e 
diretto tra produttore e consumatore. 
Vivere la dimensione di WMT significa 
inoltre godere di un’esperienza in 
contesti emozionanti, semplici o 
esclusivi, ma sempre autentici. Inoltre 
Ilenia è co-titolare del tour operator 
di incoming Landmade che si occupa 
di promuovere il territorio di Langhe 
e Roero al turista che al desiderio di 
scoprirlo nel profondo da tutti i punti 
di vista.
www.winemoretime.it

MASSIMO PRANDI
Responsabile gestione ed 
organizzazione risorse, 30 anni
Enologo, tecnologo alimentare 
e sommelier AIS. Si occupa 
professionalmente, come 
imprenditore agricolo e consulente, 
della produzione di alimenti e vino 
e della divulgazione della cultura 
enogastronomica. È, inoltre, 
presidente dell’Associazione culturale 
Tecno.Food e  dell’ Accademia italiana 
della Birra. Ideatore e redattore di 
www.enciclopediadellabirra.it, sito 
web libero ed indipendente dedicato 
alla birra artigianale italiana.
www.massimoprandi.com
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Per coloro che desiderano pernottare 
a Barolo e per chi vuole concedersi 
un eno-jazz weekend, il tour operator 
ufficiale del BJC, Landmade, è a 
disposizione.
Il grande potenziale del Barolo Jazz 
Club, dal punto di vista turistico, è 
quello di poter offrire un servizio 
completo a chi desidera godersi il 
connubio tra la musica Jazz e il vino 
e scoprire il contesto che li ospita, 
ovvero il territorio di Langa e Roero 
e le eccellenze che lo compongono, 
grazie alla stretta collaborazione con 
il tour operator Landmade.
Barolo Jazz Club prende il nome dal 
territorio in cui arte ed enogastronomia 
si fondono offrendo al pubblico 
innumerevoli motivi per viverle.
Come riporta l’Associazione per il 
Patrimonio dei Paesaggi Vitivinicoli 
di Langhe-Roero e Monferrato, 
spiegando l’incredibile valore 
Universale da pochi mesi ufficialmente 
riconosciuto:
‘’Un sito viene iscritto nella Lista 
del Patrimonio Mondiale solo se 
l’UNESCO riconosce la presenza di 
un “Eccezionale Valore Universale” 
(Outstanding Universal Value, 
abbreviato in OUV). L’Eccezionale 
Valore Universale proposto per 
questo sito è rappresentato dalla 
radicata cultura del vino e dallo 
straordinario paesaggio modellato 
dal lavoro dell’uomo, in funzione 
della coltivazione della vite e della 
produzione del vino.
Il sito costituisce infatti una 
testimonianza unica di una tradizione 
culturale viva, ed un esempio 
eccezionale di rapporto tra l’uomo e 
la natura per più di due millenni. ’’
Questa iscrizione nella lista del 
patrimonio mondiale dell’Unesco, 
è una conferma delle straordinarie 
scoperte che si possono fare visitando 
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Per questo motivo LANDMADE 
propone diverse soluzioni adattandosi 
al meglio all’esigenze di ogni 
visitatore. 
I tour Eno-jazz sono strutturati 
intorno alla serata del Barolo Jazz 
Club, che rimane la costante insieme 
all’imperdibile visita al WiMu-Museo 
del Vino a Barolo. A questo si aggiunge 
la visita ad una cantina della Langa del 
Barolo, una degustazione delle altre 
interpretazioni del Nebbiolo nel Roero 
e sulle colline del Barbaresco. Oltre 
all’attenzione enogastronomica, non 
manca l’offerta artistica e culturale 
rappresentata dai Castelli e dai 
Centri Storici che partendo da Alba si 
uniscono nel raccontare affascinanti 
storie.
I tour prevedono un accompagnamento 
in lingua italiana, inglese o tedesca, 
e inoltre sarà possibile usufruire di 
transfer adatti ad individuali o a gruppi 
di visitatori.
I pacchetti si completano con la 
possibilità di scelta di diverse strutture 
per il pernottamento e di splendidi 
ristoranti, agriturismi od osterie 
che più si adattano alla tipologia di 
vacanza preferita. Per i turisti più 
gourmet non manca la possibilità di 
essere seguiti da un Sommelier o da 
uno Chef, i quali si prenderanno cura 
delle degustazioni e potranno offrire 
momenti di avvicinamento al vino o 
alla cucina tipica piemontese.
Le possibilità di scoprire Langa e 
Roero si diramano anche sul turismo 
attivo e Landmade sarà felice di 
proporre ai visitatori più sportivi, 
itinerari adatti ad un percorso in bici, 
con attrezzature e guide adeguate 
o adatti alle passeggiate di diverso 
livello.
LANDMADE srl, Piazza Cristo Re 16, 
Alba (CN). Tel. +39 338 1178617
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Il più innovativo museo del vino in Italia 
e tra i più importanti al mondo apre i 
battenti nel settembre 2010. Sorge 
nel cuore di un territorio famoso nel 
mondo per i suoi vini e all’interno di 
un castello dalla storia millenaria, 
allestito lungo i suoi cinque piani.
Frutto dell’estro di François Confino, 
autore degli allestimenti di mostre 
e musei in tutto il mondo, propone 
un viaggio interattivo ed emozionale 
attraverso la cultura e la tradizione 
del vino, prodotto culturale capace di 
scandire l’evoluzione di civiltà intere, 
influenzare l’espressione artistica e 
plasmare il volto di territori e popoli.
Proprio questo aspetto, questo legame 
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stretto con l’uomo e l’intrecciarsi 
delle reciproche storie – trasversale 
a innumerevoli civiltà – “spiega” 
il WiMu. Come ha chiaramente 
espresso lo stesso Confino: «Ho 
visitato diversi musei dedicati al 
vino nel mondo. Ma nessuno di essi 
racconta la dimensione straordinaria 
e culturale del vino. E per me, invece, 
era fondamentale creare un percorso 
di visita poetico. Non un luogo dove 
si apprende come si fa il vino, ma un 
luogo che parli del rapporto tra noi e 
“lui”».
Il percorso di visita è strutturato come 
una discesa in profondità nella cultura 
del vino: la suggestione di addentrarsi 
nei misteri e nei miti del frutto di 
Bacco corrisponde alla sensazione 
fisica di raggiungere il cuore del 
castello Falletti, seguendo il percorso 
di visita che procede dal terzo piano 
fino ai livelli semi- interrati.

Per i clienti del Barolo Jazz Club è 
previsto uno sconto sul biglietto d’ 
ingresso al WiMu. 
Per info: barolojazz@gmail.com

ORARI & CONTATTI

Lunedì - Domenica
10.30 - 19.00
Ultimo ingresso
18.00

Telefono + 39 0173 38 66 97 
Fax + 39 0173 38 07 14
Mail info@wimubarolo.it
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La Fondazione
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La Barolo & Castles Foundation 
nasce nel settembre del 2011 con 
l’obiettivo di gestire in modo diretto 
e integrato il “sistema castelli” che 
si sviluppa attorno al WiMu, Museo 
del Vino di Barolo occupandosi 
della conservazione, manutenzione, 
gestione e valorizzazione di castelli, L
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R dimore storiche o altri complessi 
museali del territorio di Langhe e 
Roero.
Il progetto, promosso dagli 
Assessorati al Turismo e alla Cultura 
della Regione Piemonte è partito 
con l’immediata disponibilità dei 
Comuni di Barolo, Roddi e Serralunga 
d’Alba: per la gestione del maniero 
trecentesco di quest’ultimo, la 
Fondazione è affidataria, d’intesa 
con la Soprintendenza per i Beni 
Architettonici e Paesaggistici per le 
province di Torino, Asti, Cuneo, Biella 
e Vercelli, proprietaria della sede.

Alla Fondazione spetta il compito di 
curare la gestione integrata dei tre 
beni, comprese aperture e chiusure, 
la promozione e la realizzazione di 
eventi e attività di valorizzazione, con 
Barolo già palcoscenico naturale del 
vino, Roddi che, una volta ultimati i 
lavori di recupero, diventerà la sede 
di tutti gli eventi legati alla cucina del 
territorio con attenzione particolare al 
Tartufo Bianco d’Alba, e Serralunga, 
il cui castello è stato rilanciato grazie 
alla sinergia con l’associazione Amici 
di Serralunga, che raccoglie produttori 
e imprenditori del settore turistico ed 
enogastronomico, e si presenta oggi 
con una migliore fruibilità.

CONTATTI

Piazza Falletti - 12060 Barolo (CN)
Telefono +39 0173 38 66 97
Email: info@barolofoundation.it

A destra: Il castello di Roddi

Sotto: il castello di Serralunga d’Alba
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MADE
inLANGA
di Luca Toppino e Cesare Catena 

Design e idee ispirate dal mondo 
contandino di Langa, pali capo filari 
di vigna, barrique usate, vecchi sedili 
di trattori diventano nuovi oggetti: 
lampade, sedie, portabottiglie 
mantengono in loro stessi il carattere 
del territorio con un tocco di modernità 
e tecnologia attuale. 
Il palo della vigna, lavoratore 
silenzione per almeno cinquantanni 
in Langa, diventa lampada a piantana 
con tecnologia a led per illuninare 
spazi, salotti o giardini nelle nostre 
case. 
Da nui es campa via mai niente, (da noi 
non si butta via niente) frase ripetuta 
dai nostri nonni fino alla nausea, oggi 
MadeinLanga nipote di langhetti veraci 
fa tesoro di questo insegnamento e 
disegna  la seconta vita degli oggetti 
raccolti attorno alle nostre cascine.

D
E

S
IG

N
 A

L 
B

JC

LANDMADE srl
Piazza Cristo Re 16, Alba (CN), www.landmade.it, info@landmade.it
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pubblicità landmade.pdf   1   16/09/14   15.26
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TOUR ed EVENTI per godere di un’esperienza unica in contesti 
emozionanti, semplici o esclusivi, ma sempre autentici!

WINEMORETIME
di Ilenia Colucci

Piazza Cristo Re 16, Alba (CN), www.winemoretime.it, info@winemoretime.it

www.winemoretime.it
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pubblicità winemoretime.pdf   2   16/09/14   15.34

ringrazia i produttori...

BAROLO
JAZZ CLUB

Dal 1761



52

BAROLO
JAZZCLUB

#CONCERTO 
€ 15_incluso calice di vino

#ENO.JAZZ.BUFFET 
€ 40_antipasto, primo, secondo, dolce, 3 
calici e concerto

per info, per partecipare ai nostri 
contest e per usufruire delle nostre 
agevolazioni:
www.barolojazzclub.com   
barolojazz@gmail.com

#residend band
STEFANO GOIA TRIO 
#resident dj
EDOARDO VOGRIG

SABATO 13.9
ANTEPRIMA STAGIONE AUTUNNALE

i JAZZ MESSENGERS 
presentano “Piemonte Jazz”- concerto e aperitivo

SABATO 20.9

INAUGURAZIONE CON I MOP MOP
instrumental combo (berlino)

SABATO 4.10

YOUNG & LOCAL NIGHT
la serata dei giovani talenti piemontesi ft. Accademia Italiana della Birra

SATOYAMA (ivrea) | GREGOR KAY (torino) 

SABATO 18.10

TOMMASO STARACE 4et
“ITALIAN PORTRAITS”: proiezione delle foto di Gianni Berengo Gardin 

SABATO 1.11

FILIPPO COSENTINO TRIO 
ft. Michael Rosen

+ workshop pomeridiano “prove aperte”

SABATO 15.11

FRANCESCO DIODATI 
“NEKO”

DOMENICA 7.12

DANIELE DIBONAVENTURA
“BAND’UNION” 

ft. Vini Corsari

SABATO 20.12

VINOVO PROJECT BIG BAND 
...da George Gershwin a Stevie Wonder

BAROLO JAZZ CLUB, presso WIMU, Museo del Vino a Barolo, Piazza Falletti 1, Barolo, CN
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