#LJF2022 LEINI JAZZ FESTIVAL
30 GIUGNO +

1-2-3 LUGLIO 2022

3 GIORNI DI MUSICA
14 CONCERTI GRATUITI
6 LOCATIONS
+35 ARTISTI

INFO
leinijazzfestival@gmail.com - cultura@comune.leini.to.it
www.facebook.com/ComunediLeini
#leinijazzfestival #LJF2022

UN PROGETTO DEL

CON LA DIREZIONE ARTISTICA DI
MARCO PICCIRILLO
#YESWEJAZZ MUSIC MANAGEMENT

DA GIOVEDÌ 30 GIUGNO A DOMENICA 3 LUGLIO
PRIMA EDIZIONE DEL LEINI JAZZ FESTIVAL____
La prima edizione del Leini Jazz Festival si svolgerà dal 30 giugno
al 3 luglio 2022. I migliori musicisti del panorama jazzistico
piemontese e non soltanto, si esibiranno in piazza Vittorio
Emanuele II, sotto la storica torre del XIII secolo e, con la formula
giovane e frizzante dell’AperiJazz, nei locali del paese.
Per tre sere consecutive, Piazza Vittorio Emanuele si riempirà di
musica, di swing, arte e persone.
Si esibiranno tanti tra i migliori musicisti del panorama Jazzistico
nazionale, eccellenze locali e artisti provenienti dal resto d'Italia.
I concerti inizieranno alle ore 21:30 e per ogni serata si esibiranno due gruppi diversi.
Alle 22:30 "A voice from the Tower", una voce dalla torre, una performance unica ed emozionante, un
sassofonista suonerà dalla cima della storica torre del palazzo comunale, suggestivo intrattenimento
nell'attesa del secondo concerto della serata.
Ma non finisce qui: la musica si potrà ascoltare anche in altri luoghi del paese.
Da giovedì 30 giugno a sabato 2 luglio, dalle 18:00 alle 20:00 potrete seguire gli "Aperijazz" in diversi
locali della città.
Sabato 2 luglio, immancabile in ogni festival Jazz, una jam session in cui gli artisti del Festival e i
musicisti jazz della zona di Leini e Torino si esibiranno da mezzanotte alle 02:00 sul palco del Pub
Monkey.
Domenica 3 luglio dalle ore 17:30 presso il Teatro Comunale Luciano Pavarotti l'omaggio a Enrico
Devià, il compianto musicista leinicese, con la proiezione del film "Compro Oro - vivere jazz vivere
swing" di Marino Bronzino e Toni Lama, prodotto da Nova Rolfilm, iK Produzioni e Filmrouge, un
appassionato documentario sulla storia del jazz nella città di Torino ambientato tra i primi anni ‘60 e la
fine degli anni ‘70. Oltre alla proiezione del film avrà luogo la mostra fotografica del Collettivo Fotografi
Jazz di Torino.
La prima edizione del LEINI JAZZ FESTIVAL è un progetto del Comune di Leini.
Buon Leini Jazz Festival a tutti
Cristina Bruno
Vice Sindaco di Leini
Promozione delle attività e manifestazioni culturali_______________________________
Renato Pittalis
Sindaco di Leini_______________________________

Il LJF Leini Jazz Festival 2022 è il primo festival jazz del
Comune di Leini e già in questa prima edizione ospita
numerose esibizioni di band e artisti tra i più rappresentativi del
panorama jazz contemporaneo.
L’evento è una produzione del Comune di Leini: inizia con un
concerto di apertura il 30 giugno e si svolge poi nell’arco di tre
giorni, dal 1° al 3 luglio, con l’arrivo nel borgo di 35 musicisti di
richiamo nazionale e internazionale.
Gli artisti si esibiranno sul palco principale in piazza Vittorio Emanuele II, cuore pulsante della
cittadina, e nella splendida torre quadrata del XIII secolo, resto dell’antico castello. Anche da qui, ogni
sera, da 36 metri di altezza, risuoneranno le note di un sax soprano a segnare per tutto il pubblico dopo le difficoltà provocate dal Covid19 negli anni precedenti - la vicinanza con i comuni limitrofi, la
socialità riconquistata e la speranza di un nuovo inizio.
Il Festival toccherà anche altri luoghi vitali del tessuto cittadino: il piazzale della Madonnina davanti al
Santuario della Madonna delle Grazie, luogo sacro e mistico caro a tutti i leinicesi, Betulle uno e due,
simboli della “nuova” Leini, il Monkey, lo storico locale della cultura giovanile e il Teatro Luciano
Pavarotti, piccolo gioiello con 200 posti a sedere, all’avanguardia nelle tecnologie, dove si terrà
l’omaggio ad Enrico Devià (1930-2006), pianista leinicese e figura storica del jazz degli anni ’50 e ’60,
che proprio in quel periodo contribuì a diffondere i valori della cultura jazz in Piemonte e in Italia.
I festival jazz sono una delle istituzioni culturali più apprezzate nella storia musicale italiana e
internazionale e, fin dal loro inizio, hanno dimostrato come la musica abbia la capacità di avere un
effetto positivo sulle comunità e sulla vite che tocca.
La mia visione e il mio augurio è che questo primo Leini Jazz Festival possa accogliere il patrimonio
degli altri festival italiani e veicolare tutti i valori di cui il jazz è da sempre portatore. Un evento
culturale gratuito, aperto a tutti, che sia un'occasione di socialità, inclusione, creazione di lavoro,
promozione della cittadina e delle sue attività, promozione culturale.
Buon Leini Jazz Festival a tutti!
Marco Piccirillo #YesWeJazz Music Management
Direttore Artistico _______________________________

_____________PROGRAMMA____________
GIOVEDÌ 30.06.2022 | WAITING FOR THE LEINI JAZZ FESTIVAL
h 18:00-20:00 AperiJAZZ – L’APERITIVO CON CONCERTO @Piazzale della Madonnina, Leini
Caterina Accorsi_voce & Sergio Di Gennaro_piano

VENERDÌ 01.07.2022
OPENING NIGHT

SABATO 02.07.2022
JAZZ LOVES LEINI

h 18:00-20:00 AperiJAZZ
L’APERITIVO CON CONCERTO
@zona Le Betulle 2, Leini
Alessandra Soro_voce
Tommaso Camarotto_piano

h 18:00-20:00 AperiJAZZ
L’APERITIVO CON CONCERTO
@zona Le Betulle 1, Leini
Giulia Damico_voce
Marcello Picchioni_piano

h 21:30-00:00 LIVE CONCERT
@Main Stage Piazza V. Emanuele
II, Leini
h 21:30
ACCORDI DISACCORDI +
ROBERTO CANNILLO
Alessandro Di Virgilio_ chitarra
Dario Berlucchi_chitarra
Dario Scopesi_contrabbasso
Guest
Roberto Cannillo_fisarmonica

h 21:30-00:00 LIVE CONCERT
@Main Stage Piazza V. Emanuele
II, Leini
h 21:30
CISI / GORGONE / MAIORINO /
FASANO 4ET
Emanuele Cisi_sax tenore
Daniele Gorgone_piano
Alessandro
Maiorino_contrabbasso
Gaetano Fasano_batteria

h 22:30
VOICE FROM THE TOWER
Francesco Partipilo_sax soprano

h 22:30
VOICE FROM THE TOWER
Francesco Partipilo_sax soprano

h 22:45
MARCO PICCIRILLO 4STRINGS
FAMILY
Gianni Virone_sax tenore e
soprano
Fabio Giachino_piano
Marco Piccirillo_contrabbasso e
composizioni
Ruben Bellavia_batteria

h 22:45
FERRA / FIORAVANTI / FIORE
TRIO
Bebo Ferra_chitarra
Riccardo Fioravanti_basso
elettrico
Pasquale Fiore_batteria
h 00:15-02:00 JAM SESSION
@Pub Monkey
Via Volpiano 43, Leini
Gianni Denitto_sax alto
Alberto Gurrisi_organo Hammond
Marco Luparia_batteria

DOMENICA 03.07.2022
DANCING NIGHT
h 17:30-20:00 OMAGGIO A
ENRICO DEVIÀ
@Teatro Civico Luciano
Pavarotti
Piazza V. Emanuele II, Leini
Conferenza omaggio alla
memoria di Enrico Devià /
Proiezione del film “Compro oro
- Vivere jazz vivere swing” , regia
Marino Bronzino, Toni Lama,
Italia, 2015, 90', Nova Rolfilm, iK
Prod. e Filmrouge / Mostra
Fotografica del Collettivo
Fotografi Jazz Torino
h 21:30-00:00 LIVE CONCERT
@Main Stage Piazza V. Emanuele
II, Leini
h 21:30
DUSTY JAZZ BLASTERS
Alessandro Muner_tromba
Gledison Zabote_sax tenore
Gabriele Ferian_chitarra
Sergio Di Gennaro_piano
Gianmaria Ferraio_contrabbasso
Francesco Brancato_batteria
h 22:30
VOICE FROM THE TOWER
Francesco Partipilo_sax soprano
h 22:45
KORA BEAT
Cheikh Fall_kora e voce
Jacopo Albini_sax tenore
Andrea Di Marco_basso elettrico
Badara Dieng_percussioni
Sam Mbaye Fall_batteria

GIOVEDÌ 30.06.2022 – H 18:00-20:00
AperiJAZZ – L’APERITIVO CON CONCERTO
@PIAZZALE DELLA MADONNINA, LEINI

CATERINA ACCORSI_VOCE
&
SERGIO DI GENNARO_PIANO

Laureata in Filosofia e in Canto Jazz, Wittegenstein in Sergio Di Gennaro, nato a Torino nel 1981, pianista e
testa e swing sotto la pelle.
compositore, ha suonato e collaborato con alcuni tra i
più importanti jazzisti della scena jazz nazionale e
La cantante e bandleader Caterina Accorsi, musicista internazionale: Fabrizio Bosso, Dusko Goykovich,
e compositrice ascolana classe 1993, si identifica nel Gianni Basso, Scott Hamilton, Denise King, Tony Match,
linguaggio jazz. Capace di modulare la sua voce come Enrico Rava, Gianluca Petrella, Emanuele Cisi, Flavio
uno strumento, sa adattarla con tecnica, creatività ed Boltro, Furio Di Castri, Riccardo Fioravanti, Luciano
eleganza ad ogni tipo di ensemble.
Milanese, Ares Tavolazzi e molti altri.
Nel 2020 ha pubblicato il suo primo album da solista,
“You Got To My Head”: cinque classici del jazz
riarrangiati per voce e pianoforte. Un album ricco di
chiaroscuri, notturno, delicato ma allo stesso tempo
molto intenso.

Nel 2016 registra il disco “The City” prodotto da Max
Casacci, Emanuele Cisi e Daniele Mana, con ospiti
Enrico Rava e Flavio Boltro. Pianista del Tony Match
Trio, si è esibito con la cantante statunitense Denise
King e il sassofonista Scott Hamilton calcando i palchi
più prestigiosi di Europa.
Oggi divide la sua attività concertistica tra Italia e
Europa, sia come solista che come sideman.

www.facebook.com/accorsi.caterina

www.facebook.com/sergiodigennaro.jazz

VENERDÌ 01.07.2022 – H 18:00-20:00
AperiJAZZ – L’APERITIVO CON CONCERTO
@ZONA LE BETULLE 2, LEINI

ALESSANDRA SORO_VOCE
&
TOMMASO CAMAROTTO_PIANO

Alessandra Soro inizia gli studi di canto moderno e Tommaso Camarotto, classe 1995, si avvicina alla
pianoforte all’età di 15 anni, sviluppando una passione musica in giovane età per intraprendere, dopo al liceo, il
nata in tenera età.
percorso accademico.
Attiva sulla scena jazz e neo soul torinese dal 2015,
vince una borsa di studio per il Berklee College of Music
nel 2015 ed una come Miglior Studente durante i
seminari di Nuoro Jazz del 2019.

Consegue la laurea in pianoforte jazz con i Maestri
Furio Di Castri e Morelli per poi avvicinarsi al mondo
della musica elettronica coi Maestri Agostini, Bassanese
e Sciajno.

Oggi calca i palchi nazionali come cantante e performer Collabora da diversi anni con formazioni pop, soul e
in diversi progetti dal duo ai quintetti jazz, tra cui gli jazz sia in veste di interprete che di compositore.
Ayahuasca Experiment con due dischi all’attivo, i
Butterfly Cluster, il The Jazz Rapsody Collective con un
EP registrato nel 2019.

www.alessandrasoro.com

www.facebook.com/chiamato.spesso

VENERDÌ 01.07.2022 – H 21:30
@MAIN STAGE - PIAZZA V. EMANUELE II, LEINI

ACCORDI DISACCORDI & ROBERTO CANNILLO

ACCORDI DISACCORDI è un progetto italiano molto attivo nel panorama musicale nazionale ed internazionale. Il trio,
nato nel 2012, è composto da Alessandro Di Virgilio e Dario Berlucchi alle chitarre e da Dario Scopesi al
contrabbasso.
In dieci anni di attività hanno collezionato più di 2.000 concerti, contando tournée in tutto il mondo e numerose
partecipazioni ai festival più conosciuti, tra cui 5 edizioni consecutive dell’Umbria Jazz Festival. Le loro composizioni
originali combinano influenze jazz, swing e blues, con atmosfere acustiche e dal gusto cinematografico. Una sonorità
che affonda le sue radici in una matrice stilistica gipsy jazz, influenzata dal leggendario chitarrista Django Reinhardt.
Sintesi perfetta del loro sound è “Decanter” (2021), l’ultimo lavoro discografico della band. La loro musica, eclettica e
dinamica, si trasforma dal vivo in un viaggio unico e coinvolgente, uno storytelling musicale che ha entusiasmato il
pubblico di tutto il mondo.
www.accordidisaccordi.com

Ospite di Accordi Disaccordi è Roberto Cannillo,
eclettico polistrumentista (fisarmonica, bandoneon,
piano) esperto improvvisatore jazz e profondo
conoscitore dei linguaggi del tango argentino e della
musica classica.
Con la sua fisarmonica si è esibito con Accordi
Disaccordi in diversi eventi di rilievo tra cui Torino
Jazz Festival, Blue Note Milano, Verdi Swing al
Teatro Regio di Parma e molti altri.
www.facebook.com/roberto.cannillo

VENERDÌ 01.07.2022 – H 22:30-22:45
@TORRE DI LEINI - PIAZZA V. EMANUELE II, LEINI

FRANCESCO PARTIPILO

“A VOICE FROM THE TOWER”, UNA VOCE DALLA TORRE
UNA PERFORMANCE UNICA ED EMOZIONANTE
DALLA CIMA DELLA STORICA TORRE DEL PALAZZO COMUNALE

Francesco Partipilo,1957. Scultore e musicista attivo a Torino dai primi anni ’70 è uno dei più rappresentativi
musicisti legati all’area sperimentale torinese.
Scultore e polistrumentista (sax tenore, sax contralto, sax soprano, tablas, sitar), nel 2013 pubblica “Work in
Regress” con il suo ensemble 720°Quintet e la partecipazione del percussionista Famoudou Don Moye,
gigante dell’avanguardia jazzistica americana, africana ed europea.
Con “A voice from the Tower” Francesco Partipilo e il suo sax soprano, suonando da 36 metri di altezza dalla
cima della storica Torre di Leini, regalano un viaggio onirico tra realtà fisica e spirituale.
www.facebook.com/frankye.laforgue

“Raramente capita di incontrare qualcuno che faccia pensare: ecco una figura d’artista… Francesco Partipilo è
uno di questi casi rarissimi. Incurabilmente innocente e insieme complicatissimo; naturalmente colto e nella
sua cultura di una perfetta naivete; dottissimo in ogni forma di espressione: disegno, musica, scrittura”
Pino Mantovani

VENERDÌ 01.07.2022 – H 22:45
@MAIN STAGE - PIAZZA V. EMANUELE II, LEINI

MARCO PICCIRILLO 4STRINGS FAMILY
“Tracce scritte e arrangiate da Marco Piccirillo, contrabbassista. La sua formazione, 4STRINGS FAMILY, se l’è
confezionata arruolando alcuni dei maggiori giovani talenti jazz italiani degli ultimi anni, compagni inseparabili in
tante jam nottambule: Fabio Giachino al piano, Gianni Virone al sax tenore e soprano e Ruben Bellavia alla
batteria. La fresca attualità nella scrittura dei brani, l’esplosivo dinamismo che li distingue, l’incisività
dell’esecuzione, la sapiente modernità degli arrangiamenti traspaiono innanzitutto nel divertimento di chi li suona.
Un divertimento che contagia l’ascoltatore. Il quartetto sguazza in un trionfo di ritmi dispari, in forme complesse e
aperte dai repentini cambi di tempo e dalle formidabili e intense improvvisazioni. Una caleidoscopica e variegata
versatilità capace di citare diversi linguaggi e influenze jazz.”
(Marco Basso, La Stampa)

I membri della band si sono esibiti in tutto il mondo, anche collaborando con alcuni tra i musicisti più conosciuti
della scena jazz internazionale. La 4Strings Family ha due pubblicazioni all’attivo: “No Time No Space and
Between” (DDE Records, 2019) e “Audionario”, l’ultimo lavoro discografico appena pubblicato (2022) con la label
Blue Mama Records. Audionario è come visionario, ma audio. Una visione musicale. Atmosfere riflessive e a tratti
visionarie, emozioni da musica Pop eseguite con la perizia strumentale del Jazz. Riff incalzanti che ricordano l'hard
rock degli anni '70 e melodie oniriche o da viaggio a tratti quasi ballabili. Improvvisazioni Jazz contemporanee e un
brano in contrabbasso solo.
La Band
Marco Piccirillo_contrabbasso e composizioni / Gianni Virone_sax tenore e soprano
Fabio Giachino_piano / Ruben Bellavia_batteria
www.facebook.com/marco.piccirillo.79
www.facebook.com/4stringsfamily

SABATO 02.07.2022 – H 18:00-20:00
AperiJAZZ – L’APERITIVO CON CONCERT
@ZONA LE BETULLE 1, LEINI

GIULIA DAMICO_VOCE
&
MARCELLO PICCHIONI_PIANO

Giulia Damico, nata a Torino cantante jazz e
cantautrice.
Notevole personalità artistica, si è esibita con eccellenti
musicisti sia in Italia che all’estero: in concerto
Bandakadabra in apertura di Vinicio Capossela, come
corista di Willy Peyote, alla Casa del Jazz di Roma
insieme alla Kairos Orchestra, all’Auditorium Roma e in
importanti contesti nazionali e internazionali.

Marcello Picchioni inizia a suonare giovanissimo il
pianoforte e a studiare in Conservatorio sotto la guida
del M° Franco Trabucco.

Tra i suoi lavori discografici: album omaggio a
Thelonious Monk “Spherical Perceptions”, “Jala” un EP
di musica in solo voce ed elettronica e “Sympatheia”, un
album di musica originale in quartetto. Inoltre
collaborazioni discografiche con Fabio Giachino “At the
edge of the horizon” e Michele Garruti “Sonnet 38”
“Rebirth”.

Nel 2021 pubblica il suo primo album in trio, “Later”
(DDE Records), 6 brani originali di ispirazione Be Bop e
sonorità Latin e 4 standard jazz riarrangiati. Oggi,
parallelamente al jazz, è attivo anche come producer di
musica elettronica.

www.giuliadamico.com

www.facebook.com/MarcelloPicchioni

Dal 2008 le sue esperienze musicali si moltiplicano:
incide con Tullio De Piscopo 2 brani inediti che fanno
parte dell'album “Tango Para Mi Suerte” (Namina
Records, 2009) e suona come pianista in varie
formazioni jazz e con artisti di fama internazionale fra
Ciò che più attrae Giulia Damico è la potenzialità del cui Dado Moroni, Bobby Durham, Scott Hamilton, Tullio
suono, esplora mondi sonori differenti e sperimenta la de Piscopo, Alessio Menconi, Giampaolo Casati, Aldo
propria musica introducendo sonorità elettroniche.
Zunino e molti altri.

SABATO 02.07.2022 – h 21:30
@MAIN STAGE - PIAZZA V. EMANUELE II, LEINI

CISI / GORGONE / MAIORINO / FASANO 4ET

“Emanuele Cisi è uno dei più importanti sassofonisti italiani, con una attività concertistica e discografica di
rilievo internazionale” (TJF)

Nato a Torino nel 1964. Dal 1994, anno in cui fu dichiarato vincitore della categoria “Nuovi talenti” nella Top Jazz della rivista
«Musica Jazz», ha inciso molti album a suo nome e decine come coleader o sideman, in vari paesi europei, per etichette
italiane e straniere; ha suonato in concerti e registrazioni radiotelevisive in Europa, Stati Uniti, Sud America, Canada, Cina,
Oceania, collaborando con alcuni dei più importanti musicisti della scena mondiale come Clark Terry, Jimmy Cobb, Billy
Cobham, Nat Adderley, Area II, Aldo Romano, Daniel Humair, Enrico Rava, Paolo Fresu, Sting e molti altri. Da anni è intensa
la sua attività all’estero: ha registrato dischi in Francia e Belgio e si è esibito in importanti festival in tutto il mondo: tra gli altri
Parigi, Vienna, Nizza, Bruxelles, Liegi, Montreal e Pechino.
Nel 2008 sono stati pubblicati altri progetti discografici, dei quali Sharing Stories on Our Journey, realizzato in Belgio, ha
ottenuto il premio “Django d’Or” come miglior disco dell’anno. Nello stesso anno si è esibito, unico artista europeo, al
prestigioso Detroit International Jazz Festival con una formazione americana. Nel 2009 è stato in tournée in Cile, dove ha
preso parte al Festival Internacional Providencia Jazz, e ha partecipato ad alcuni reading musicali con gli scrittori Paolo
Giordano e Luca Ragagnin. Si è inoltre esibito in tour con un suo quartetto (presentando The Age of Numbers) e con il pianista
americano Xavier Davis; ha effettuato una tournée negli Stati Uniti nell’ambito del Detroit/Torino Urban Jazz Project. È docente
di sassofono jazz al Conservatorio di Torino” (MiTo Settembre Musica, 2019).
Il suo ultimo progetto è un “concerto su carta”, il libro “A cosa pensi quando suoni. Una vita jazz” (ed. Blònk), trasposizione
sensoriale della sua vita jazz: traduzione in parole di un rapporto di amore e dipendenza con la musica, un racconto in presa
diretta di oltre 30 anni di carriera tra i grandi.
www.emanuelecisi.it

Daniele

Gorgone Alessandro Maiorino Gaetano Fasano

pianista energico e brillante classe
1977, è tra i musicisti jazz che più
hanno a cuore il senso della tradizione
e della cultura jazzistica americana in
italia.

contrabbassista, bassista elettrico,
compositore e docente nato a Roma
nel 1965.
Perfeziona i suoi studi presso lo
“Sweelinck
Conservatorium”
di
Amsterdam, affiancandosi da subito ai
Sia a livello discografico, sia più noti gruppi olandesi e
partecipando a tour e festival in Italia sudamericani.
e all’estero, ha collaborato con diverse
star internazionali del jazz: Jason Strumentista
versatile,
svolge
Marsalis, Garrison Fewell, Joe Lee un’intensa attività concertistica tra
Wilson, Bucky Pizzarelli, Andy jazz, rock e pop, ottenendo
Gravish, Rachel Gould, Fabrizio segnalazioni
dalla
critica
ed
Bosso, Max Ionata, Mattia Cigalini, esibendosi con numerosissimi gruppi
Emanuele Cisi, Marco Panascia, e artisti di fama nazionale ed
Jesse Davis, Scott Hamilton, John internazionale, tra cui Luigi Bonafede,
Davis, Tino Tracanna, Grant Stewart, Gianni Basso, Flavio Boltro, Fabrizio
Luciano Milanese, Flavio Boltro, David Bosso, Enrico Rava, Gianluigi Trovesi,
Schnitter, Dave Glasser, Peter King, Paolo Fresu, Tullio De Piscopo, Steve
Tom Kirkpatrick, Perico Sambeat, Joe Grossman, Antonio Faraò, Manu
Cohn, Jim Rotondi, Stjepko Gut, Chao, Dado Moroni, Roberto Gatto,
Deborah J. Carter.
Baustelle, Enrico Pieranunzi e molti
altri.
Numerose
le
pubblicazioni
discografiche come leader fino Si è esibito in importanti club e teatri e
all’ultimo album del 2021, “River nei maggiori festival italiani, europei
Dance” (DDE Records). Complici ed extraeuropei, tra cui Torino JVC,
dell’operazione
sono
il Berchidda, JVC Jazz & Image Roma,
contrabbassista
torinese
Marco Percfest, MITO, Torino Jazz Festival
Piccirillo e il materano, milanese ecc. e ha realizzato numerose
d’adozione, Pasquale Fiore, entrambi incisioni discografiche.
con all’attivo importanti collaborazioni
con artisti di grande spessore.
Ha partecipato inoltre a numerose
trasmissioni televisive e radiofoniche
in Italia e all'estero.

nato a Salerno nel 1973. Il gusto della
ricerca e il superamento delle
convenzioni.

www.danielegorgone.com

www.facebook.com/GaetanoFasanoDrummer

www.facebook.com/alessandro.maiorino.56

Inizia a suonare la batteria a soli
cinque anni per poi dedicarsi allo
studio del jazz. Il musicista
salernitano ha subito maturato una
lunga carriera artistica in cui ha
esplorato i generi più diversi: dal jazz
al prog-rock, dal blues sino alla
musica latina, Africana ed Araba.
Oltre ad essere un eccellente
strumentista, è anche un didatta
richiesto dalle principali scuole
italiane, grazie al suo sistema di
studio: “La Padderia”.
Tour negli USA e in Russia con Carla
Marciano ed è impegnato in
numerose manifestazioni in Italia e
all’estero con grandi nomi del
panorama mondiale come Randy
Brecker, Dee Dee Bridgewater, Diane
Schuur, Bob Mintzer, Jon Balke,
Emanuele Cisi, Flavio Boltro, Dado
Moroni, Bojan Zee, Nguyen Le, Dave
Samuels e molti altri. Inoltre
numerose collaborazioni pop tra cui
Michele Zarrillo, Tony Esposito,
Gerardina Trovato.
È endorser "Premier", "Meinl",
“Dixon”, “Humes&Berg” distribuiti in
Italia da “Master Music”.

SABATO 02.07.2022 – H 22:30-22:45
@TORRE DI LEINI - PIAZZA V. EMANUELE II, LEINI

FRANCESCO PARTIPILO

“A VOICE FROM THE TOWER”, UNA VOCE DALLA TORRE
UNA PERFORMANCE UNICA ED EMOZIONANTE
DALLA CIMA DELLA STORICA TORRE DEL PALAZZO COMUNALE

Francesco Partipilo,1957. Scultore e musicista attivo a Torino dai primi anni ’70 è uno dei più rappresentativi
musicisti legati all’area sperimentale torinese.
Scultore e polistrumentista (sax tenore, sax contralto, sax soprano, tablas, sitar), nel 2013 pubblica “Work in
Regress” con il suo ensemble 720°Quintet e la partecipazione del percussionista Famoudou Don Moye,
gigante dell’avanguardia jazzistica americana, africana ed europea.
Con “A voice from the Tower” Francesco Partipilo e il suo sax soprano, suonando da 36 metri di altezza dalla
cima della storica Torre di Leini, regalano un viaggio onirico tra realtà fisica e spirituale.
www.facebook.com/frankye.laforgue

“Raramente capita di incontrare qualcuno che faccia pensare: ecco una figura d’artista… Francesco Partipilo è
uno di questi casi rarissimi. Incurabilmente innocente e insieme complicatissimo; naturalmente colto e nella
sua cultura di una perfetta naivete; dottissimo in ogni forma di espressione: disegno, musica, scrittura”
Pino Mantovani
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FERRA / FIORAVANTI / FIORE TRIO

Bebo Ferra nato a Cagliari nel 1962, intraprende lo studio della chitarra all'età di otto anni indirizzando gran

parte della propria ricerca musicale nell'ambito jazzistico. Nel ‘79 inizia la sua attività professionale e collabora con
diversi musicisti come Tiziana Ghiglioni, Furio di Castri, Bruno Tommaso, Pietro Tonolo, Paolo Damiani, Paolo Fresu,
Rita Marcotulli. Nel 1987 si trasferisce a Milano ed entra a far parte del gruppo di Gianni Coscia e in seguito alla
seconda edizione del gruppo "AREA" diretto da Giulio Capiozzo. Nel '92 e '93 lavora con diverse orchestre RAI e
Fininvest e sempre nel ‘93 nasce il suo primo disco come leader con la collaborazione di Franco D'Andrea.
In questi anni diventa uno dei chitarristi più attivi nell’ambito jazzistico nazionale; infatti fa parte del gruppo
"Internòs" con Paolo Fresu, del quartetto di Pietro Tonolo, del quartetto di Mauro Negri, del quartetto di Michael Rosen,
del quartetto "Italian Repertory" di Gianni Cazzola. Forma poi un trio a suo nome con Paolino Dalla Porta e Alfred
Kramer, con cui incide il disco “Sundance”, e un duo con il chitarrista americano John Stowell, per poi formare un trio
con l’oboista e multistrumentista americano Paul Mc Candless, e successivamente in vari progetti con il bassista e
violoncellista Paolo Damiani, e in vari progetti discografici con Enrico Pieranunzi e Fabrizio Bosso.
Negli ultimi anni è stato impegnato con alcune band che lo hanno portato sui palchi di tutto il mondo: Devil Quartet di
Paolo Fresu, con Giovanni Tommaso nel gruppo Apogeo e con diverse formazioni a suo nome che vanno dal quartetto
Luar con Rita Marcotulli, il Circle trio, in duo con Paolino Dalla Porta e in duo con suo fratello Massimo.
I titoli discografici in cui è presente in veste di leader e co-leader sono numerosissimi. Nel corso della sua carriera ha
suonato nei festival più importanti e collaborato con diversi artisti tra cui: Jaribu Shaid, Tiziana Ghiglioni, Enrico Rava,
Steve Grossmann, Stefano Bollani, Dado Moroni, Flavio Boltro, Maria Pia de Vito, Billy Cobham, Dedè Ceccarelli,
Roberto Gatto, Nguyen lè, Stefano Battaglia, Dario Deidda, Gianluigi Trovesi, Mike Stern, Antonello Salis, Danilo Rea,
Maurizio Giammarco, Furio di Castri, Al Foster e molti altri.
www.facebook.com/bebo.ferra

Riccardo Fioravanti

Pasquale Fiore,

La sua carriera si sviluppa su piani paralleli: il senso artistico, la
grande versatilità e le alte capacità professionali lo portano a
lavorare in ambito jazzistico con Giorgio Gaslini, Franco Cerri,
Gianni Basso, Renato Sellani, Tony Scott, Gorny Kramer, Enrico
Intra, Franco D’Andrea e tanti altri.

Il suo senso dello swing, la padronanza della tecnica dello
strumento e dell’interplay, la capacità di interagire con i solisti, lo
rendono uno dei batteristi jazz più richiesti dai musicisti e
maggiormente apprezzati dal pubblico in Italia.

nato a Milano nel
1957 è fra i più celebri maestri dell'accompagnamento ritmico
del panorama jazzistico italiano. Inizia a suonare il basso
elettrico nel 1973 e, bruciando le tappe, nel 1975 è già negli
studi di registrazione come session-man.

Nel mondo del pop le sue collaborazioni sono innumerevoli:
suona con l’Orchestra Ritmica della RAI e con: Mina, Ennio
Morricone, Mia Martini, Enzo Jannacci, Fabio Concato, Antonella
Ruggiero, Ornella Vanoni, Amij Stewart e Nick the Nightfly.
Nei primi anni ’90 è tra i membri della rinata Orchestra del
Festival di Sanremo, dove incontra e suona con Dee Dee
Bridgewater, Randy Crawford, Jorge Ben, Grace Jones, Ute
Lemper, Kid Kreole, Sarah Jane Morris, Bob Mintzer, Phil
Woods, Lee Konitz, Clark Terry, Toots Thielemans, Slide
Hampton, Charlie Mariano, Barney Kessel, Jimmy Owens, Jesse
Davis, e moltissimi altri.

lucano, classe 1986, si
avvicina alla batteria a soli 3 anni. Studia e si
perfeziona con Gregory Hutchinson, Antonio Sanchez, Roberto
Gatto, Ettore Fioravanti, Lorenzo Tucci. Trasferitosi a Milano,
città in cui attualmente vive, insegna ed è anche Direttore
Artistico di prestigiose rassegne.

Ha vinto prestigiosi premi di settore e vanta numerosi concerti e
incisioni con artisti di fama nazionale e internazionale: Enrico
Rava, Scott Hamilton, Flavio Boltro, Fabrizio Bosso, Tom
Kirkpatrick, Stjepko Gut, Max Ionata, Attilio Troiano, Daniele
Scannapieco, Jesse van Ruller, Dario Deidda, Giovanni Amato,
Tommaso Scannapieco, Michael Supnik, Guido Manusardi, Joy
Garrison, Nicolas Gardel, Walter Ricci, Tino Tracanna, Achille
Succi, Paolo Belli, Federico Malaman, Franco D’Andrea, Giorgio
Rosciglione, Dado Moroni, Antonio Faraò.

Fondamentali le sue collaborazioni live con il grande Ray
Charles, Sarah Jane Morris, Chico Buarque De Hollanda e
Stevie Wonder.
Dal 2000 si dedica stabilmente al jazz, collabora con Enrico
Rava, Paolo Fresu, Flavio Boltro, Fabrizio Bosso, Marco
Tamburini, Bob Bonisolo, Pietro Tonolo, Stefano Cantini, Piero
Odorici, Gabriele Mirabassi, Sandro Gibellini, Alessio Menconi,
Stefano Bollani, Dado Moroni, Paolo Birro, Stefano Battaglia,
Rossano Sportiello, Renato Chicco e molti altri. Parallelamente
al jazz sviluppa progetti, formazioni e cd a suo nome, Insegna
Musica Jazz al Conservatorio di Piacenza, dove presiede la
cattedra di Basso Elettrico.
www.facebook.com/riccardo.fioravanti.338

www.facebook.com/PasqualeFioreJazz
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DENITTO / GURRISI / LUPARIA < JAM SESSION >

Gianni Denitto, torinese, ha abitato a Leini dal 2010 al 2012.
È un sassofonista eclettico nato con la musica classica, fiorito con il jazz e maturato nella sintesi tra suono acustico
ed elettronico. È da sempre appassionato di improvvisazione jazz, world music, elettronica e sound design. È tra i
10 jazzisti italiani del futuro secondo la rivista GQ. Orgoglioso artista di Universal Music, Roland Europe, Eventide
Audio e sassofoni Rampone & Cazzani.
Si è esibito a Torino all’Eurovision Song Contest 2022 con la formazione TUN insieme a Fabio Giachino e Mattia
Barbieri. Nel corso della sua carriera ha collaborato, tra gli altri, con l’Orchestra Sinfonica Rai, Elio delle Storie
Tese, Furio Di Castri, Fabrizio Bosso e Flavio Boltro e con artisti come Miroslav Vitous, Rai Symphonic Orchestra,
Francesco Cafiso, Billy Cobham, Ike Willis, Adrian Sherwood, Tullio de Piscopo, Oceano Indiano, Zion Train, Masia
Uno.
Ha insegnato e tenuto masterclass in accademie internazionali come il Kathmandu Jazz Conservatory (Nepal), la
Midi School of Music, la Beijing Contemporary Music Academy e la Yunnan Art University (Cina), Global Music
Institute e True School of Music, India, Tafe Institute Perth (Australia) Università di Kwazulu Natal Durban (Sud
Africa), Escola Comunicaçao e Maputo (Mozambico).
Si è esibito per le Ambasciate italiane a Pechino, Dakar e Maputo; Istituti di cultura a Pechino, Shanghai, Hong
Kong, Delhi, Mumbai Atene, Barcellona, Edimburgo e Pretoria; Consolati di Calcutta, Canton e Perth.
Ha suonato in numerosi festival internazionali, tra cui il Perth Jazz Festival, Jazzmandu Festival, Villa Celimontana
Jazz Festival, Ostroda Reggae Festival, Torino Jazz Festival, Edinburgh Jazz Festvial, Mallorca Saxophone
Festival, Kolkata Book Fair, Overjam Festival, Shanghai Midi Festival, Outsound Festival del Jazz.
www.giannidenitto.com

Alberto Gurrisi classe 1984 organista e pianista
milanese, ma torinese d’adozione. Diplomato ai Civici
Corsi di Jazz di Milano, da anni si dedica all’organo
Hammond. È stato membro stabile del quartetto di
Franco Cerri che, nei primi anni 2000, lo ha fatto
conoscere nel contesto nazionale del jazz.

Marco Luparia diplomato in batteria jazz e
percussioni classiche presso il Royal Conservatory
dell'Aia sotto la direzione di Eric Ineke, sta
completando gli studi magistrali al Conservatorio di
Parigi. Dal 2018 approfondisce lo studio della musica
carnatica indiana con il professor Jonas Bisquert.

Successivamente è stato leader di diverse formazioni
e ha suonato e inciso con i più grandi jazzisti italiani:
Fabrizio Bosso, Rosario Giuliani, Max Ionata, Flavio
Boltro, Giovanni Amato, Emanuele Cisi, Bebo Ferra e
molti altri. Ha maturato grande esperienza come
sideman anche con musicisti americani e inglesi,
anche di area R’n’B.

Nel 2020 la sua composizione «Recto Verso» per
ceramica ed elettronica ha vinto l'open call FOCI
lanciata da Kaunas 2022.

Nel 2015 ha pubblicato “888” (Music Center). In
repertorio molte composizioni originali e rivisitazioni di
alcuni standard. Il sound si ispira alla grande stagione
del jazz anni ’50 e ’60 ma si confronta anche con i
diversi stili che si sono sviluppati successivamente.

Marco si è esibito in Italia, Francia, Belgio, Germania
e Paesi Bassi; collaborando con molti artisti
internazionali e dirigendo il proprio sestetto Masnä.

www.facebook.com/albertogurrisimusic

www.facebook.com/marco.luparia

Con Fade In Trio ha vinto l'International Improvisation
Competition 2019 ad Anversa e il Tomorrow's Prize
Jazz 2021 a Venezia.

È membro fondatore del collettivo multidisciplinare
M.A.D. e coordinatore italiano de L'autre Collectif.

DOMENICA 03.07.2022 – H 17:30-20:00

@TEATRO CIVICO LUCIANO PAVAROTTI - PIAZZA V. EMANUELE II, LEINI

OMAGGIO A ENRICO DEVIÀ

IL COMUNE DI LEINI RENDE OMAGGIO ALLA MEMORIA DI ENRICO DEVIÀ,
STORICO PIANISTA JAZZ LEINICESE

Enrico Devià (Leini, 5 aprile 1930 – Leini, 17 febbraio 2006) era
una personalità molto conosciuta a Leini non solo per la professione di geometra spesso impegnato anche in Commissione
Edilizia Comunale, ma anche come pianista jazz, attività che ha svolto con continuità fino agli anni ’60. Inseparabile dal suo
amato piano, in carriera ha suonato con il “Quintetto di Torino”, jazz band che in quegli anni ha fatto ballare tutta la città nei
locali storici del tempo, come il Caffe del Centro a Leini e il Massaua a Torino.

Ma non solo. Nel 1960 il Quintetto Jazz di Torino ha partecipato a “La Coppa del Jazz”, trasmissione serale trasmessa dalla
RAI sul Secondo Programma Radiofonico. Fu un evento di enorme rilievo e risonanza in tutta Italia: per la prima volta la RAI si
impegnava in un progetto jazzistico ad ampio respiro.
Così scrive Giacomo Verri: “Molti ricordano il 1960 come l’anno delle Olimpiadi a Roma, l’anno del governo Tambroni, del
boom economico, della Dolce Vita, degli urlatori, delle vacanze di massa, della nascente pittura pop. Ma il 1960 è anche
l’anno della Coppa del Jazz, l’unica disputatasi nel nostro Paese, grazie alle trasmissioni radio della sede RAI di Torino: una
gara in grande stile con il meglio dei complessi dixieland, swing e bebop, di cui solo due parteciperanno alla finalissima:
vincerà il Gil Cuppini Quintet (96,27 punti), ma secondo, distanziato da pochissimi punti (94,63), ci sarà il raffinatissimo
Quintetto di Torino con un giovane sax tenore da Vercelli, Gianni Dosio; con lui Dino Piana al trombone, Enrico Devià al
pianoforte, Nando Amedeo al contrabbasso e Franco Tonani alla batteria”.
Il Quintetto di Torino presentò al concorso diversi brani, a volte tratti dalla tradizione popolare, pregevolmente arrangiati dal
grande fisarmonicista alessandrino Gianni Coscia.

La partecipazione al concorso è documentata da un LP della RCA (LPM-10083), su cui è riportata la traccia
“Serenissima”

…e da un EP registrato a Roma in cui sono incisi, oltre al brano “Serenissima” presente in LP, altri due brani:
una versione di “Blues the Most” del pianista statunitense Hampton Hawes e “Tributo a Frumento”,
interessante rielaborazione di Coscia di alcuni motivi tradizionali ascoltati in gioventù da un tale Frumento,
musicista che si esibiva nei paesi del Piemonte.

Del Quintetto di Torino, nel
2013, sono stati pubblicati
altri sei brani all'interno del
CD-raccolta “La Coppa del
Jazz 1960” (etichetta Via
Asiago 10): "I'll remember
April", "Moritat" e "Dolce
sogno", "Blues the most",
in una versione diversa
rispetto a quella dell’EP,
"Roman blues", che la
Band esegue con il Trio di
Enrico Intra, e "Bernie's
blues" che il Quintetto
suona insieme al Gil
Cuppini Quintet.

Inoltre Enrico Devià e i componenti del Quintetto di Torino, ma con Gianni Basso al posto di Gianni Dosio,
incise a Torino il 30 settembre del ’60 quello riportato come Vol.9 della serie Jazz in Italy: Dino Piana Quartet
Featuring Gianni Basso – Jazz In Italy N.9 (Label: CETRA, EPD 47). Arrangiamenti di Gianni Coscia.

Di Enrico Devià e del Quintetto di Torino si parla anche nel libro "Torino la città del jazz" del giornalista e
scrittore Marco Basso pubblicato da SV Press nel 2015, un libro che ripercorre le tappe fondamentali della
storia del jazz a Torino, ricordandone i protagonisti, i luoghi e le vicende più importanti: voci e brani che hanno
condizionato e arricchito la città negli ultimi cento anni.
Oggi, in occasione del primo Leini Jazz Festival, Enrico Devià viene commemorato proprio nella sua città, nel
Teatro Civico Luciano Pavarotti, con la partecipazione della famiglia, delle cariche del Comune e dei giornalisti
della stampa jazz. Racconti, fotografie e ricordi insieme ad alcuni contributi video tratti dal docufilm "Ho
incontrato una contrabbassista a Bengasi" del regista Giuseppe Selva con Nando Amedeo, il contrabbassista
dello storico Quintetto di Torino di Enrico Devià.
Un momento di aggregazione che include e unisce il mondo del jazz, i cittadini, il pubblico. Un gesto in onore
alla memoria di Enrico, il grande pianista jazz di Leini.
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PROIEZIONE DEL FILM “COMPRO ORO, VIVERE JAZZ VIVERE SWING”
DI MARINO BRONZINO E TONI LAMA
“Compro oro, vivere jazz vivere swing” di Marino Bronzino, Toni Lama / Italia, 2015, 90' / Nova Rolfilm. iK
Produzioni e Filmrouge (Produttori associati).
Il film ritrae uno spaccato della città di Torino tra gli anni 60/70 esaltandone le sue caratteristiche sì di città industriale,
ma anche fucina di fermenti letterari, sociali e musicali. Rappresenta una piccola parte del grande mosaico sociale e
culturale di quel periodo, ricostruendo attraverso le testimonianze e i suoni di alcuni dei protagonisti, il fermento musicale
dell'epoca.
Partendo dagli anni ‘30, narra la storia dei jazzisti
di colore che lasciati gli States, si trasferirono in
Europa stabilendosi principalmente a Parigi e da lì
arrivarono poi a Torino, allo Swing Club. I musicisti
che hanno frequentato lo Swing erano le leggende
del jazz: Kenny Clarke, Art Blakey, Mal Waldrom,
Gato Barbieri, Chet Baker per citarne alcuni.
La storia di questo locale è il pretesto per
raccontare il Jazz come stile di vita. Per mano ad
alcuni
protagonisti
informati
sui
fatti,
rappresentanti di due generazioni a confronto
nella Torino di oggi, scopriremo la valenza sociale
dello Swing Club, il suo inserirsi nel contesto
storico, politico e sociale nella Torino industriale di
quegli anni. Un confronto che non si limiterà alla
memoria di un’epoca, ma giungerà fino ai giorni
nostri.
Con questo film si vuole raccontare uno spaccato
della storia musicale e sociale europea ed italiana,
con un focus principale su Torino. Il periodo
storico di riferimento parte dagli anni ’50 ed arriva
ai giorni nostri. Pretesto narrativo è la storia di un
locale jazz torinese, lo Swing Club che segnò la
storia del jazz torinese nei quasi 20 anni della sua
vita, un arco che va dai primi anni ’60 alla fine
degli anni’70.
Non è solo la testimonianza di chi quel periodo lo ha vissuto come musicista o spettatore, ma il jazz è visto come uno
stile di vita che esce dal suo universo musicale e spazia nel sociale e nel politico. È anche un confronto generazionale
fra i tanti giovani jazzisti che oggi cercano di guadagnarsi da vivere con la loro musica e la generazione dei loro nonni
che hanno vissuto un’epoca magica che non ritornerà più.
(FCTP - Film Commission Torino Piemonte)
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MOSTRA FOTOGRAFICA DEL "COLLETTIVO FOTOGRAFI JAZZ TORINO"
La mostra fotografica, allestita presso il Teatro Civico Luciano Pavarotti di Leini, presenta un’importante collezione di
foto di musicisti torinesi del "Collettivo Fotografi Jazz Torino" fondato a Torino il 1° marzo 2019 da Marco Alessi,
Antonio Baiano, Stefano Barni, Ferdinando Caretto, Mamo Delpero e Carlo Mogavero.
“Non si tratta di una Agenzia Fotografica, ma a fare squadra e progetti insieme, li hanno spinti amicizia e passione. Il
denominatore comune è l’amore per il jazz che li porta da anni a realizzare un puntuale reportage fotografico su concerti
e festival visti attraverso il loro obiettivo, caratterizzato da una forte matrice creativa e interpretativa.
Il Collettivo Fotografi Jazz Torino vuol esprimersi attraverso quello sguardo d’autore fatto d’immagini capaci di raccontare
l’atmosfera e gli eventi di un festival, ma anche cosa succede nel retropalco di un concerto, l’umore e le emozioni di
pubblico e artisti, fino a fissare gli stessi luoghi che ospitano le performance, capaci di alimentare e amplificare
suggestioni. Dare volto, bocca, mani e corpo alla musica. La particolarità dell’inquadratura riesce a offrire la massima
espressività del soggetto.
Le stampe in mostra o decisamente contrastate e
rigorosamente in bianco e nero o dai colori
esasperati dalle luci di palco, sanno sempre e
comunque leggere il momento dell’improvvisazione,
l’enfasi ritmica, il rigore dell’esecuzione, cogliendo e
fissando la bellezza, lo spirito e l’intensità di quanto
si consuma sul palco e a due metri dall’obiettivo

www.facebook.com/collettivofotografijazztorino

Il jazz è un linguaggio universale, esattamente come
lo è la fotografia; e la musica, che nel jazz svanisce
nel momento stesso dell’esecuzione, mai ripetibile, si
fissa e viene catturata per sempre in uno scatto.
Forse per questo esiste da sempre un profondo
rapporto tra fotografia e jazz. Sarà che sono due
espressioni artistiche nate nello stesso periodo
storico, sarà che è una bella sfida sopperire al suono
col silenzio di una immagine di tale intensità che sa
evocarlo. Le stelle del jazz, fin dalle origini di questa
musica, sono stati tra i soggetti preferiti di numerosi
fotografi: alcuni famosissimi, altri quasi anonimi, con
i loro scatti hanno saputo immortalare la musica
attraverso ritratti o momenti intensi di concerti.

In un momento storico nel quale la fotografia è unanimemente riconosciuta come arte, l’idea del Collettivo di mettersi in
gioco e pubblicare i propri scatti sulla loro pagina Facebook risulta vincente. La sfida di questi appassionati e amici, è
tutta giocata su come la loro sensibilità osserva il suono attraverso l’obiettivo. Così ognuno si esprime muovendosi
all’interno di un concerto, fotografando i musicisti durante le performance, cogliendone atmosfere e suggestioni,
trovando l’equilibrio tra ombra e luce, o i colori dei fari sul palco.
Per capire il jazz ci vuole feeling, sentimento, e questi indomiti fotografi, sì che ne hanno!”
Marco Basso, La Stampa
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DUSTY JAZZ BLASTERS
Alessandro Muner, trombettista, rapito dalle atmosfere lindy, lancia nel 2011 la prima serata dedicata al Lindy
Hop a Torino. Leader della band Dusty Jazz Blasters, da anni collabora con l’Associazione Dusty Jazz nella
produzione di serate e nella divulgazione della cultura Swing.
DUSTY JAZZ BLASTERS è una favolosa swing-band torinese tra le più acclamate in Italia. Durante un loro
concerto è impossibile non ballare sulle note del loro swing!

La band Dusty Jazz Blasters, nata con una dichiarata volontà di animare le ballroom Lindy Hop durante le
serate di ‘social dance’, riesce a coinvolgere con il suo repertorio anche platee di soli ascoltatori. Il sound
molto particolare e ricco di ‘bounce’ ha un’incredibile resa sul pubblico grazie alle sue insospettabili sonorità.
Recente la pubblicazione del primo album ‘Swinghood’ che contiene 17 tracce dedicate al ballo swing con una
tracklist di arrangiamenti presi ‘in prestito’ dai grandi bandleader ed arrangiatori dell’epoca d’oro dello Swing.
La Band
Alessandro Muner_tromba
Gledison Zabote_sax tenore
Gabriele Ferian_chitarra
Sergio Di Gennaro_piano
Gianmaria Ferraio_contrabbasso
Francesco Brancato_batteria
www.dustyjazz.it
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FRANCESCO PARTIPILO

“A VOICE FROM THE TOWER”, UNA VOCE DALLA TORRE
UNA PERFORMANCE UNICA ED EMOZIONANTE
DALLA CIMA DELLA STORICA TORRE DEL PALAZZO COMUNALE

Francesco Partipilo,1957. Scultore e musicista attivo a Torino dai primi anni ’70 è uno dei più rappresentativi
musicisti legati all’area sperimentale torinese.
Scultore e polistrumentista (sax tenore, sax contralto, sax soprano, tablas, sitar), nel 2013 pubblica “Work in
Regress” con il suo ensemble 720°Quintet e la partecipazione del percussionista Famoudou Don Moye,
gigante dell’avanguardia jazzistica americana, africana ed europea.
Con “A voice from the Tower” Francesco Partipilo e il suo sax soprano, suonando da 36 metri di altezza dalla
cima della storica Torre di Leini, regalano un viaggio onirico tra realtà fisica e spirituale.
www.facebook.com/frankye.laforgue

“Raramente capita di incontrare qualcuno che faccia pensare: ecco una figura d’artista… Francesco Partipilo è
uno di questi casi rarissimi. Incurabilmente innocente e insieme complicatissimo; naturalmente colto e nella
sua cultura di una perfetta naivete; dottissimo in ogni forma di espressione: disegno, musica, scrittura”
Pino Mantovani
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KORA BEAT
Il fronte afrofunk è sempre denso di piacevoli vibrazioni ed interessanti incontri fra tradizione e modernità.
I KORA BEAT sono una formazione italo-senegalese, dove un sound prettamente fusion, con basso virtuoso che tesse
groove irresistibili assieme a batteria e percussioni, accompagna il sassofono nel suo dialogare con la kora, l’arpa tipica
dell’Africa Occidentale. Sopra tutto ciò, la voce di Cheikh Fall intona in senegalese testi che, partendo proverbi e leggende,
fanno riferimento a spaccati di cruda realtà.
L’album “Yakar”, uscito nel 2019 per K-Brothers, comprende tutto questo: si apre con “Wiri wiri (Djarindare)”, melodia che si
attacca alla memoria da subito, con un andamento tribale. “Wiri wiri” significa “gira, gira e torna all’inizio” e narra di un ragazzo
ambizioso in difficoltà, guidato da un saggio.

La band Kora Beat, chiaro esempio dell’universalità del linguaggio musicale, è tra le più interessanti del panorama fusion
world/jazz in Italia. Nata a Torino nel 2013 da un’idea del Maestro senegalese Cheikh Fall, ha suonato, oltre che in Italia,
Senegal e India in contesti prestigiosi come il Piccolo Teatro di Milano, il Torino Jazz Festival, La settimana italiana a Dakar, il
Bihar Diwas a Patna (India), il Tarantella Power Festival in Calabria.
Il live è caratterizzato da una solidissima sezione ritmica che accompagna gli intrecci tra kora, sax e voce: il risultato è un
sound del tutto inedito e coinvolgente che passa attraverso Mbalax, Coupé Decalé ed altri ritmi africani per arrivare al Funk,
Jazz e Latin. Non si può non ballare e non farsi travolgere dal ritmo, una serata di festa, danza e grande musica.
La Band:
Cheikh Fall: kora e voce / Jacopo Albini: sax tenore / Andrea Di Marco: basso elettrico
Badara Dieng: percussioni / Sam Mbaye Fall: batteria
www.facebook.com/korabeatband

#LJF2022
LEINI JAZZ FESTIVAL
30 GIUGNO + 1-2-3 LUGLIO 2022
3 GIORNI DI MUSICA
14 CONCERTI GRATUITI
6 LOCATIONS
+35 ARTISTI
INFO
leinijazzfestival@gmail.com
cultura@comune.leini.to.it
LINK ALL’EVENTO
https://www.facebook.com/events/869365657374130
www.facebook.com/ComunediLeini
#leinijazzfestival #LJF2022

DIREZIONE ARTISTICA MARCO PICCIRILLO
#YESWEJAZZ MUSIC MANAGEMENT

