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Mon 9 Oct 2006 

ECM con Manfred Eicher al MEI 
Posted by Stefania under Rassegne e Festival , Artisti , Jazz 
No Comments  

 

Il 24 novembre, al Teatro Masini di Faenza, il famoso produttore tedesco Manfred Eicher ritirerà il 
premio che Giordano Sangiorgi ha voluto conferire, per la prima volta, ad una etichetta discografica 
indipendente straniera un premio speciale MEI. Alla ECM viene riconosciuta non solo la longevità 
(il primo disco esce infatti nel novembre 1969!) ma anche una instancabile attività produttiva ed 
editoriale che coincide con i mille titoli finora pubblicati. Ancora, e sopra a tutto, sta la ricerca
costante della qualità come del nuovo; basta scorrere le produzioni storiche e ascoltare quelle nuove 
per rendersi conto come la cura di Manfred Eicher, produttore assurto a vera e propria leggenda, sia 
il vero filo rosso che collega e costruisce il panorama estetico ECM. 
E’anche giusto rimarcare come questo lungo e fruttuoso cammino si sia svolto all’insegna di una 
orgogliosa e faticosa indipendenza che, all’inizio, si è confrontata con altre esperienze radicali
europee e americane per poter proseguire nel proprio utopico, originalissimo cammino. 
La ECM è felice di accettare questo premio che Manfred Eicher ritirerà personalmente. L’etichetta è 
stata distribuita sin dall’inizio nel nostro paese e può contare su un pubblico decisamente affezionato 
che segue con curiosità e passione l’attività degli artisti, vecchi e nuovi, legati all’etichetta. ECM 
sarà presente al MEI per tutta la durata della manifestazione con uno stand allestito da Ducale, 
distributrice esclusiva del marchio in Italia. La compagine di artisti italiani che la ECM registra e 
promuove si è inoltre allargata in tempi recenti: a Rava e Trovesi si sono affiancati Battaglia e 
Bollani e presto altre sorprese arriveranno. 
L’Ottetto di Gianluigi Trovesi(G.T., Beppe Caruso, Massimo Greco, Marco Remondini, Roberto 
Bonati, Marco Micheli, Fulvio Maras, Vittorio Marinoni) più Stefano Bollani, ospite speciale,
saranno i testimoni musicali dell’evento e presenteranno quattro brani dal vivo subito dopo la
premiazione. 

Manfred Eicher sarà il giorno successivo a Parma ospite del festival ParmaJazz Frontiere dove, 
presso La Casa della Musica parteciperà ad un incontro con il pubblico condotto da Alessandro 
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Rigolli e Giordano Montecchi.  

Fonte: http://www.meiweb.it/  

  

Sat 7 Oct 2006 

i colori del jazz 
Posted by Stefania under Artisti , Photo 
No Comments  

 

A Cervia (Ra) ci sarà una esposizione intitolata “I colori del jazz” dal 7 al 29 ottobre nella Sala 
Artemedia in Piazza Garibaldi. Tema ricorrente delle tele esposte è l’universo della musica 
afroamericana. 
L’autore è Fabrizio Pavolucci. 

orario: Dal martedì alla Domenica ore 16.00-19.00 
biglietti: ingresso libero  

  

Fri 6 Oct 2006 

jazz in pedana a Torino 
Posted by Stefania under Jazz 
No Comments  

I Campionati Mondiali di Scherma si chiudono il 7 ottobre con un originale concerto jazz, che vede 
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coinvolti la Torino Jazz Orchestra e la Civica Jazz Band di Milano. 
Il palcoscenico per la “sfida” tra le due formazioni, guidate da due delle figure più interessanti del 
panorama jazz nostrano, Gianni Basso e Enrico Intra, è allestito in piazza San Carlo. 
Il concerto è gratuito e tutti i cittadini sono invitati a prendervi parte per salutare in allegria gli 80° 
Campionati Mondiali di Scherma, che hanno portato nuove e forti emozioni sportive sul territorio 
Piemontese. 

Tutti i torinesi sono invitati a scrivere le loro impressioni sul concerto!   

  

Fri 6 Oct 2006 

Bologna città della Musica 
Posted by Stefania under Rassegne e Festival 
No Comments  

 

Sarà un grande evento musicale dal vivo quello che sabato 7 ottobre, in Piazza Maggiore, festeggerà 
il riconoscimento di “Città creativa per la musica” ottenuto da Bologna da parte dell’Unesco. Il 
concerto, gratuito, sarà il culmine dei 35 appuntamenti promossi lungo tutto il mese di ottobre per 
celebrare la lunga “colonna sonora” della città, che va dalla musica classica a quella sacra, dall’opera 
alla musica pop, dal rock al jazz. 

Gli eventi sono stati presentati dal sindaco, Sergio Cofferati, e da Lucio Dalla. Il cantautore 
bolognese, coadiuvatore artistico e autore del concerto insieme a Francesco Freyrie e Daniele Sala, 
canterà per la prima volta dal vivo in Piazza Maggiore insieme ad artisti nazionali e internazionali 
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che hanno accettato gratuitamente di esibirsi per la città che amano e alla quale, in modi diversi, 
sono tutti legati: sono, rigorosamente in ordine alfabetico, Marco Alemanno, Samuele Bersani, Luca 
Carboni, Giorgio Comaschi, Enzo Iachetti, Mauro Malavasi, Iskra Menarini, Andrea Mingardi, 
Gianni Morandi, Gianna Nannini, Patti Smith, gli Stadio, Celso Valli, Vito, Fio Zanotti e Renato 
Zero. Ad accompagnarli ci saranno i 60 elementi dell’Orchestra “Arturo Toscanini” di Parma (con 
gli arrangiamenti, l’orchestrazione e la direzione del maestro Beppe D’Onghia) e i 7 musicisti che 
ormai storicamente suonano con Lucio Dalla: Gionata Colaprisca alle percussioni, Roberto Gualdi 
alla batteria, Ricky Portera e Bruno Mariani alla chitarra, Fabio Coppini alle tastiere e al piano, 
Marco Formentini al basso e Andrea Otto Salvato al computer. 

“La nostra città è l’unica in Italia a potersi fregiare del titolo dell’Unesco di Città Creativa per la 
Musica - ha detto il sindaco Sergio Cofferati - e vogliamo festeggiare questo riconoscimento con 
eventi di grande rilievo che ripercorrono idealmente la lunghissima storia musicale di Bologna, 
composta da un’ampia gamma di generi. Tutti gli artisti che si esibiranno qui gratuitamente sono 
legati alla nostra città e considero il loro impegno un gesto di affetto verso Bologna. Il concerto in 
Piazza Maggiore, insieme con quelli al Teatro Comunale e alla Basilica di San Petronio saranno 
davvero straordinari e ci riempiono di gioia”. 
“Bologna è una città da sempre mossa e vibrata dalla sua componente musicale. La serata del 7 
ottobre sarà curiosa e insolita, e non mancheranno le sorprese. Ma oltre ai grandi artisti che saliranno 
sul palco, ci sarà soprattutto il pubblico, ci saranno i cittadini, che devono sentirsi partecipi, 
orgogliosi e onorati di rappresentare Bologna Città della Musica”.  

  

Tue 3 Oct 2006 

Javier Girotto inaugura l’Alexanderplatz jazz club di Roma 
Posted by Stefania under Artisti , Jazz 
No Comments  
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Lo storico jazz club capitolino Alexanderplaz riprende l’intensa attivita’ musicale con tre giorni 
dedicati ad un nuovo progetto musicale di Javier Girotto dal nome ‘Katinga’. 

Dal 5 al 7 ottobre il sassofonista italo-argentino presentera’, in prima assoluta, un progetto dedicato 
prevalentemente alla musica dell’Uruguay, in compagnia di musicisti provenienti da orizzonti 
diversi: dal tango il bandoneista Olivier Manoury, dal Candombe il percussionista Marcello Russillo 
e dal Folk il bassista Carlos ‘el Tero’ Buschini. 

Tutti i musicisti sono accomunati da alcuni elementi come l’improvvisazione, il ritmo e la musica del 
Rio della Plata, fiume che scorre lungo i loro paesi di provenienza, l’Argentina e l’Uruguay. Le 
composizioni, tutte originali, create da questa diversita’ stilistica portano ad un nuovo ascolto basato 
sull’improvvisazione timbrica, ritmica, melodica e folcloristica in un’amalgama cosmopolita, ma in 
stile prettamente sudamericano.  

  

Mon 2 Oct 2006 

Associazione Napoli Jazz 
Posted by Stefania under Artisti , Jazz 
No Comments  
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(immagini copyright Associazione Napoli Jazz - www.napolijazz.it) 

Da buona napoletana non potevo non segnalare questa associazione, che promuove e organizza 
concerti in tutto il territorio locale  
Di particolare interesse la messa a disposizione della fonoteca (con oltre 2000 titoli) e della 
biblioteca. 

Peccato che quest’anno alla notte bianca napoletana non ho potuto assistere ai concerti in piazza 
garibaldi, pare ci siano stati alcuni problemi organizzativi (a come ho saputo). 

Beh, sarà per le prossime occasioni!   

  

Wed 27 Sep 2006 

Varchi Festival, Frascati 
Posted by Stefania under Rassegne e Festival , Artisti , Jazz 
No Comments  

venerdi 29 Settembre, ore 21:00 
Auditorium “Scuderie Aldobrandini” 

Concerto di Danilo Rea 
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Nell’ambito delle iniziative che compongono il ricco programma delle tre giornate del festival, 
venerdì sera, alle ore 21:00, il grande concerto del pianista Danilo Rea. 

Per approfondimenti www.varchifestival.it  

  

Tue 19 Sep 2006 

Jazz a fumetti 
Posted by Stefania under Artisti , Storia del Jazz , Jazz 
No Comments  

 

A partire dal 22 settembre, in edicola con L’Espresso, un volume a fumetti e un doppio cd di dieci 
artisti: 
Miles Davis, Ella Fitzgerald, Louis Armstrong, Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Duke Ellington, 
Billie Holiday, Frank Sinatra, Glenn Miller, Nat King Cole.  

  

Mon 18 Sep 2006 

Riapre l’Archivio sonoro della canzone napoletana 
Posted by Stefania under Artisti 
No Comments  

Napoli – Pronti a ri-partire al centro di produzione Rai di Napoli (Viale Marconi 9), dove ha sede 
l’Archivio sonoro della canzone napoletana. Dopo la breve pausa estiva infatti martedì 19 settembre, 
in concomitanza con la festa di San Gennaro, sarà di nuovo possibile accedere al juke box 
multimediale per scoprire versioni inedite di brani cari alla melodia partenopea o semplicemente 
ascoltare le registrazioni originali di autori che hanno segnato la storia di Napoli e della sua musica.
L’ingresso, sempre gratuito, è previsto il martedì, il giovedì e il sabato dalle 10.30 alle 13.30 e dalle 
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15 alle 18, gli altri giorni su appuntamento. 
Intanto continua la regolare programmazione di “Cantanapoli” su Radiouno Rai, riprendono anche le 
iniziative esterne dell’Archivio: una postazione mobile sonorizza e accompagna la mostra sulla 
Piedigrotta in corso fino al 20 ottobre al Palazzo Reale di Napoli (sala Dorica). Inoltre l’archivio sarà 
presente lunedì sera al Premio Carosone, organizzato presso l’Arena Flegrea della Mostra 
d’Oltremare, mentre per la Notte Bianca napoletana organizzerà insieme alla Fondazione Taranto la 
serata “SuperTaranto” a piazzale di San Martino. 
L’Archivio Sonoro della Canzone Napoletana è un’iniziativa di RadioRai, realizzata con la 
collaborazione della Regione Campania, la Provincia di Napoli e il Comune di Napoli, che si 
propone di raccogliere, documentare, digitalizzare e mettere a disposizione del pubblico ogni 
riproduzione musicale del repertorio canoro partenopeo. 

Per saperne di più: 
e-mail canzonenapoletana@rai.it 
segreteria telefonica 081/7251312 
sito : www.canzonenapoletana.rai.it ; ora anche in inglese www.canzonenapoletana.eu  

  

Mon 18 Sep 2006 

Il Jazz su Radio Imago 
Posted by RadioImago under Informazioni sul Blog , Jazz 
No Comments  

Ringrazio Stefania per la possibilita’ che ci da, permettendoci di informarvi sulle nostre iniziative. 
In questo post, spiego in generale chi siamo e cosa facciamo: nei post futuri, vi darò informazioni 
piu’ brevi (data, ora ospite) per non tediarvi troppo! 

Siamo una radio web dedicata all’arte, alla cultura e allo spettacolo (www.radioimago.net).  

Abbiamo una rubrica settimanale dedicata la Jazz - Everything’s OK- condotta da Clive Riche 
(www.cliveriche.it), che ad ogni puntata intervisterà un Jazzista. 

Sara’ quindi possibile per voi ascoltarci e partecipare in diretta (tramite telefonata, mail, msn)se 
volete fare domande all’ospite della settimana. 

Ecco brevemente il programma di settembre con il nome degli ospiti  . 

 

Giovedi’ 21, ore 21.30 - Enrico Cresci - Reinviato a data da definire  
Verrà intervistato Alexis Sweet, regista di RIS 

Giovedi’ 28, ore 21.30 - Bewerly Lewis 
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Vi aspettiamo numerosi  

Radio Imago 
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