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Giganti di Mont’e Prama
 maggiori informazioni // more info

http://goo.gl/Wl5Hiu
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I Giganti di Mont’e Prama sono i misteriosi 
ambasciatori dell’Isola, testimoni di una 

un’esperienza di vita unica al mondo.
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Nel 1996 a Berchidda, Sciola suonava per la prima volta 

le sue stupefacenti sculture sonore.

Da allora ad oggi le sonorità inaspettate e struggenti

delle arpe di pietra hanno incantato il pubblico in ogni 

angolo del mondo. 

Ci piace pensare che l’arte di questo grande artista, 

amico di Time in Jazz, e la sua musica di pietra, 

vvivranno ancora a lungo 

nel nostro festival

e nei nostri cuori.

Pinuccio
Sciola
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•	Occhio!
•	Occhio	al	prezzo	/	alle	curve	/	
	 all’intonazione	/	al	tempo	/	
	 allo	stop	/	alla	linea	/	al	gradino…
•	Occhio	di	falco	/	di	gatto	/	di	tigre
•	Occhio	di	bue
•	Occhio	elettronico
•	Occhio	parabolico	/	a	bulbo…
•	Occhio	artificiale	/	di	vetro
•	Occhio	interno	/	esterno	/	pigro	/	
	 secco	/	lacrimoso	/	strabico…
•	Occhio	magico
•	Occhi	azzurri	/	rossi	/	cerulei	/	verdi	/	
	 glauchi	/	foschi	/	ammiccanti	/
	 sorridenti	/	invitanti	/	stralunati	/
	 pesti	/	vivi	/	tristi	/	vispi	/	rapaci	/		
	 indagatori	/	furtivi	/	irrequieti	/	
	 affaticati	/	truccati	/	bistrati	/	
	 screziati	/	vitrei…
•	Occhi	a	mandorla	/	di	fata	/	
	 da	cerbiatta	/	da	basilisco	/	
	 da	civetta	/	di	lince	/	di	bragia	/	

	 da	talpa	/	da	pesce	lesso	/	di	fuoco	/
	 di	giada…
•	Occhi	di	pavone
•	Occhi	di	pernice
•	Aprire	bene	gli	occhi
•	Aprire	gli	occhi	a	qualcuno
•	Aguzzare	gli	occhi
•	Avere	occhio	/	sott’occhio	/	
	 gli	occhi	lunghi	/	gli	occhi	fuori	dalle		
	 orbite	/	gli	occhi	iniettati	di	sangue	/	
	 gli	occhi	dietro	la	testa	/	gli	occhi
	 lucidi	/	gli	occhi	foderati	di	prosciutto	/
	 un	occhio	di	riguardo…
•	Avere	gli	occhi	più	grandi	della	pancia
•	Averne	pieni	gli	occhi
•	Buttare	/	gettare	un	occhio
•	Cavarsi	gli	occhi
•	Chiudere	un	occhio	(o	entrambi)
•	Covare	con	gli	occhi
•	Dare	nell’occhio
•	Dormire	con	un	occhio	aperto	e	
	 uno	chiuso	

(Ogni voce o raggruppamento di termini ha un preciso significato, nel linguaggio 
di uso comune, oppure nei linguaggi di varie discipline: mineralogia, gastronomia, 
elettronica, podologia, oftalmologia…) 

•	Essere	tutt’occhi
•	Fare	l’occhio	di	triglia	/	il	mal’occhio	/
	 gli	occhi	dolci	/	gli	occhiacci	/
	 l’occhiolino…
•	Guardare	con	occhio	
	 critico	/	con	occhio	
	 clinico	/	con	la	coda	
	 dell’occhio	/	con	occhi	
	 altrui	/	con	tanto	d’occhi	
	 /	con	cento	occhi…
•	Leggere	negli	occhi
•	Levare	gli	occhi	al	cielo
•	Lustrarsi	gli	occhi
•	Mangiarlo	con	gli	
	 occhi
•	Mettere	gli	occhi	
	 addosso	a	qualcosa
•	Misurare	a	occhio
•	Non	aver	più	
	 nemmeno	gli	occhi	per	
	 piangere
•	Non	chiudere	occhio	tutta	la	notte
•	Non	credere	ai	propri	occhi
•	Non	levare	gli	occhi	di	dosso	a…
•	Pagare	/scommettere	/giocarsi	
	 un	occhio	della	testa
•	Parlare	con	gli	occhi
•	Parlarne	a	quattr’occhi
•	Perdere	d’occhio
•	Saltare	/	balzare	all’occhio
•		Sognare	ad	occhi	aperti
•		Staccare	gli	occhi	da…
•	Strabuzzare	gli	occhi

•	Strizzare	l’occhio	a…
•	Riempirsi	gli	occhi	di…
•	Rifarsi	gli	occhi
•	Tenere	d’occhio	
•	Vedere	di	buon
		occhio	/	di	mal’occhio
•	Occhio	per	occhio,
		dente	per	dente
•	Occhio	non	vede,
		cuore	non	duole
•	A	vista	d’occhio	/	

occhio	e	croce	/	
colpo	d’occhio	/		
	occhio	nudo	/	perdita	
d’occhio…
•	Anche	l’occhio	
		vuole	la	sua	parte
•	Come	fumo	negli	
occhi
•	Come	un	pugno	

nell’occhio
•	Fagioli	dall’occhio
•	Il	terzo	occhio
•	In	un	batter	d’occhio
•	L’occhio	della	staffa
•	Lontano	dagli	occhi,	lontano	
	 dal	cuore
•	Nell’occhio	del	ciclone
•	Quattro	occhi	sono	meglio	
	 di	due
•	Uova	all’occhio	di	bue
•	Mi	esce	dagli	occhi
•	Luce	dei	miei	occhi!

Da/per un repertorio ragionato ma non 
del tutto sistematico, un po’ maniacale 
e ironico, della lingua italiana.

di Libero Farne
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Fondazione 
di Sardegna
In prima linea per lo sviluppo 
culturale, sociale ed economico 
della Sardegna.

www.fondazionedisardegna.it
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Si può vedere la musica?

Ci	sono	molte	teorie	a	questo	proposito	e	molti	lavori	pertinenti.	Tra	tutti	la	
ricerca	artistica	del	pittore	svizzero	Paul	Klee	che,	nei	primi	decenni	del	
Novecento,	metteva	in	relazione	suoni,	timbri	e	cromatismi	in	una	sorta	di	
polifonia	pittorica	dove	il	grafema	musicale	diventa	elemento	segnico.
Ed	è	forse	proprio	il	cromatismo	a	unire	insieme	due	mondi,	quello	percepito	
dalla	vista	e	dall’udito	che,	come	ammoniva	Goethe	nella	sua	“Teoria	dei	
colori”,	sembrano	a	volte	essere	distanti.
Cromatica	 è	 l’impercettibile	 variazione	 metamorfica	 che	 porta	
gradualmente	un	colore	a	un	altro	e	una	nota	verso	l’altra	vicina.	In	teoria	
musicale	 l’intervallo	 cromatico	 è	 lo	 spazio	 tra	 due	 semitoni	 che,	 prima	
dell’avvento	 de	 “Il	 Clavicembalo	 ben	 temperato”	 (Das wohltemperierte 
Klavier)	di	Johann	Sebastian	Bach	nel	1722,	si	considerava	ineguale	per	

via	del	comma,	ossia	la	nona	parte	del	tono	da	dividere	in	4	+	5	oppure	
con	5	+	4.	
Ma	la	musica	non	è,	fortunatamente,	pura	matematica.	Se	c’è	qualcuno	
che	riesce	addirittura	a	vedere	una	sinfonia	con	tutta	 la	ricca	gamma	di	
gradazioni	timbriche,	armoniche	e	melodiche	ci	sono	altri	che,	attraverso	
il	 mestiere,	 colgono	 nella	 musica	 le	 relazioni	 interne	 e	 la	 costruiscono,	
partendo	dalle	fondamenta,	come	fosse	un	palazzo.
La	materia	dell’armonia	 insegna	 infatti	 che	 le	 fondamentali	 legiferano	 in	
seno	all’accordo	e	alla	tonalità	e	che	dunque	solo	posizionando	in	modo	
sapiente	 le	 prime	 pietre	 e	 concatenandole	 sarà	 possibile	 innalzare	 un	
palazzo	solido.	Nel	caso	della	musica	un	solido	componimento…
Ma	quali	sono	le	gradazioni	pittoriche	e	visive	del	jazz?	
La	 musica	 afro-americana	 nasce	 agli	 inizi	 del	 secolo	 scorso	 e,	 come	 il	
cinema,	si	sviluppa	in	bianco	e	nero.
Dunque	 l’affascinante	 pensiero	 di	 Klee	 sembrerebbe	 inadatto	 per	 una	
musica	 intorno	alla	quale	 si	dovrebbe	parlare	di	chiaroscuro	più	che	di	
cromatismo.
In	realtà	non	è	così.	Ciò	che	ci	è	arrivato	del	 jazz	è	
tutt’altro	che	monocromatico	e	 lo	stesso	racconto	di	
questo	linguaggio	che	ha	rivoluzionato	il	Novecento	
è	estremamente	ricco	e	variegato.
Una	 sorta	 di	 Portrait	 in Black & White	 (citando	
un	noto	 tema	di	Antonio	Carlos	 Jobim)	per	una	
musica	sfavillante	e	policroma	come	poche	che	
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nasce	 dall’incontro-scontro	 di	 due	
razze	 spesso	 divise	 dal	 tono	 della	
pelle.
Ancora	una	 volta	è	 il	 colore	a	 creare	
e	 diversificare	 e	 gli	 occhi	 a	 divenire	
lo	 strumento	 critico,	 sociale	 e	 politico	
attraverso	 il	 quale	 nasce	 un	 linguaggio	
di	 rottura	 in	 risposta	 alla	 segregazione	
razziale.
Per	 questo	 il	 jazz,	 più	 di	 qualsiasi	 altra	
musica,	è	vedere	prima	che	da	sentire.
Solo	guardandosi	infatti	è	possibile	crearla	 sullo	 stesso	
palco	o	 in	uno	 studio	di	 registrazione	e	 solo	osservando,	con	gli	occhi	
aperti	 o	 chiusi,	 è	 possibile	 coglierne	 l’ampio	 spettro	 cromatico	 costruito	
attraverso	 la	 stratificazione	 dei	 suoni	 degli	 strumenti	 e	 l’intreccio	 delle	
melodie	e	delle	armonie	che	formano	il	tessuto	compositivo.
è	 per	 questo	 che	 si	 ama	 da	 sempre	 assistere	 ai	 concerti.	 Per	 potersi	
emozionarsi	collettivamente	e	vedere	ciò	che,	sentendo	un	cd	a	casa,	non	
si	coglie	all’ascolto.
Sono	gli	occhi	di	chi,	con	un	solo	sguardo	e	senza	parole,	riesce	a	dire	
più	di	un	intero	discorso.	In	un	attimo	lungo	quanto	una	sinfonia	e	profondo	
quanto	 un	 lamento.	Gli	 occhi	 profondi	 di	Miles	Davis	 o	melanconici	 di	
Chet	Baker,	quelli	sfavillanti	di	Satchmo	o	quelli	mistici	di	Coltrane.	Quattro	
sguardi	 per	 altrettanti	 mondi	 musicali	 differenti	 che	 convivono	 dentro	
un’unica	musica	chiamata	Jazz.
Ciò	che	noi	si	vorrebbe	fare	in	questa	ventinovesima	edizione	di	Time in 
Jazz	è	sentire	con	gli	occhi	provando	a	volare	con	le	ali	poste	lo	scorso	
anno	e	librandoci	verso	l’ignoto	grazie	a	piedi	forti	che	ci	spingono	verso	
l’alto.
Questi	sono	i	tre	temi	affrontati	negli	ultimi	anni	e	questa	è	la	nostra	missione	
dal	1988:	provare	a	vedere	il	bello	attraverso	il	boato	del	mondo.

Paolo Fresu

lunedi 8 agosto
partenza ore 15.30 > arrivo ore 21.55
Traversata marittima Livorno > Golfo Aranci
Petra Magoni & Ferruccio Spinetti 
> Musica Nuda
in collaborazione con Sardinia Ferries 

martedi 9 agosto
ore 11.00 | Mores, Chiesa di Santa Lucia 
Alessandro Di Liberto piano solo  
> “Inner conversation”

ore 18.00 | Ittireddu, Museo archeologico
Ada Montellanico Quintet featuring 
Giovanni Falzone progetto Midjane

ore 21.30 | Calangianus, Chiesa di Santa Giusta
Petra Magoni & Ferruccio Spinetti 
> Musica Nuda

mercoledi 10 agosto
ore 11 .00 | Posada, Torre di San Giovanni 
Giuseppe Battiston, Paolo Fresu & Daniele 
di Bonaventura > “Cecità”
produzione originale del Festival Time in Jazz 

ore 18.00 | San Teodoro, Stagno della Peschiera
Gianni Coscia & Daniele di Bonaventura > 
“Due x centotré e cinque”
produzione originale del Festival Time in Jazz 

ore 21.30 | Berchidda, Piazza del Popolo       
“Keep on keepin’ on”
proiezione del documentario di Alan Hicks con Clark Terry 
e Justin Kauflin

ore 23.00 | Berchidda, Piazza del Popolo            
Justin Kauflin piano solo

ore 00.30 | Berchidda, Museo del Vino
Presentazione delle bottiglie da collezione di 
Time in Jazz con le “Cantine del Jazz”
a seguire
Triple Point migliori allievi Nuoro Jazz 2015

giovedi 11 agosto
ore 11 | Ozieri, Cattedrale dell’Immacolata
Antonio Zambrini piano solo

ore 18.00 | Pattada, Chiesa di San Giovanni
Justin Kauflin piano solo

ore 21.30 | Berchidda, Piazza del Popolo           
Pino Ninfa & Jan Lundgren  
> “Il tempo in posa”

calendario
2016
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Altri eventi a Berchidda
10 > 15 agosto - Palco di Piazza del Popolo, dalle 21.30
PAV - Arte tra le note scenografie d’artista 

10 > 16 agosto - Sa Casara
PAV - Rassegna internazionale di arti visive

10 > 16 agosto - luoghi vari
I progetti di Green Jazz stand, laboratori, 
iniziative di sensibilizzazione ambientale

11 > 14 agosto - luoghi vari
“Wine Book’’ presentazioni-aperitivo di novità 
editoriali

11 > 15 agosto - Cinema Santa Croce, ore 01.00
Vedere Oltre Rassegna di film 
a cura di Gianfranco Cabiddu

12 >14 agosto - nelle vie del paese, ore 19.00
Funky Jazz Orkestra

13 >15 agosto - Olbia, Aeroporto Costa Smeralda, 
orari vari
“Note al volo”
improvvisazioni musicali con gli artisti del Festival 2016
in collaborazione con Geasar

TIME IN SASSARI X edizione
con la direzione artistica di Paolo Fresu

lunedi 8 agosto
ore 18.00 | Sorso, Pozzo sacro Serra Niedda
Daniele di Bonaventura Trio 

ore 21.30 | Sassari, Parco di Monserrato 
Cesare Picco piano solo > “Secret Light ” 

martedi 16 agosto
ore 18.00 | Cheremule, Museddu
Michel Portal solo

ore 21.30 | Sassari, Argentiera
Scrittori da palco
in collaborazione con il festival “Sulla terra leggeri”
a seguire Bombino

ingresso gratuito per tutti gli eventi (eccetto i concerti di 
Piazza del Popolo segnalati nel programma)

program
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a ore 23.00 | Berchidda, Piazza del Popolo         
Gianluigi Trovesi & Gianni Coscia

venerdi 12 agosto
ore 11.00 | Bortigiadas, Chiesa di San Nicola
Four And More

ore 18.00 | Tempio, Chiesa di San Lorenzo
Silvia Zaru voce e piano

ore 21.30 | Berchidda, Piazza del Popolo        
Bugge Wesseltoft & Christian Prommer

ore 23.00 | Berchidda, Piazza del Popolo         
Paolo Fresu con Paolo Silvestri e  
Orchestra Jazz del Mediterraneo - 
Orchestra Jazz della Sardegna > “Norma”

sabato 13 agosto
ore 12.00 | Loiri Porto S. Paolo, Spiaggia di Porto Taverna
BAM Marco Bardoscia, Quartetto Alborada & Rita 
Marcotulli

ore 18.00 | Telti, Chiesa di Santa Vittoria
Stefano Battaglia piano solo

ore 21.30 | Berchidda, Piazza del Popolo           
Rita Marcotulli & Mino Cinelu
produzione originale del Festival Time in Jazz

ore 23.00 | Berchidda, Piazza del Popolo      
Charles Lloyd New Quartet

domenica 14 agosto
ore 9.00 | Berchidda, Chiesa parrocchiale di San Sebastiano
Santa Messa con Quartetto Alborada & 
Paolo Fresu 
produzione originale del Festival Time in Jazz 

ore 12.00 | Chiaramonti, Castello Doria 
Mino Cinelu & Paolo Fresu
produzione originale del Festival Time in Jazz 

ore 18.00 | Tula, Chiesa di Santa Maria di Coros
Stefano Battaglia trio

ore 21.30 | Berchidda, Piazza del Popolo             
Irit Dekel & Eldad Zitrin > Last Of Songs

ore 23.00 | Berchidda, Piazza del Popolo    
Bombino

ore 24.00 | Berchidda, Parco della Musica
Banda Musicale “Bernardo De Muro” 
di Berchidda & Funky Jazz Orkestra

lunedi 15 agosto
ore 11.00 | Berchidda, Chiesa di Santa Caterina
Green Talk - conferenza sui temi ambientali del festival
a seguire: 
Bombino, Paolo Fresu & Amadou
produzione originale del Festival Time in Jazz

ore 13.30 | Berchidda, Chiesa di San Michele
Pranzo tipico berchiddese

ore 18.00 | Berchidda, Chiesa di San Michele
Gara poetica sul tema della 29° edizione 
di Time in Jazz (dedicata a Mario Masala) con gli 
improvvisatori in limba Bruno Agus & Salvatore Scanu 
a cura di Paolo Pillonca

ore 21.30 | Berchidda, Piazza del Popolo        
Michel Portal Trio 

ore 23.00 ingresso gratuito | Amadou & Mariam 
Festa di Ferragosto

INFo TJ : 079704731 | info@timeinjazz.it | www.timeinjazz.it | INFo Vivaticket: 892234 | www.vivaticket.it

ABBONAMENTI

i n g r e s s o  c o n c e r t i  d i  p i a z z a  d e l  p o p o l o

BIGLIETTI    10 | 15 agosto intero e 17 ridotto e 15*   11 | 12 | 13 | 14 agosto intero e 25 ridotto e 22*

10-11 agosto (2 serate)
intero e 35  ridotto e 30*

12-15 agosto (4 serate)
intero e 70  ridotto e 60*

10-15 agosto (6 serate)
intero e 90  ridotto e 80*

*riduzioni per soci Time in Jazz, studenti, under dodici e over sessantacinque (per altre riduzioni consulta il sito)
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Musica
Nuda 8

a g o s t o

Petra Magoni & 
Ferruccio Spinetti
partenza ore 15.30 > arrivo ore 21.55
Traversata marittima Livorno > Golfo Aranci

A	inaugurare	 il	 festival	a	bordo	di	una	nave	della	Sardinia	Ferries	(in	viaggio	 lu-
nedì	8	agosto	da	Livorno	a	Golfo	Aranci)	le	note	del	duo	Musica	Nuda,	ovvero	
il	 riuscito	 sodalizio	 artistico	 della	 cantante	 Petra	 Magoni	 e	 del	 contrabbassista	
Ferruccio	Spinetti,	che	si	muove	con	originalità	tra	jazz,	canzone	d’autore,	rock	e	
musica	classica.	Sulle	scene	da	tredici	anni,	con	un	bagaglio	di	oltre	mille	concerti	
su	scala	internazionale,	sei	dischi	in	studio,	due	live,	un	dvd	e	una	serie	di	premi	e	
riconoscimenti	(tra	cui	la	“Targa	Tenco”	nel	2006	nella	categoria	interpreti),	que-
sto	“Voice’n’bass	combo”	si	è	da	sempre	caratterizzato	per	 la	sua	freschezza	e	
energia,	a	partire	dal	primo	album	“Musica	Nuda”	del	2004,	passando	attraverso	
numerose	collaborazioni	con	musicisti	del	calibro	di	Stefano	Bollani,	Erik	Truffaz,	
Gianluca	Petrella,	fino	all’ultimo	lavoro	“Little	Wonder”,	uscito	lo	scorso	anno.	
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8
a g o s t o

x edizione festival internazionale x edizione festival internazionale

ore 18.00 | Sorso, Pozzo sacro Serra Niedda

La	nove	giorni	di	musica	 (e	altro)	prende	 il	 via	all’insegna	di	Time in Sassari,	
consueto	prolungamento	di	Time	in	Jazz	in	territorio	sassarese,	che	quest’anno,	alla	
sua	decima	edizione,	fungerà	anche	da	prologo	al	festival.	Due	gli	appuntamenti	
in	 scaletta	 lunedì 8 agosto.	 Il	 primo	 è	 nei	 pressi	 di	 Sorso,	 la	 cittadina	 a	 una	
decina	di	chilometri	dal	capoluogo	turritano	e	a	pochi	minuti	dal	mare.	Alle 18,	
al	pozzo	sacro	di	Serra	Niedda	(fulcro	di	un	santuario	di	età	nuragica,	dedicato	
al	culto	delle	acque)	è	di	scena	Daniele	di	Bonaventura	in	trio	con	due	volti	noti	
della	 musica	 in	 Sardegna:	 il	 chitarrista	 Marcello Peghin,	 col	 quale	 condivide	
una	 frequentazione	 artistica	 quasi	 ventennale,	 e	 il	 contrabbassista	 Salvatore 
Maltana.	Autentico	virtuoso	del	bandoneon,	Daniele	di	Bonaventura	ha	incentrato	
sullo	strumento	a	mantice	una	feconda	produzione	artistica	e	collaborazioni	che	
spaziano	dalla	musica	classica	a	quella	contemporanea,	dal	jazz	al	tango,	dalla	
musica	etnica	alla	world	music.	Lungo	e	prestigioso	l’elenco	degli	artisti	con	cui	
il	 musicista	 marchigiano	 ha	 suonato,	 registrato	 o	
collaborato.	 Tra	 le	 sue	
uscite	 discografiche	 più	
recenti,	 “In	 Maggiore”	 in	
duo	con	Paolo	Fresu	per	la	
ECM,	e	un	 live	con	 il	 suo	
gruppo	Band’Uniòn.

ore 21.30 | Sassari, Parco di Monserrato 

Si	 presenta	 all’insegna	 del	 trinomio	 musica-luce	
artificiale-buio	 naturale,	 il	 piano	 solo	 di	 Cesare	
Picco	che,	sotto	il	titolo	“Secret	light”,	va	in	scena	
a	Sassari	nella	suggestiva	ambientazione	del	Parco	di	Monserrato	proponendo	
una	nuova	fruizione	multisensoriale	della	musica.	Autore	di	balletti,	opere	liriche,	
progetti	speciali	e	frequentatore	trasversale	di	ogni	ambito	musicale,	Cesare	Picco	si	
esibisce	in	tutto	il	mondo	dal	1986.	Pianista	e	compositore	eclettico,	ha	collaborato	
con	artisti	come	Giovanni	Sollima,	Markus	Stockhausen,	Taketo	Gohara,	Andrea	
Bocelli,	 Luciano	Ligabue,	Giorgia,	Samuele	Bersani,	Pacifico	e	orchestre	quali	 i	
Berlin	Chamber	Soloists,	I	Virtuosi	Italiani,	la	Moscow	State	Symphony	Orchestra.	
Le	 sue	 tournée	 lo	hanno	portato	a	esibirsi	 nei	maggiori	 festival	 italiani	 (Ravello	
Festival,	 Roma	 Jazz	 Festival,	 Sagra	 Malatestiana,	 Umbria	 Jazz,	 Veneto	 Jazz,	

Lucca	 Summer)	 e	 all’estero	
(Delhi	 Jazz	 Festival,	 Tokyo	 Jazz	
Festival,	 Abu	 Dhabi	 Festival).	 È	
ambasciatore	per	l’Italia	di	CBM,	
Ong	 internazionale	 impegnata	
nella	lotta	alla	cecità.

TIME IN SASSARI
Daniele di Bonaventura Trio Cesare Picco piano solo Secret 

Light

8
a g o s t o

TIME IN SASSARI
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Inner
conversation

9
a g o s t o

Alessandro
Di Liberto piano solo 

ore 11.00 | Mores, Chiesa di Santa Lucia 

Il	 festival	entra	a	regime	la	mattina	di	martedì	9	agosto	a	Mores	(alle	11),	nella	
chiesa	campestre	di	Santa	Lucia,	con	il	piano	solo	di	Alessandro	Di	Liberto,	“Inner	
conversation”:	un	viaggio	introspettivo	nel	quale	il	pianista	cagliaritano,	tra	compo-
sizioni	originali,	classici	della	tradizione	americana	e	momenti	di	improvvisazione	
totale,	attraversa	le	tappe	fondamentali	del	suo	percorso	musicale,	dallo	studio	del	
jazz	alle	contaminazioni	con	altri	generi	musicali.
Formatosi	 al	 prestigioso	 corso	di	 Jazz	del	Koninklijk	Conservatorium	de	 l’Aja,	 si	
trasferisce	 in	Olanda	per	 circa	dieci	 anni	 e	 fonda	 insieme	al	 sassofonista	 tede-
sco	Klaus	Gesing	 il	Di	 Liberto-Gesing	quartet	 (Christian	Weber	al	contrabbasso	
e	Ewald	Zach	alla	batteria)	con	cui	si	esibisce	su	alcuni	dei	più	prestigiosi	palchi	
d’Europa.	Tornato	in	Sardegna	si	dedica	all’attività	didattica	e	di	promozione	della	
musica	 Jazz,	 sia	al	Conservatorio	di	Cagliari,	 sia	come	docente	nei	 seminari	di	

Nuoro	Jazz.	Sei	gli	album	all’attivo	e	numero-
sissime	le	collaborazioni	a	livello	nazionale	e	
internazionale,	 tra	cui	quelle	con	Jon	Faddis,	
Flavio	Boltro,	Paolo	Fresu,	Maurizio	Giammar-
co,	Stefano	Di	Battista,	David	Linx,	Bebo	Ferra,	
Massimo	 Ferra,	 Peo	 Alfonsi,	 Roberto	 Gatto,	
Paolino	Dalla	Porta,	per	citarne	alcuni.

FERRUCCIO PODDA.
DAL 1960, UN GRANDE CLASSICO.

WWW.FERRUCCIOPODDA.IT

Da oltre mezzo secolo, credendo nel valore di una qualità
che parte dalla scelta accurata delle materie prime, lavoriamo il latte

e prepariamo il formaggio classico stagionato con immutata passione.
La stessa che mettiamo in tutti i prodotti della linea Podda.

Una linea sempre più ampia e vicina a te.

RISCOPRI IL GUSTO DEL CLASSICO STAGIONATO 
E TUTTA LA BONTÀ DELLA LINEA PODDA.
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Musica
Nuda

2
9

a g o s t o

Petra Magoni & 
Ferruccio Spinetti
ore 21.30 | Calangianus, 
Chiesa di Santa Giusta

Dopo	aver	dato	 inizio	al	 festival	 a	bordo	della	 nave,	 l’energia	del	 duo	Musica	
Nuda	di	Petra	Magoni	e	Ferruccio	Spinetti	sarà	in	concerto	anche	sulla	terraferma	
in	chiusura	della	giornata	del	9	agosto,	alle	21,30,	alla	chiesa	di	Santa	Giusta	a	
Calangianus.	Nel	corso	degli	anni,	Ferruccio	e	Petra	hanno	portato	il	loro	progetto	
in	giro	per	il	mondo,	calcando	scene	prestigiose	tra	cui	l’Olympia	di	Parigi,	l’Her-
mitage	di	San	Pietroburgo,	comparendo	come	ospiti	al	Tanz	Wuppertal	Festival	di	
Pina	Bausch	e,	sempre	in	Germania,	esibendosi	in	apertura	ai	concerti	di	Al	Jarreau.	
Sei	i	loro	album	in	studio:	“Musica	Nuda”	(Radio	Fandango,	2004),	che	li	ha	con-
sacrati	al	successo	con	oltre	50.000	copie	vendute;	“Musica	Nuda	
2”(Radio	Fandango,	2006)	,		“55/21”	(Blue	Note,	2008),		“Com-
plici”	(Blue	Note,	2011),		“Banda	Larga”	(Blue	Note,	2013)	e	infine	
“Little	Wonder”	(Warner,	2015).

Ada Montellanico 
Quintetto featuring 
Giovanni Falzone

Abbey’s 
Road

Omaggio a 
Abbey Lincoln

ore 18.00 | Ittireddu, Museo archeologico 

Autrice	e	interprete	tra	le	più	importanti	e	innovative	della	scena	jazzistica	italiana,	
Ada	Montellanico	presenta	“Abbey’s	Road”,	un	omaggio	alla	grande	cantante	afro-
americana	Abbey	Lincoln	(1930-2010),	iniziatrice	di	una	nuova	strada	del	jazz	voca-
le	oltre	che	attrice	e	attivista	impegnata	in	seno	alla	comunità	nera.	
Al	Museo	Archeologico	di	Ittireddu,	la	affianca-
no	in	questo	progetto	(di	prossima	uscita	anche	
su	disco)	il	 trombettista	Giovanni	Falzone,	che	
ha	curato	gli	arrangiamenti,	e	tre	talenti	emer-
genti	 del	 jazz	 italiano:	 Matteo	 Bortone	 al	
contrabbasso,	Ermanno	Baron	alla	batteria	e	
Filippo	Vignato	al	trombone.	
Cantante	dalla	voce	calda	e	sabbiosa,	gran-
de	ricercatrice	di	repertori	inusuali	e	originali,	
Ada	Montellanico	ha	saputo	realizzare	una	riusci-
ta	fusione	tra	lingua	italiana,	jazz	e	improvvisazio-
ne.	Nel	suo	bagaglio	di	esperienze,	collaborazio-
ni	con	artisti	come	Jimmy	Cobb,	Lee	Konitz,	Paul	
McCandless,	 Enrico	Pieranunzi,	 Enrico	Rava,	 Fa-
brizio	Bosso,	Danilo	Rea.	È	presidente	della	MIdJ,	
l’associazione	nazionale	dei	musicisti	jazz.	

9
a g o s t o
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Giuseppe Battiston, 
Paolo Fresu & Daniele di 
Bonaventura Cecità

di José Saramago
ore 11.00 | Posada, Torre di San Giovanni 

La	terza	giornata	del	 festival	si	apre	alle	11	sul	mare	di	Posada,	alla	Torre	di	San	
Giovanni,	con	“Cecità”,	una	produzione	originale	di	Time	in	Jazz	in	tema	con	questa	
edizione	del	festival	e	ispirata	all’omonimo	romanzo	di	José	Saramago,	storia	di	una	
misteriosa	epidemia	che	rende	ciechi	gli	abitanti	di	una	città.	A	dare	voce	e	forma	mu-
sicale	al	libro	dello	scrittore	portoghese	(premio	Nobel	per	la	letteratura	nel	1998),	
un	originale	terzetto	che	vede	accanto	alla	tromba	e	al	flicorno	di	Paolo	Fresu	e	al	
bandoneon	di	Daniele	di	Bonaventura	la	narrazione	di	Giuseppe	Battiston.	Classe	
1968,	diplomato	nel	1992	alla	Scuola	d’arte	drammatica	“Paolo	Grassi”	di	Milano,	
l’attore	 friulano	ha	 iniziato	 il	 suo	cammino	artistico	 in	 teatro	per	approdare	presto	
al	cinema.	Dopo	il	debutto	sul	grande	schermo	in	“Italia-Germania	4-3”	(1990)	di	
Andrea	Barzini,	viene	notato	da	Silvio	Soldini	che	 lo	 inserisce	 in	diverse	pellicole,	
fra	cui	“Pane	e	tulipani”,	che	gli	vale	il	primo	
David	di	Donatello	come	miglior	attore	non	
protagonista	nel	2000.	Apparso	sul	grande	
schermo	in	film	di	Pier	Giorgio	Gay,	Gianni	
Zanasi,	Roberto	Benigni,	Peter	Greenaway	
e	Carlo	Mazzacurati,	Giuseppe	Battiston	la-
vora	in	teatro	con	registi	quali	Roberto	Andò,	
Giorgio	Gallione	e	Mario	Martone.

10
a g o s t o

Due x 
centotré
e cinque

10
a g o s t o

Gianni Coscia & 
Daniele 
di Bonaventura 

ore 18.00 | San Teodoro, Stagno della Peschiera 

Si	resta	sulla	costa	nordorientale	della	Sardegna	anche	nel	pomeriggio	di	mercoledì	
10:	alle	18	allo	Stagno	della	Peschiera,	nei	pressi	di	San	Teodoro,	prende	forma	
un	altro	progetto	originale	del	festival,	“Due	per	centotré	e	cinque”.	Il	titolo	allude	
alla	somma	dei	tasti	(duecentosette	in	tutto)	degli	strumenti	di	cui	sono	specialisti	i	
due	artefici	di	questo	concerto,	per	la	prima	volta	insieme:	Daniele	di	Bonaventura	
con	il	suo	bandoneon	e	Gianni	Coscia,	uno	dei	più	grandi	fisarmonicisti	in	attività.	
Classe	 1931,	 Coscia	 ha	 all’attivo	
esperienze	 e	 collaborazioni	 variegate:	
ha	 suonato	 con	 grandi	 musicisti	 italiani	
e	d’oltre	oceano,	eseguito	con	orchestre	
la	musica	di	Kurt	Weill	e	Astor	Piazzolla,	
partecipato	alle	registrazioni	di	dischi	di	
De	André	 (“Anime	Salve”)	e	di	Giorgio	
Conte,	 accompagnato	 cantanti	 come	
Gioconda	 Cilio,	 Maria	 Pia	 De	 Vito,	
Lucia	 Minetti,	 Milva.	 Da	 sempre	 dedito	
al	 jazz,	ha	 improntato	 la	 sua	 ricerca	al	
recupero	 e	 alla	 rivisitazione	 in	 chiave	
jazzistica	 della	 musica	 tradizionale	 del	
suo	 retroterra	 culturale:	
un	 percorso	 intrapreso	
con	 un	 disco	 come	 “La	
briscola”	nel	1989.
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10
a g o s t o

Justin Kau lin 

mercoledì 10 agosto 
> ore 21.30
> ore 23.00
Berchidda,

Piazza del Popolo

f

> ore 21.30
“Keep on keepin’ on”
Proiezione	del	documentario	di	Alan	Hicks	con	Clark	Terry	e	Justin	Kauflin

> ore 23
Justin Kauflin piano solo

“Keep On Keepin’ On” ha avuto la sua anteprima mondiale al Tribeca Film 
Festival nell’aprile 2014. Vincitore dei premi Heineken Audience e Best New 
Documentary Director Awards, “Keep On Keepin’ On” è uscito nei teatri 
nel 2014 attraverso RADiUS-TWC, e, ora disponibile su Netflix, è stato 
selezionato nella lista dei finalisti all’Oscar per il miglior documentario (2015 
Academy Awards).

In	un	programma	sul	tema	degli	occhi	non	poteva	mancare	la	giusta	attenzione	per	
gli	artisti	non	vedenti:	ecco	dunque	 il	pianista	americano	Justin	Kauflin,	 trent’anni	
compiuti	da	poco,	ma	con	una	carriera	già	quindicennale,	che	sarà	protagonista	
di	un	doppio	appuntamento	sul	palco	centrale	di	Berchidda.	Il	primo,	alle	21.30	
è	 la	 proiezione	 (forse	 solo	 per	 la	 seconda	 volta	 in	 Italia)	 di	 “Keep	 on	 keepin’	
on”,	 il	 pluripremiato	 documentario	 diretto	 da	 Alan	 Hicks	 e	 prodotto	 nel	 2014	
dal	 leggendario	 produttore	 Quincy	 Jones,	 che	 racconta	 l’avvincente	 storia	 di	
Justin	Kauflin	e	del	suo	mentore,	Clark	Terry,	 il	grande	trombettista	scomparso	un	
anno	fa	a	febbraio	che,	giovanissimo,	lo	aveva	preso	sotto	la	sua	tutela	ai	tempi	
dell’università	e	successivamente	 inserito	nel	suo	ensemble.	Dal	grande	schermo	
al	palco:	al	 termine	del	film	Kauflin	sarà	al	centro	dei	 riflettori	per	un	avvincente	
concerto	di	piano	solo.	

concerti serali
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a g o s t o

Le cantine del Jazz 
Presentazione delle bottiglie da 
collezione di Time in Jazz 2016

ore 00.30 | Berchidda, Museo del Vino  

Equazione	perfetta	che	mette	assieme	sapere	e	conoscenza,	emozione	e	poesia,	
radici	e	territorio,	artigianalità	e	scoperta.	è	da	molti	anni	che	Time	in	Jazz	indaga	su	
questi	temi	trovando	nella	cultura	enologica	il	giusto	rapporto	sinergico	che	connette	
l’olfatto	 con	 il	 colore	 sonoro,	 il	 gusto	 con	 il	 cromatismo	 melodico,	 il	 ritmo	 delle	
stagioni	 con	 la	pulsione	 tribale.	 La	mineralità	del	Vermentino	 si	 nutre	dei	bianchi	
graniti	del	Limbara	mentre	il	jazz,	ormai	da	tre	decenni,	sposa	l’arte	con	la	sapienza	
della	terra	e	dei	suoi	uomini.

Paolo Fresu

a seguire... Triple Point
gruppo dei migliori allievi del 
Seminario Nuoro Jazz 2015

Mercoledì	 10	 agosto,	 dopo	 il	 concerto	 in	 Piazza,	 la	
musica	prosegue	al	Museo	del	Vino	di	Berchidda	intorno	
alla	mezzanotte,	con	 le	note	dei	 Triple	Point:	 si	 tratta	del	
gruppo	 formato	dai	migliori	allievi	della	 scorsa	edizione	dei	 seminari	 jazz	di	Nuoro,	
l’iniziativa	didattica	che	si	 tiene	ogni	estate,	dal	1989,	nel	capoluogo	barbaricino,	e	
che	rinnova	così,	ancora	una	volta,	la	sua	collaborazione	con	il	festival	di	Berchidda.	In	
Triple	Point	convergono	diverse	estrazioni	musicali,	dal	jazz	alla	classica,	dai	ritmi	sud-
americani	al	groove	di	nuova	generazione	black	newyorkese,	il	tutto	fuso	in	un	repertorio	
interamente	inedito,	in	cui	si	cerca	di	calibrare	al	meglio	le	sensibilità	che	caratterizzano	
il	sodalizio	artistico	di	Daniela	Pes	(voce),	Dora	Scapolatempore	(arpa),	Paride	Pignotti	
(chitarra),	 John	 Bramley	 (pianoforte),	 Filippo	 Mundula	 (contrabbasso)	 e	 Alessandro	
Ruocco	(batteria):	sei	talenti	uniti	dalla	passione	per	la	musica	a	360	gradi.	
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ore 11.00 | Ozieri, Cattedrale dell’Immacolata 

All’insegna	 del	 pianoforte	
la	 mattinata	 di	 giovedì	 11	
agosto,	 nello	 splendido	
scenario	 della	 Cattedrale	
dell’Immacolata	 di	 Ozieri,	
dove,	 alle	 11,	 è	 di	 scena	
Antonio	Zambrini,	un	musicista	
che	ha	attirato	l’attenzione	di	
pubblico	e	 critica	 con	 i	 suoi	
brani	 originali,	 apprezzati	 e	
talvolta	riproposti	da	colleghi	
musicisti,	 anche	 di	 prestigio,	

come	Lee	Konitz,	John	Law,	Stefano	Bollani,	Ron	Horton	e	Rita	Marcotulli.	Brani,	
quelli	 del	 pianista	 milanese,	 in	 cui	 si	 possono	 trovare	 influenze	 della	 tradizione	
musicale-cinematografica	 italiana,	 dell’Impressionismo	 francese,	 dalla	 musica	
popolare	anglosassone,	dei	ritmi	dispari	della	musica	balcanica	e	mediterranea,	
e	naturalmente	della	tradizione	jazzistica.	Ai	brani	originali,	composti,	registrati	e	
pubblicati	 nel	 corso	 degli	 ultimi	 quindici	 anni	 con	 svariate	 formazioni,	 Zambrini	
alterna	 riletture	 della	 tradizione	 jazzistica	 e	 di	 un	 immaginario	 “canzoniere”	
personale	che	attinge	alle	diverse	esperienze	fatte	 in	sala	di	registrazione	e	dal	
vivo.	Il	pianista	milanese	ha	però	sviluppato	negli	anni	anche	una	vena	
improvvisativa	 più	 libera,	 creando	 estemporaneamente	 la	 colonna	
sonora	di	molte	decine	di	film	muti.	

11
a g o s t o

Antonio Zambrini
piano solo 11

a g o s t o

Justin Kauflin
piano solo

ore 18.00 | Pattada, Chiesa di San Giovanni 

Reduce	dall’impegno	della	 sera	prima	a	Berchidda,	 un	altro	piano	 solo	attende	
il	 giovane	pianista	 statunitense	 Justin	Kauflin	giovedì	11	a	Pattada,	alle	18,	 nella	
Chiesa	di	San	Giovanni.
E	 sarà	 un’altra	 occasione	 da	 non	 perdere	 per	 apprezzare	 il	 talento	 di	 questo	
musicista	che	 si	esibisce	da	professionista	dall’età	di	quindici	anni,	 in	particolare	
con	il	Jae	Sinnett	Trio.
Da	subito	Justin	arriva	a	ottenere	le	più	alte	onorificenze	dapprima	nei	festival	jazz	
negli	Stati	Uniti,	e	poi,	dopo	l’esperienza	con	il	suo	mentore	Clark	Terry	(vincitore	
del	Grammy	Award	2010	per	il	Premio	alla	Carriera	nel	Jazz,	scomparso	lo	scorso	
febbraio),	 si	distingue	anche	a	 livello	 internazionale.	Due	gli	album	al	 suo	attivo:	
“Introducing	Justin	Kauflin”	del	2010,	e	“Dedication”	del	2015,	che	
segna	il	suo	battesimo	per	l’etichetta	Jazz	Village	ed	è	composto	da	
dodici	brani	originali,	nove	dei	quali	sono	dediche	a	maestri,	amici	
e	famiglia,	con	una	suite	in	tre	parti	che	rispecchia	la	sua	fede.
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11
a g o s t o

Il tempo in  osa

giovedi 11 agosto 
> ore 21.30
Berchidda,

Piazza del Popolo

p
La	seconda	serata	di	concerti	nella	centrale	Piazza	del	Popolo	a	Berchidda	si	apre	
alle	21.30	con	“Il	tempo	in	posa”,	live	performance	in	cui	si	uniscono	le	immagini	
scattate	da	Pino	Ninfa,	fotografo	che	ha	fondato	il	senso	del	suo	lavoro	sull’interesse	
per	la	musica	e	per	il	sociale,	con	le	note	del	pianista	svedese	Jan	Lundgren,	un	
artista	capace	di	mettere	la	sua	straordinaria	tecnica	al	servizio	della	musicalità,	
integrando	 le	più	disparate	 influenze.	Dedicato	all’area	mediterranea,	 “Il	 tempo	
in	posa”	si	presenta	come	un	viaggio	dalla	Sicilia	alla	Libia	passando	per	l’Italia	
del	Sud	e	la	Sardegna,	attraverso	feste	popolari,	siti	archeologici,	città	patrimonio	
dell’Unesco,	il	mare;	luoghi	che	Ninfa	ha	immortalato	nei	suoi	reportage	(anche	in	
ambito	umanitario)	creando	un	suo	personale	e	originale	racconto.
Jan	Lundgren	spazia	dal	jazz	alla	classica	contemporanea,	al	folk	nordico.	L’uscita	
del	 suo	 primo	 album,	 “Conclusion”,	 inaugura	 nel	

1994	 una	 carriera	 che	 negli	
anni	 a	 seguire	 porterà	 altri	
dischi	(in	particolare	alla	testa	
del	 suo	 trio),	 riconoscimenti	
e	 prestigiose	 collaborazioni	
con	 jazzisti	 come	 Johnny	
Griffin,	 Benny	 Golson,	
Stacey	 Kent,	 oltre	 a	 quella	
con	 Paolo	 Fresu	 e	 Richard	
Galliano	 nel	 progetto	
“Mare	Nostrum”,	fissata	su	
due	album	pubblicati	dalla	
ACT	nel	2008	e	lo	scorso	
inverno.

concerti serali
Pino Ninfa & Jan Lundgren 
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11
a g o s t o

Gianluigi Trovesi
Gianni   oscia

giovedi 11 agosto 
> ore 23.00
Berchidda,

Piazza del Popolo

C
Quello	di	Gianluigi	Trovesi	e	Gianni	Coscia	è	un	sodalizio	artistico	ultraventennale,	
capace	di	produrre	sintesi	sempre	felicissime	tra	musica	colta	e	popolare,	sprigionando	
momenti	 di	 autentica	 passione	 nel	 ridisegnare	 in	 chiave	 jazz	 la	 tradizione	
folklorica.	L’affiatamento	tra		il	clarinettista/sassofonista	lombardo	(di	Nembro)	e	il	
fisarmonicista	piemontese	 (di	Alessandria)	emerge	particolarmente	nelle	esibizioni	
live,	dove	il	potere	comunicativo	della	loro	musica	fluida,	geniale	e	vigorosa,	suscita	
nel	pubblico	un	forte	impatto	emotivo.	“Coscia	e	Trovesi	sanno	contaminare	senza	

che,	 salva	 restando	 la	
possibilità	 di	 riconoscere	
la	citazione,	ne	venga	a	
soffrire	l’unità	del	pezzo”,	
ha	 scritto	 Umberto	 Eco:	
“l’esecuzione	può	essere	
apprezzata	ad	un	 livello	
‘alto’,	 cogliendo	 i	 rinvii	
intertestuali,	 e	 a	 livello	
‘basso’,	 come	 musica	
tout	 court,	 senza	 essere	
disturbati	 dal	 rimando	
erudito	 e	 malizioso...	
Ecco	 dunque	 un	 modo	
di	 rendere	 popolare	 la	
musica	 colta	 e	 colta	 la	
musica	popolare”.	

concerti serali
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12
a g o s t o

Four And More 

ore 18.00 | Bortigiadas, Chiesa di San Nicola 

Quattro	 jazzisti	 sardi	di	 lunga	esperienza	e	dai	differenti	percorsi	artistici,	per	 la	
prima	volta	riuniti	insieme	in	un	lavoro	comune:	si	chiama Four And More	il	quartetto	
sotto	 la	 cui	 insegna	 si	 riconoscono	 il	 sassofonista	 Massimo	 Carboni,	 il	 pianista	
Alessandro	Di	Liberto,	il	contrabbassista	Nicola	Muresu	e	il	batterista	Paolo	Sechi,	
che	aprirà	 la	quinta	giornata	del	 festival,	 venerdì	12	alle	11	nella	chiesa	di	San	
Nicola	a	Bortigiadas.	Il	concerto	sarà	incentrato	sulle	loro	composizioni	originali,	
scritte	e	arrangiate	per	l’occasione,	e	sarà	caratterizzato	dalla	ricerca	del	massimo	
interplay.	Con	una	carriera	trenetennale,	il	sassofonista	Massimo	Carboni	ha	avuto	
modo	di	suonare	con	importanti	musicisti	 italiani	e	stranieri.	Tra	 i	suoi	 impegni	più	
recenti	quelli	con	il	quintetto	Infinita,	il	Birth	of	the	Cool	Nonet	e	il	Woodstore	Quintet.	

Ragguardevole	l’elenco	delle	collaborazioni	del	pianista	
Alessandro	Di	Liberto,	che	conta	sei	lavori	discografici	a	
suo	nome	oltre	a	vari	altri	come	ospite.	Sideman	tra	i	più	
richiesti	dai	musicisti	d’oltreoceano	in	tournée	in	Europa,	
il	contrabbassista	Nicola	Muresu	ha	inciso	diversi	dischi	
al	fianco	di	jazzisti	italiani	e	stranieri.	Già	componente	
di	 varie	 formazioni	 (D.D.Band,	 Blue	 Note	 Orchestra,	
Enzo	 Favata	 Quartet),	 anche	 il	 batterista	 Paolo	 Sechi	
porta	nel	suo	bagaglio	di	esperienze	collaborazioni	di	
rilievo	e	la	partecipazione	ad	alcuni	lavori	discografici.
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Funky Jazz Orkestra 

ore 19.00 | Berchidda, itinerante e postazioni fisse 

Le	vie	e	le	piazze	di	Berchidda	saranno	animate	per	tre	sere	dalla	carica	irresistibile	
della	Funky	Jazz	Orkestra	diretta	da	Antonio	Meloni,	che	trascinerà	il	pubblico	con	
una	grintosa	miscela	di	brani	originali	tra	funky,	jazz,	pop,	rock,	e	brani	di	artisti	come	
James	Brown,	Herbie	Hancock,	Joe	Zawinul,	Jaco	Pastorius,	lasciando	anche	spazio	
a	momenti	di	pura	improvvisazione	e	accompagnando	la	musica	con	le	caratteristiche	
coreografie	delle	street	band.	Fondata	nel	2011	da	Antonio	Meloni,	la	Funky	Jazz	
Orkestra	è	la	prima	funky	street	band	della	Sardegna	ed	è	già	stata	tra	i	protagonisti	
delle	edizioni	di	Time	In	Jazz	nel	2012	e	2013;	si	è	esibita	negli	anni	in	varie	località	
della	Sardegna,	ma	anche	in	alcuni	contesti	di	ambito	nazionale,	partecipando	il	4	
settembre	2015	alla	maratona	di	musica	“Il	Jazz	Italiano	per	L’Aquila”.
La	 Funky	 Jazz	Orkestra	 sarà	anche	protagonista	del	dopoconcerto	 la	notte	del	
14	agosto	al	Parco	della	Musica,	dove	presenterà	 il	 suo	progetto	 inedito	 “Free	
Suite”	 ideato	 dal	 direttore	 Antonio	 Meloni	 e	 da	 Paolo	 Fresu,	 rivisitando	 brani	
scelti	prevalentemente	dal	repertorio	del	quintetto	storico	del	trombettista,	che	per	
l’occasione	sarà	ospite	d’onore	insieme	al	trombonista	Salvatore	Moraccini.

domenica 14 agosto 
> ore 00.30
Berchidda,

Parco della Musica

Silvia Zaru 
voce e piano solo
 

ore 18.00 | Tempio Pausania, Chiesa di San Lorenzo  

Ancora	 una	 chiesa,	 quella	 di	 San	 Lorenzo	 a	 Tempio	 Pausania,	 fa	 da	 cornice	
all’appuntamento	del	pomeriggio	di	venerdì	12	(inizio	alle	18):	a	 tenere	banco,	 il	
canto	e	il	pianoforte	di	Silvia	Zaru,	artista	non	vedente	di	origini	sarde.	Nata	a	Milano	
nel	1973,	diplomata	al	Conservatorio	“Giuseppe	Verdi”	della	sua	città	in	Pianoforte,	
Didattica	della	Musica,	Composizione	e	Jazz,	conta	cinque	dischi	all’attivo	più	uno	
di	prossima	uscita,	“I	like	the	sunrise”,	registrato	con	Massimo	Colombo	(pianoforte),	
Attilio	Zanchi	(contrabbasso)	e	Tommaso	Bradascio	(batteria).
Si	è	esibita	in	vari	teatri	in	Italia	e	all’estero	e	ha	partecipato	a	diverse	trasmissioni	
radiofoniche	e	televisive.	Ha	collaborato	inoltre	con	le	case	editrici	De	Agostini	e	Bmg,	
realizzando	cd	di	supporto	a	testi	di	Educazione	Musicale	per	ragazzi.	Dal	2004	al	
2011	è	stata	direttore	artistico	dell’associazione	“Musica	e	Incanto”.	Attualmente	è	
docente	di	Pianoforte	presso	il	liceo	musicale	Tenca	di	Milano.

12
a g o s t o

I like the 
sunrise
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12
a g o s t o

Bugge Wesseltoft 
Christian Prommer

venersì 12 agosto 
> ore 21.30
Berchidda,

Piazza del Popolo

&

Piano	 classico	 ed	 elettrico,	 sintetizzatore,	 batteria	 e	 laptop;	 ritmi	 primordiali	 e	
moderni	 che	 si	 intrecciano	 e	 aggrovigliano;	 suoni	 acustici	 ed	 elettronici,	 spesso	
distorti	e	riplasmati	al	volo	 in	un	remix	che	avviene	dal	vivo	sul	palco.	Si	presenta	
così,	con	una	forte	componente	di	libera	improvvisazione,	il	duo	formato	dal	pianista	
e	 compositore	Bugge	Wesseltoft,	 tra	 le	 figure	di	 primo	piano	della	 vivace	 scena	
jazzistica	 norvegese,	 e	 da	 Christian	 Prommer,	 producer	 di	 musica	 elettronica	 e	
batterista	americano	con	base	a	Monaco	di	Baviera,	da	oltre	due	decenni	 sulla	
scena	techno	e	jazz	crossover.
Partito	da	un	retroterra	jazzistico,	 il	primo	si	è	spostato	verso	la	musica	elettronica.	
Dai	primi	anni	Novanta,		Bugge	Wesseltoft	–	che	ha	suonato	e	registrato	con	artisti	
del	calibro	di	 Jan	Garbarek,	Arild	Andersen,	Sidsel	Endresen	e	Terje	Rypdal	 -	 ha	
compiuto	 un’importante	 evoluzione,	 passando	 	 dalle	 atmosfere	 nordiche	 del	 suo	
periodo	artistico	con	la	ECM	alla	definizione	di	un	“future	jazz”	con	il	suo	gruppo	
New	Conception	of	Jazz	e	attraverso	la	sua	casa	discografica	Jazzland,	con	cui	ha	
contribuito	al	lancio	del	Nu-Jazz	norvegese.
Christian	Prommer,	dal	canto	suo,	ha	sempre	adottato	un	approccio	jazzistico	al	fare	
musica:		eclettico	e	di	vedute	aperte,		questo	percussionista,	DJ	e	producer	ha	iniziato	
a	sperimentare	con	campionatori	e	drum	machine	alla	fine	degli	anni	Ottanta	per	
muoversi	successivamente	tra	suoni	organici	ed	elettronici,	tra	modernismi	techno	e	
sound	tipo	Blue	Note.	Con	il	suo	progetto	Drumlesson	ha	chiuso	il	cerchio,	fondendo	
le	sue	radici	jazz	con	il	suo	amore	per	la	musica	dance	ed	elettronica.

Bugge Wesseltoft	piano classico ed elettrico, sintetizzatore, batteria e laptop
Christian Prommer	batteria
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12
a g o s t o

Paolo Fresu con Paolo Silvestri
Orchestra Jazz del Mediterraneo
Orchestra Jazz della Sardegna 

venerdì 12 agosto 
> ore 23.00
Berchidda,

Piazza del Popolo

&
&

La	 “Norma”	 riscritta	 in	 versione	 jazz	 dal	 compositore,	 arrangiatore,	 direttore	
d’orchestra	e	pianista	Paolo	Silvestri:	un	progetto	che	ha	debuttato	l’estate	scorsa	
a	Catania	nell’ambito	del	 festival	 I	Art	con	 l’esecuzione	dell’Orchestra	 Jazz	del	
Mediterraneo	 e	 con	 Paolo	 Fresu	 come	 solista.	 A	 Berchidda	 viene	 riproposta	 il	
12	agosto	nel	 secondo	set	 in	Piazza	del	Popolo	con	un	organico	che	affianca	
elementi	della	stessa	formazione	siciliana	e	dell’Orchestra	Jazz	della	Sardegna,	
sempre	sotto	la	bacchetta	di	Silvestri	e	con	il	trombettista	sardo	alle	prese	con	le	
melodie	del	capolavoro	di	Vincenzo	Bellini.
In	un	primo	tempo	il	progetto	prevedeva	una	rivisitazione	delle	arie	più	famose	del	
compositore	catanese.	“È	durante	il	lavoro	di	arrangiamento	che	ho	invece	maturato	
l’intenzione	di	creare	una	versione	moderna	di	Norma,	spiega	Silvestri,	“lasciando	
quasi	inalterate	le	melodie	nella	loro	straordinaria	bellezza,	mantenendone	spesso	
la	 forma	 simile	 alle	 canzoni	 popolari	 del	 nostro	 tempo,	 pur	 senza	 rispettare	 la	
successione	originale	dei	brani,	ma	rielaborando	l’armonia	e	la	strumentazione	in	
uno	stile	jazzistico”.	

Paolo Fresu	tromba	e	flicorno

Michela Calabrese	flauto
Orazio Maugeri sax	contralto
Dante Casu 	sax	contralto,	clarinetto	basso
Gianpiero Carta	sax	tenore,	sax	contralto
Teodoro Ruzzettu	sax	tenore,	clarinetto
Marco Maiore	sax	baritono
Giovanni Nicosia	tromba
Luca Uras	tromba
Emanuele Dau	tromba

Pietro Pilo	tromba
Gavino Mele	corno
Roberto Chelo	corno
Salvatore Moraccini	trombone
Guido Murgia	trombone	basso
Sebastiano Burgio	pianoforte
Alberto Fidone	contrabbasso
Giuseppe Tringali	batteria

Paolo Silvestri	arrangiamenti	e	direzione
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BAM

ore 12.00 | Porto San Paolo, spiaggia di Porto Taverna 

Sarà	la	splendida	spiaggia	di	Porto	Taverna,	nei	pressi	di	Porto	San	Paolo,	a	salutare	
la	 sesta	 giornata	 del	 festival,	 sabato	 13	 agosto	 a	 mezzogiorno,	 con	 il	 progetto	
BAM,	 acronimo	 formato	 dalle	 iniziali	 dei	 tre	 componenti	 dell’organico:	 l’eclettico	
contrabbassista	pugliese	Marco	Bardoscia,	 il	 versatile	 quartetto	d’archi	Alborada	
(Anton	Berovski	e	Sonia	Peana	ai	violini,	Nico	Ciricugno	alla	viola	e	Piero	Salvatori	
al	 violoncello)	 e	 la	grande	pianista	 Rita	Marcotulli.	Un	progetto	 nato	da	 un’idea	
del	primo	e	della	violinista	Sonia	Peana	e	che	si	muove,	originariamente,	su	brani	
originali	 dello	 stesso	 Bardoscia	 e	 alcuni	 adattamenti	 studiati	 personalmente	 per	
questa	 formazione,	 per	 arrivare	 a	 composizioni	 della	 Marcotulli	 e	 del	 quartetto	
Alborada,	in	un	crossover	tra	jazz,	canzoni	e	musica	da	camera	che	lascia	spazio	
anche	all’improvvisazione.	 Le	diverse	 fonti	musicali	 si	 fondono	per	 dare	 spazio	a	
qualcosa	di	nuovo,	fresco	e	originale,	tra	sonorità	macedoni,	isolane	e	mediterranee,	
che	emergono	naturalmente	e	senza	forzature,	sottolineando	l’essenza	stessa	di	ogni	
componente:	 il	quartetto	d’archi	 svolge	un	 ruolo	di	 sostegno	ai	 solisti	e,	al	 tempo	
stesso,	è	anche	una	terza	entità	musicale	autonoma.

13
a g o s t o

13
a g o s t o

Stefano Battaglia 
piano solo

ore 18.00 | Telti, Chiesa di Santa Vittoria 

Time	in	Jazz	fa	scalo	a	Telti	nel	pomeriggio	di	sabato	13	agosto,	alle	18,	nella	chiesa	
di	Santa	Vittoria,	dove	sarà	di	scena	Stefano	Battaglia,	nome	di	spicco	della	scena	
jazz	italiana,	in	solo	con	il	suo	pianoforte.	Classe	1965,	pianista	attento	al	suono	e	
alla	melodia,	forte	di	una	solida	preparazione	musicale	che	l’ha	portato	dapprima	
a	mettersi	in	luce	in	ambito	“classico”,	Stefano	Battaglia	conta	un	vasto	curriculum	di	
collaborazioni	importanti	e	progetti	propri,	qualcosa	come	tremila	concerti	all’attivo,	
e	una	discografia	di	oltre	cento	 titoli	che	gli	ha	 fruttato	premi	e	 riconoscimenti	 in	
patria	e	all’estero.	Nel	2004	ha	inaugurato	la	collaborazione	con	
la	prestigiosa	etichetta	tedesca	ECM,	che	ha	pubblicato	sei	album	
del	 pianista	 milanese:	 i	 tre	 più	 recenti	 lo	 vedono	 alla	 testa	 dello	
stesso	trio	che	sarà	di	scena	domenica	14	a	Tula.
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13
a g o s t o

Rita Marcotulli
 Mino Cinelu 

sabato 13 agosto 
> ore 21.30
Berchidda,

Piazza del Popolo

&
Un	inedito	duo	per	una	produzione	originale	di	Time	in	Jazz	al	centro	del	primo	
concerto	della	serata	di	sabato	13	in	piazza	del	Popolo	a	Berchidda:	la	pianista	
Rita	Marcotulli	 incontra	 il	polistrumentista	(ma	soprattutto	percussionista)	 francese	
Mino	 Cinelu	 in	 un	 dialogo	 in	 musica	 che	 promette	 sorprese,	 sull’onda	 della	
vocazione	alla	sperimentazione	e	all’interplay	che	caratterizza	entrambi	i	musicisti.	
Partita	da	 studi	 classici	per	approdare	al	 jazz,	Rita	Marcotulli	 raggiunge	presto	
il	 successo	 grazie	 al	 suo	 stile	 intimo	 e	 allo	 stesso	tempo	capace	di	amplificare	
l e	 emozioni,	 che	 la	 porta	 a	 calcare	

le	 scene	 internazionali	 accanto	
a	 jazzisti	 come	 Jon	 Christensen,	
Palle	 Danielsson,	 Peter	 Erskine,	
Joe	Lovano,	Michel	Portal,	Enrico	
Rava,	Pat	Metheny,	Billy	Cobham.	
Originario	della	Martinica,	Mino	
Cinelu	 è	 un	 talento	 eclettico,	
come	testimonia	anche	il	lungo	e	
variegato	elenco	di	musicisti	con	
cui	ha	collaborato:	Miles	Davis,	

Weather	 Report,	 Herbie	 Hancock,	 Sting,	 Lou	 Reed,	 Antonio	 Carlos	
Jobim,	Brandford	Marsalis,	Dizzy	Gillespie,	Elton	John,	Gato	Barbieri,	Gil	Evans,	
Pat	Metheny,	Pino	Daniele,	Stevie	Wonder,	Wayne	Shorter,	Zucchero,	 tanto	per	
fare	qualche	nome.

Mino Cinelu batteria e percussioni
Rita Marcotulli	pianoforte

produzione originale del Festival internazionale Time in Jazz
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13
a g o s t o

Charles Lloyd 
New Quartet

sabato 13 agosto 
> ore 23.00
Berchidda,

Piazza del Popolo

Nel	secondo	set	della	serata	di	sabato	13	Time	in	Jazz	cala	l’asso:	sulla	ribalta	
di	Piazza	del	Popolo	sale	infatti	Charles Lloyd,	uno	dei	sassofonisti	più	importanti	
nella	storia	del	jazz	dell’ultimo	mezzo	secolo,	qui	in	quartetto	con	Jason Moran	
al	 pianoforte,	 Harish Raghavan	 al	 contrabbasso	 e	 Eric Harland alla	 batteria.	
Direttore	 musicale	 nel	 gruppo	 di	 Chico	 Hamilton	 e	 poi	 compagno	 di	 band	 di	
Cannonball	 Adderley	 nei	 primi	 anni	 Sessanta,	 il	 musicista	 nato	 a	 Memphis	 nel	
1938	ha	guidato	nella	 seconda	metà	di	quel	decennio	una	 formazione	 storica	
(con	un	giovanissimo	Keith	 Jarrett,	 tra	gli	altri	membri)	 che	ha	 registrato	uno	dei	
primi	 album	 jazz	 a	 vendere	 oltre	 un	 milione	 di	 copie	 (“Forest	 Flower”,	 1967).	
Praticamente	assente	dalla	scena	jazz	negli	anni	Settanta,	Charles	Lloyd	compare	
invece	 in	dischi	dei	Doors,	dei	Canned	Heat	e	dei	Beach	Boys.	Avvicinato	dal	
pianista	Michel	Petrucciani,	 nel	1981	 riprende	a	 suonare	per	due	anni,	per	poi	
ritirarsi	di	nuovo.	Torna	a	esibirsi	occasionalmente	nel	1987	e	1988,	poi	nel	1989	
ricomincia	a	girare.	Inizia	anche	a	registrare	per	 l’ECM,	inaugurando	una	lunga	
serie	di	dischi	in	cui	figurano	musicisti	come	Bobo	Stenson,	Billy	Hart,	Billy	Higgins,	
John	Abercrombie,	Brad	Mehldau,	Geri	Allen,	Zakir	Hussain.	Il	suo	“new	quartet”	
con	Jason	Moran	al	piano,	Reuben	Rogers	al	contrabbasso	e	Eric	Harland	alla	
batteria,	 si	 accorda	 bene	 con	 lo	 spirito	 creativo	 e	 avventuroso	 di	 Lloyd,	 come	
testimoniano	“Rabo	de	Nube”	(2008)	e	“Mirror”	(2010).	Uscito	lo	scorso	gennaio	
per	la	Blue	Note,	“I	Long	To	See	You”,	la	sua	più	recente	fatica	discografica,	lo	
vede	in	una	nuova	formazione	con	il	chitarrista	Bill	Frisell	e	Greg	Leisz	alla	pedal	
steel	guitar,	a	fianco	di	Reuben	Rogers	ed	Eric	Harland.

Charles Lloyd sassofono   Jason Moran pianoforte
Harish Raghavan  contrabbasso   Eric Harland batteria

concerti serali
co

nc
er

ti 
se

ra
li



54 55

Lucia 
e gli occhi 

santi

14
a g o s t o

Quartetto Alborada
& Paolo Fresu 
ore 9.00 | Berchidda, 
Chiesa parrocchiale di San Sebastiano 

È	dedicata	a	Santa	Lucia,	compatrona	di	Berchidda	e,	
per	i	devoti,	protettrice	degli	occhi	e	della	vista,	la	messa	musicata	in	programma	la	
mattina	di	domenica	14	(ore	9)	nella	chiesa	parrocchiale	di	San	Sebastiano,	il	pa-
trono	del	paese.	Ad	accompagnare	la	funzione	religiosa,	il	padrone	di	casa	Paolo	
Fresu	al	flicorno	e	gli	archi	del	quartetto	Alborada:	Anton	Berovski	e	Sonia	Peana	
ai	violini,	Nico	Ciricugno	alla	viola,	Piero	Salvatori	al	violoncello.	Nato	nel	1996,	
l’Alborada	ha	un	repertorio	che,	accanto	alle	composizioni	originali	per	l’ensemble,	
privilegia	 la	musica	barocca	e	del	Novecento	con	particolare	attenzione	per	gli	
autori	minimalisti.	Accanto	all’attività	propria	del	quartetto,	 il	 complesso	d’archi	è	
da	sempre	 impegnato	 in	collaborazioni	a	progetti	 in	ambito	 jazzistico.	 L’incontro	
fra	Paolo	Fresu	e	il	quartetto	d’archi	“Alborada”	(uno	tra	i	più	ricettivi	e	con	tenden-
ze	“avantgarde”	del	panorama	contemporaneo	italiano)	è	la	testimonianza	della	
poliedricità	del	 trombettista	di	Berchidda,	 sempre	pronto	a	misurare	 la	sua	ormai	
riconosciuta	freschezza	e	naturalezza	artistica	con	un	mondo	“classico”	che	ha	reso	
proprio	nella	sua	originale	interpretazione.

produzione originale del Festival internazionale Time in Jazz
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ore 12.00 | Chiaramonti, Castello Doria  

La	 giornata	 di	 domenica	 14	 si	 apre	 a	 mezzogiorno	 nella	 suggestiva	 cornice	
del	 Castello	 Doria	 a	 Chiaramonti,	 dove	 Paolo	 Fresu	 incontra	 il	 percussionista	 e	
polistrumentista	 Mino	 Cinelu	 per	 dare	 forma	 così	 a	 un	 nuovo,	 inedito	 dialogo	 tra	
due	musicisti	che	hanno	nell’eclettismo	una	delle	loro	principali	prerogative.	Classe	
1957,	 natali	 francesi	 con	 radici	 paterne	 in	 Martinica,	 Cinelu	 impara	 a	 suonare	 la	

chitarra	da	bambino,	poi	scopre	batteria	e	percussioni,	e	
a	 sedici	anni	è	già	professionista.	Musicista	

dai	molti	 talenti,	ha	collaborato	con	
nomi	 del	 calibro	 di	 Miles	 Davis,	
Weather	 Report,	 Herbie	 Hancock,	
Stevie	Wonder	e	Lou	Reed,	tra	i	tanti,	
costruendo	 la	 sua	 fama	 sulla	 facilità	
di	confrontarsi	con	un’ampia	gamma	
di	 stili.	 Compositore,	 produttore	 e	
band	 leader,	 alla	 testa	 del	 World	

Jazz	Ensemble	dimostra	la	sua	maturità	artistica	e	la	passione	per	le	nuove	sonorità.	
L’attitudine	all’esplorazione	di	 nuovi	 confini	musicali	 caratterizza	anche	 il	 percorso	
artistico	 di	 Paolo	 Fresu,	 iniziato	 nella	 banda	 musicale	 del	 suo	 paese,	 Berchidda,	
all’età	di	undici	anni,	prima	di	approdare	al	jazz	e	dare	il	via	nel	1982	a	una	carriera	
che	ha	raccolto	subito	riconoscimenti	 importanti.	 In	 tre	decenni	 il	 trombettista	sardo	
ha	suonato	in	ogni	continente	e	con	tanti	grandi	protagonisti	della	scena	jazzistica	
mondiale,	 registrando	 oltre	 trecentocinquanta	 dischi	 di	 cui	 quasi	 un	 centinaio	 a	
proprio	nome	o	come	co-leader.	Ideatore	e	direttore	artistico	del	festival	Time	in	Jazz,	
ha	scritto	musiche	per	film,	documentari,	video,	danza	e	teatro.	

produzione originale del Festival internazionale Time in Jazz

14
a g o s t o

Paolo Fresu &
Mino Cinelu Duo 14

a g o s t o

Stefano Battaglia trio

ore 18.00 | Tula, Chiesa di Santa Maria di Coros 

Stefano	 Battaglia	 torna	 in	 scena	 a	 Tula,	 nella	 suggestiva	 cornice	 della	 chiesa	
medievale	di	Santa	Maria	di	Coros	domenica	14	agosto	(ore	18),	questa	volta	alla	
testa	del	suo	collaudatissimo	trio,	con	il	sassarese	Salvatore	Maiore	al	contrabbasso	
e	il	vicentino	Roberto	Dani	alla	batteria.	Una	formazione	che	respira	all’unisono	sulle	
ali	del	massimo	interplay,	protagonista	degli	ultimi	tre	album	pubblicati	da	Battaglia	
per	 l’etichetta	ECM:	“The	River	Of	Anyder”,	“Songways”	e	“In	The	Morning”;	un	
tributo,	quest’ultimo,	al	compositore	americano	Alec	Wilder	(1907-1980),	sulla	cui	
opera	Stefano	Battaglia	ha	lavorato	per	anni,	spaziando	in	modo	trasversale	dalle	
popular	songs	alle	art	songs,	dalla	musica	per	il	teatro	all’opera,	dalla	night	music	
ai	 lavori	per	 l’infanzia.	Classe	1965,	Salvatore	Maiore	ha	studiato	contrabbasso	
al	 Conservatorio	 di	 Cagliari,	 suonando	 con	 numerose	 formazioni	 italiane	 e	
collaborando	con	musicisti	del	calibro	di	Lee	Konitz,	Billy	Cobham,	Joseph	Jarman,	
Steve	Grossman,	Cedar	Walton,	Oliver	Lake,	David	Liebman,	Al	Di	Meola	e	tanti	
altri.	 Roberto	 Dani	 (classe	 1969),	 ha	 iniziato	 a	 suonare	 la	 batteria	 a	 sette	 anni;	
si	è	specializzato	 in	musica	d’insieme	e	ha	esplorato	 i	confini	 tra	musica	scritta	e	
improvvisata.	Tra	le	sue	collaborazioni	Annette	Peacock,	Ralph	Alessi,	Ben	Monder,	
Mick	Goodrick,	per	citarne	alcuni.
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Irit Dekel
Eldad Zitrin 

domenica 14 agosto 
> ore 21.30
Berchidda,

Piazza del Popolo

&

Il	primo	set	della	serata	di	domenica	14	in	piazza	del	Popolo	a	Berchidda	vede	
al	centro	dei	riflettori	il	progetto	Last Of Songs della	cantante	(e	attrice)	Irit	Dekel	
e	del	polistrumentista	Eldad	Zitrin	(fisarmonica,	tastiere,	chitarra),	qui	affiancati	da	
Adi	Hartzvi	al	contrabbasso	e	Elad	Cohen	Bonen	alla	batteria	e	alle	percussioni.	
Un	sodalizio	artistico	nato	nel	2011	e	approdato	l’anno	scorso	al	primo,	omonimo	
album:	un	disco	caratterizzato	dalla	riuscita	combinazione	di	differenti	stili	e	colori	
musicali	 -	 jazz,	 folk	contemporaneo,	pop	 tradizionale	–	 in	una	originale	 rilettura	
di	canzoni	classiche	come	“Willow	Weep	For	Me”,	“Bye	Bye	Love”,	“You	Don’t	
Know	What	Love	Is”,	“Good	Morning	Heartache”,	tra	le	altre.
Cresciuta	a	Haifa,	da	sempre	 interessata	alla	musica	e	alle	arti	performative,	 Irit	
Dekel	si	è	confrontata	intensamente	con	il	jazz,	attratta	dalle	possibilità	espressive	
e	improvvisative	che	consente	di	raggiungere.	In	cerca	di	collaboratori	in	ambito	
musicale,	nel	2011	ha	incontrato	Eldad	Zitrin,	partner	ideale	per	poter	sviluppare	
un	approccio	diverso	al	jazz.	Nato	nel	1980	a	Tel	Aviv,	anche	lui	ha	avuto	a	che	
fare	con	la	musica	fin	da	piccolo:	ha	preso	le	sue	prime	lezioni	di	piano	a	cinque	
anni,	ha	studiato	musica	classica	per	dieci	e	poi	si	è	avvicinato	al	jazz,	iniziando	
a	 suonare	 il	 sassofono.	 Dal	 2000	 ha	 lavorato	 come	 musicista,	 arrangiatore	 e	
produttore	a	vari	album	e	produzioni	di	nomi	noti	del	panorama	musicale	israeliano,	
come	Rita,	Idan	Raichel,	Shlomi	Shabat,	Arkadi	Duchin,	Mika	Karni	e	Arik	Einstein.	

Irit Dekel voce
Eldad Zitrin	fisarmonica,	tastiere,	chitarra
Adi Hartzvi	contrabbasso
Elad Cohen Bonen	percussioni	e	batteria
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Bom  ino

martedì 16 agosto 

> ore 21.30

Sassari,

Argentiera

b
I	 ritmi	 ipnotici	 tribali	 del	 Sahara	e	 le	 sonorità	del	 blues	 e	del	 rock:	 è	questa	 la	
miscela	trascinante	che	caratterizza	la	musica	di	Bombino.	Il	chitarrista	e	cantante	
definito	da	molti	“il	Jimi	Hendrix	del	deserto”	piazzerà	le	tende	sul	palco	di	Piazza	
del	Popolo	a	Berchidda	per	il	secondo	set	della	serata	di	domenica	14	agosto.	
Nato	e	cresciuto	ad	Agadez	in	Niger,	nella	tribù	dei	Tuareg	Ifoghas,	in	lotta	da	
secoli	contro	il	colonialismo	e	l’imposizione	dell’Islam	più	severo,	Bombino	fonda	il	
suo	stile	sulle	sonorità	tipiche	degli	anni	‘60	-	‘70,	inserite	in	un	contesto	rock-blues	
di	matrice	americana	arricchito	da	vocalismi	in	Tamasheq,	la	lingua	Tuareg;	le	sue	
melodie	elettrizzanti	trasudano	un	groove	irresistibile,	una	versione	del	blues	densa	
e	magmatica.	Tre	gli	album	all’attivo	della	stella	del	desert	blues	in	una	sfavillante	
ascesa	al	successo	mondiale	 iniziata	nel	2011	con	“Agadez”,	seguito	nel	2013	
dall’acclamatissimo	“Nomad”	e	quest’anno	da	“Azel”,	registrato	a	Woodstock:	un	
vero	e	proprio	sogno	diventato	realtà	per	un	artista	che	considera	Jimi	Hendrix	e	
Carlos	Santana	tra	le	sue	maggiori	fonti	di	ispirazione.
Ad	affiancarlo	in	scena	a	Berchidda	Avi	Salloway	alla	chitarra,	calabash	e	voce,	
Youba	Dia	al	basso	e	voce,	e	Corey	Wilhelm	allo	djembe.

Goumour Almoctar aka Bombino	chitarra, voce
Avi Salloway chitarra, calabash, voce
Youba Dia basso, voce
Corey Wilhelm djembe
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domenica 14 agosto 
> ore 23.00
Berchidda,

Piazza del Popolo
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Banda musicale 
Bernardo Demuro 

Sas chejas foranas

ore 24.00 | Berchidda, Parco della Musica  

Storica	“palestra”	 in	cui	 il	giovane	Paolo	Fresu	ha	mosso	 i	primi	passi	nel	mondo	
della	 musica	 e	 fucina	 di	 giovani	 talenti,	 la	 banda	 “Bernardo	 Demuro”	 è	 nata	
nell’estate	del	1913	per	 volontà	del	parroco	don	Pietro	Casu,	ebbe	da	 subito	 il	
nome	del	famoso	tenore	tempiese	ed	esordì	in	pubblico	per	la	prima	volta	nel	1914.	
Raggiunse	 la	notorietà,	partecipando	all’inaugurazione	dell’ippodromo	di	Ozieri-
Chilivani	nel	1920	alla	presenza	del	Re	Vittorio	Emanuele	III.	La	crescita	nel	corso	
degli	anni	è	avvenuta	grazie	al	contributo	dei	maestri	che	si	 sono	succeduti	alla	
sua	direzione,	come	De	Biasi,	Cirore	Casu,	Antonio	Pinna,	Mario	Busellu,	Don	Ruju,	
Angelo	Campus,	Sebastiano	Piga,	Giovanni	Fais,	Salvatore	Grixoni,	Gian	Franco	
Demuru,	Antonio	Meloni.	Oltre	alla	partecipazione	a	diverse	edizioni	del	 festival	
Time	in	Jazz,	 la	“De	Muro”	conta	altre	importanti	esperienze,	come	il	concerto	a	
Castelgandolfo	 in	occasione	del	Giubileo	nel	2000,	e	 le	esibizioni	del	2002	e	
2003	a	La	Tour	D’Aigues,	paese	nel	sud	della	Francia	gemellato	con	Berchidda.

Banda Musicale “Bernardo Demuro” di Berchidda & Funky Jazz Orkestra 
La	vigilia	di	Ferragosto	riserva	un	fine	serata	scoppiettante	al	Parco	della	Musica	di	
Berchidda	con	le	due	formazioni	del	paese.	La	Banda	Bernardo	Demuro	di	Berchidda	
e	 la	 Funky	 Jazz	Orkestra.	 La	 scaletta	prevede	una	prima	parte	 con	 la	 Funky	 Jazz	
Orkestra	alle	prese	con	“Freesuite”,	un’idea	originale	del	suo	direttore	Antonio	Meloni	
e	 di	 Paolo	 Fresu,	 incentrata	 su	 brani	 scelti	 dal	 repertorio	 del	 quintetto	 storico	 del	
trombettista,	arrangiati	e	rivisitati	per	i	ventidue	elementi	della	formazione	berchiddese.	
Andrà	poi	in	scena	la	“storica”	banda	del	paese,	e		ci	saranno	anche	momenti	in	cui	
i	due	organici	suoneranno	insieme,	con	la	partecipazione	di	ospiti	speciali	tra	cui	il	
trombonista	Salvatore	Moraccini	e	lo	stesso	Paolo	Fresu.

produzione originale del Festival internazionale Time in Jazz 

ore 11.00 | Berchidda, Chiesa di Santa Caterina 
GreenTalk - conferenza	sui	temi	del	festival
a seguire: Bombino, Paolo Fresu & Amadou
produzione originale del Festival internazionale Time in Jazz

ore 13.30 | Berchidda, Chiesa di San Michele
Pranzo tipico berchiddese

ore 18.00 | Berchidda, Chiesa di San Michele 
Gara poetica sul	tema	del	ventinovesimo	Festival	Time	in	Jazz	con	gli	improvvisatori	
in	limba	Bruno	Agus	&	Salvatore	Scanu	(dedicata	a	Mario	Masala)
a	cura	di	Paolo	Pillonca
produzione originale del Festival internazionale Time in Jazz 

Come	da	 tradizione,	 Time	 in	 Jazz	 saluta	 il	 giorno	di	 Ferragosto	 nelle	 campagne	
intorno	a	Berchidda:	 il	primo	appuntamento	è	alle	11	nei	pressi	della	chiesetta	di	
Santa	Caterina,	dove,	dopo	una	conferenza	sui	 temi	del	 festival,	 il	pubblico	potrà	
ancora	apprezzare	Bombino,	stavolta	insieme	al	“padrone	di	casa”Paolo	Fresu	e	ad	
Amadou,	il	chitarrista	maliano	atteso	poi	in	serata	sul	palco	di	Piazza	del	Popolo	per	
la	festa	finale	insieme	alla	sua	compagna	d’arte	e	di	vita,	la	cantante	Mariam.	Una	
produzione	originale	del	festival	Time	in	Jazz	che	riunisce	questi	tre	grandi	artisti	nella	
magica	atmosfera	di	condivisione	che	caratterizza	questo	momento	del	festival.
Al	termine	del	concerto,	come	ogni	Ferragosto,	sarà	possibile	degustare	i	piatti	della	
cucina	 locale	 nel	 tradizionale	 pranzo	 berchiddese	 nella	 vicina	 chiesa	 campestre	
di	San	Michele;	qui,	 nel	pomeriggio,	 ritorna,	dopo	qualche	anno	di	assenza	dal	
festival,	 la	 gara	 di	 poesia	 improvvisata	 in	 lingua	 sarda	 a	 cura	 di	 Paolo	 Pillonca:	
protagonisti	i	poeti	Bruno	Agus	e	Salvatore	Scanu,	eredi	di	Mario	Masala,	il	grande	
poeta	 improvvisatore	scomparso	 lo	scorso	autunno	che	più	volte	è	stato	ospite	di	
Time	in	Jazz,	a	cui	si	offrirà	un	omaggio	in	questa	edizione.

15
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Mich  l Portal  
trio

lunedì 15 agosto 
> dalle ore 21.30

Berchidda,
Piazza del Popolo

e
La	sera	di	Ferragosto,	in	Piazza del Popolo,	è	come	sempre	divisa	in	due	parti.	La	
prima,	 alle	 21,30	 (con	 ingresso	 a	 pagamento),	 porta	 sul	 palco	 il	 polistrumentista	
francese	Michel Portal	in	trio	con	due	musicisti	esperti	con	cui	ha	creato	una	profonda	
intesa	musicale:	il	chitarrista	Lionel Loueke,	originario	del	Benin	ma	formatosi	a	Parigi	
e	negli	USA	e	il	batterista	Jeff Ballard,	nome	di	spicco	della	scena	jazz	statunitense.	
Clarinettista	 e	 sassofonista	 dalla	 tecnica	 impeccabile,	 forgiato	 alla	 scuola	

della	 musica	 classica	
occidentale,	Michel	Portal	è	dai	primi	anni	 settanta	una	delle	figure	di	primissimo	
piano	 del	 jazz	 europeo,	 ma	 nel	 suo	 curriculum	 figurano	 anche	 esecuzioni	 di	
pagine	 di	 Mozart,	 Brahms,	 Schumann,	 Berg	 e	 collaborazioni	 con	 compositori	
contemporanei	come	Boulez,	Berio,	Stochkausen,	Kagel,	accanto	a	esperienze	“di	
confine”	 e	 ad	 altre	 riconducibili	 più	 direttamente	 all’alveo	 del	 jazz.	 Un	 jazz	 visto	
comunque	da	un’angolazione	particolarissima,	figlio	della	rivoluzione	del	free	e	poi	
punto	d’incontro	tra	profumi	e	umori	diversi	che	Portal	ha	reso	palpabili	imbracciando	
vari	tipi	di	sassofoni	e	clarinetti	ma	anche	lo	strumento	principe	del	tango	argentino,	
il	bandoneon.	
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Amadou 
 Mariam

lunedì 15 agosto 
> ore 23.00
Berchidda,

Piazza del Popolo

&
La	tradizionale	festa	di	Ferragosto	di	Time	in	Jazz	in	Piazza	del	Popolo	si	tinge	dei	
colori	dell’Africa	sull’onda	delle	trascinanti	note	di	Amadou	&	Mariam,	la	coppia	
di	 artisti	 del	 Mali	 (entrambi	 non	 vedenti)	 che	 ha	 saputo	 fondere	 le	 radici	 della	
ricchissima	 tradizione	musicale	africana	con	 le	 sonorità	del	blues	e	del	 reggae,	
unite	a	un	senso	melodico	del	tutto	originale.	
Amadou	&	Mariam	si	sono	conosciuti	quando	entrambi	frequentavano	l’Istituto	per	
giovani	non	vedenti	a	Bamako,	dove	dall’inizio	degli	anni	Ottanta,	influenzati	da	
Jimi	Hendrix,	Eric	Clapton	e	Pink	Floyd	e	allo	stesso	tempo	dalla	musica	africana,	
hanno	iniziato	il	loro	percorso	musicale.	Dal	Mali	Amadou	&	Mariam	hanno	esteso	
i	loro	orizzonti	musicali	in	una	continua	ricerca	di	nuove	sonorità	e	di	nuove	forme	
espressive,	 che	 li	 ha	portati	 al	 successo	mondiale	 e	a	diventare	 vere	 e	proprie	
pietre	 miliari	 della	 World	 Music.	 “Sou	 Ni	 Title”,	 il	 loro	primo	disco	 registrato	
fuori	 dai	 confini	 del	 Continente	 Nero,	 è	 uscito	
nel	 1998	 arrivando	 velocemente	 a	 vendere	
centomila	 copie	 e	 facendo	 guadagnare	 ai	
due	una	posizione	di	 tutto	 riguardo	nel	circuito	
della	 world	 music	 prima	 della	 consacrazione	
definitiva	 con	 l’album	 “Dimanche	 à	 Bamako”,	
del	2005:	prodotto	da	Manu	Chao,	è	uno	tra	i	
dischi	africani	più	venduti	di	ogni	tempo.	

Amadou Bagayoko chitarra e voce
Mariam Doumbia voce
Charles-Frederik Avot tastiere
Yao Dembélé basso
Yvo Abadi batteriaco
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x edizione festival internazionale x edizione festival internazionale

martedì 16 agosto, ore 18.00 | Cheremule, Museddu

Reduce	dal	concerto	in	trio	della	sera	prima	a	Berchidda,	Michel	Portal	torna	in	
azione	martedì	16,	stavolta	en solitaire,	tra	le	Domus	de	Janas	della	necropoli	di	
Museddu,	nei	pressi	di	Cheremule,	per	il	penultimo	atto	di	Time	in	Sassari.	E	sarà	
una	ghiotta	occasione	per	apprezzare	le	doti	tecniche	e	la	verve	improvvisativa	
del	polistrumentista	e	compositore	francese.	
Ottant’anni	compiuti	lo	scorso	novembre,	Portal,	agendo	in	ambiti	musicali	differenti,	
ha	vissuto	in	prima	persona	le	questioni	estetiche	che	hanno	attraversato	la	musica	
nella	 seconda	 metà	 del	 ventesimo	 secolo,	 come	 la	 messa	 in	 discussione	 delle	
categorie	tradizionali	e	delle	sue	pratiche	strumentali.	Clarinettista	apprezzato	per	
le	sue	interpretazioni	di	Brahms	e	Mozart,	allo	stesso	tempo	attivo	nel	campo	della	
musica	contemporanea	oltre	che	in	quello	dell’improvvisazione	jazzistica,	con	questa	
eccezionale	 versatilità	 ha	
contribuito	 alla	 definizione	
di	 un	 free	 jazz	 europeo,	
che	per	 lui	è	prima	di	 tutto	
un	 modo	 di	 guardare	 alla	
musica	senza	distinzioni	tra	
categorie	stilistiche.

TIME IN SASSARI TIME IN SASSARI
Michel Portal Scrittori da palco

ore 21.30 | Sassari, Argentiera 

Per	il	 loro	ultimo	impegno,	Time	in	Jazz	e	Time	in	Sassari	piantano	le	tende	sulla	
spiaggia	dell’Argentiera,	 sulla	 costa	occidentale,	 a	 una	quarantina	di	 chilometri	
dal	capoluogo	turritano,	 teatro	di	una	serata	 in	due	atti	 in	collaborazione	con	 il	
festival	letterario	Sulla	Terra	Leggeri	diretto	dallo	scrittore	Flavio	Soriga.	L’apertura,	
alle	21:30,	è	all’insegna	di		“Scrittori	da	palco”,	 una	 sorta	 di	 “cabaret	

letterario”	 che	 coinvolge		
diverse	voci	della	narrativa	
isolana:	 un	 gruppo	 di	
scrittori	 professionisti	 e	
occasionali,	 appassionati	
del	 palcoscenico,	 che	
cambiano	 formazione	
ad	 ogni	 data,	 si	 danno	
il	 cambio	 al	 microfono	
uniti	 dal	 desiderio	 di	
raccontare	 storie	 senza	
annoiare	 il	 pubblico.	 Di	

scena,	 in	 questa	 occasione,	 Lalla	 Careddu,	 Bachisio	
Bachis,	Nicola	Muscas,	Dario	Dessì,	Nicola	Mameli,	Pasquale	Demis	Posadinu,	
Eugenio	Cossu,	Giovanni	Dessole,	Paola	Pilia,	Elio	Satta	e	lo	stesso	Flavio	Soriga.
Poi	 il	 gran	 finale	 con	 il	 desert	 blues	 di	 Bombino	 per	 un	 caldo,	 coinvolgente	
arrivederci	alla	trentesima	edizione	di	Time	in	Jazz.

in collaborazione con il festival Sulla terra leggeri
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Note al volo - improvvisazioni musicali 
in collaborazione con Geasar

Si intitola “Note al volo” l’iniziativa realizzata grazie alla pluriennale 
collaborazione di Time in Jazz con la Geasar, società di gestione dell’aeroporto 
olbiese.
L’11 e 12 agosto al Time in Jazz music bar dell’Aeroporto Costa Smeralda di 
Olbia, alcuni artisti che fanno parte della programmazione musicale del festival 
troveranno un pianoforte su cui improvvisare un saluto in musica. Apre la serie 
l’11 mattina alle ore 12 lo svedese Jan Lundgren, mentre nel pomeriggio dello 
stesso giorno, alle 18, sarà protagonista Antonio Zambrini. Il giorno seguente, 
venerdì 12, a mezzogiorno sarà il turno della cantante e pianista Silvia Zaru e a 
concludere la rassegna, alle 16, il piano solo di Cesare Picco.

Aeroporto Costa Smeralda - Olbia | Time in Jazz music bar

11 agosto | ore 12
Jan Lundgren piano solo

11 agosto | ore 18
Antonio Zambrini piano solo

12 agosto | ore 12
Silvia Zaru piano solo

12 agosto | ore 16
Cesare Picco piano solo

“Occhi”	è	il	tema	e	il	filo	conduttore	scelto	per	l’edizione	2016	del	festival	Time in  
Jazz.	Nello	spirito	delle	consuete	risonanze	tra	le	diverse	discipline	che	caratterizza	
il	festival,	per	la	sezione	cinema	proponiamo	una	rassegna	che	è	anche	uno	stimolo	
e	un’occasione	per	una	rilettura	interdisciplinare	di	classici	del	grande	schermo	e	di	
recenti	documentari	che	riflettono	il	senso	dello	sguardo,	dell’immagine,	del	vedere.	
Fra	tutte	le	possibilità	che	il	tema	suggerisce,	i	lavori	cinematografici	che	presentiamo,	
molto	diversi	tra	loro	per	tecniche	di	racconto	e	per	temi	trattati,	hanno	in	comune	il	
“vedere	oltre”:	oltre	l’apparenza,	oltre	la	realtà	catturata	da	uno	sguardo	o	da	una	
macchina	 fotografica,	oltre	 i	propri	 limiti,	oltre	 il	 visibile.	 Film	capaci	di	mettere	 in	
relazione	sensibilità	e	mondi	spirituali	interiori,	con	la	meraviglia,	i	colori,	e	le	storie.	
Dai	classici	Blow Up di	Michelangelo	Antonioni	e	La Finestra sul Cortile di	Alfred	
Hitchcock	al	documentario	Alla ricerca di Vivian	Mayer,	la	scoperta	di	una	delle	
più	 importanti	 fotografe	del	XX	secolo,	e	 infine	a	Per altri occhi	di	Silvio	Soldini,	
un	documentario	che	racconta	la	vita	quotidiana	di	dieci	antieroi	tutti	ciechi,	che	
“vedono”	chiaramente	il	loro	destino	e	il	mondo	e	seguono	i	loro	sogni.	Tutti	film	che	
mettono	al	centro	la	percezione,	 il	vedere	oltre,	che	nel	nostro	vivere	quotidiano	
sempre	più	caotico	è	sempre	più	spesso	“ignorato	e	mancante”.

Gianfranco Cabiddu

vEDERE oLTRE
rassegna di cinema |	Berchidda, Cinema Santa Croce

a cura di	Gianfranco Cabiddu e	Gruppo Cinema TJ
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S t o r i a  d e l l ’ o c c h i o
rassegna	di	opere	video	di	

Louis	Buñuel	e	Salvador	Dalì,	Marcel	Duchamp,	Man	Ray,	
Norman	McLaren,	Ortiz	Morales,	Michael	Powell

a cura	di	Valerio	Dehò

L’occhio	nasce	ufficialmente	nel	1928.	Georges	Bataille,	 romanziere	e	 saggista	
francese,	scrive	un	libro	che	si	chiama	“Storia	dell’occhio”	che	scandalizza	parec-
chio	perché	parla	di	varie	perversioni	sessuali	con	una	base	di	voyeurismo.	L’anno	
dopo	Salvador	Dalì	 e	 Louis	Buñuel	 realizzano	uno	dei	 film	più	 importanti	 della	
storia	del	cinema:	Un	chien	andalu	(Un	cane	andaluso,	con	riferimento	pare	al	loro	
compagno	di	Accademia	di	Belle	Arti	Federico	Garcia	Lorca).	Una	scena	capitale	
del	cortometraggio	è	quella	dell’occhio	tagliato	con	un	rasoio	da	barbiere.	Terri-
ficante	eppure	affascinante	come	un	rito	pagano	o	un	sacrificio	ad	un	dio	ancora	
sconosciuto	chiamato	XX	secolo.
Il	surrealismo	e	tutto	il	nascente	cinema	sperimentale	si	occupano	degli	occhi.	Or-
gano	principe	della	percezione,	limite	tra	il	dentro	e	fuori	nell’uomo,	strada	diretta	
verso	 il	cervello,	 l’occhio	è	alla	base	della	nostra	civiltà	dai	 tempi	di	Pitagora	e	
poi	di	Aristotele.	Man	Ray	ci	ha	giocato	a	lungo,	lo	ha	anche	installato	su	di	un	
metronomo	a	battere	il	tempo,	il	nostro	tempo.	Anche	Duchamp,	inventore	dell’arte	
cinetica	tra	le	altre	cose,	era	un	voyeur	convinto.	Guardare	è	fondamentale	per	il	
piacere,	spiare	dal	buco	della	serratura	è	stata	l’attività	prevalente	del	più	grande	
genio	artistico	del	’900.	L’occhio	misura	le	cose	e	le	distanze	ma	è	anche	fonte	di	
divertimento	e	di	visioni.	Molti	video	sono	totalmente	astratti	come	nel	canadese	
Norman	Mclaren,	maestro	dell’animazione,	colori	linee	e	suoni.	L’occhio	si	sposa	
bene	al	suono,	 lo	sanno	bene	tutti	gli	amanti	delle	videoclip.	Però	l’occhio	ha	in	

difetto:	è	insaziabile.	Come	sanno	tutti	i	consumatori	di	televisione,	non	ci	si	stanca	
mai	di	guardare,	 si	cerca	sempre	 il	 limite,	 la	sofferenza	anche	fisica,	ma	questo	
Marshall	McLuhan,	un	altro	canadese,	ce	lo	aveva	detto	dal	1964.	La	pericolosità	
della	‘scopofilia’	con	i	media	nuovi	e	vecchi	si	è	ingigantita,	è	diventata	virale.	Nel	
1960	esce	L’occhio	che	uccide	di	Michael	Powell	in	cui	l’ossessione	per	il	filmare	
e	registrare	le	 immagini	si	 trasforma	in	violenza.	Film	cult	che	al	botteghino	fu	un	
fiasco,	basato	sulla	sceneggiatura	di	Leo	Marks,	un	crittografo	e	letterato	di	fama,	a	
cui	la	banalità	non	piaceva	e	che	sapeva	che	tutto	torna	a	essere	pura	immagine.	

Valerio Dehò 

P r o g e t t o  A r t I  V I S I V e
BerchIddA, SA cASArA

10 - 15 AgoSto dAlle 12 Alle 21

Man	Ray	
Les retour à la raison,	1923

Man	Ray
Emak Bakia,	1926

Marcel	Duchamp	
Anemic Cinema,	1926

Louis	Bunuel	e	Salvador	Dalì	
Un cane andaluso,	1929

Michael	Powell
L’occhio che uccide	(Peeping	Tom),	1960

Norman	McLaren
Synchrony,	1971

Man	Ray
Emak-Bakia versione Radiohead,	2011

Ortiz	Morales
Emak Bakia. Psychotic version,	2014	
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la sostenibilità ambientale e la 
riduzione dell’impatto del festival sul 
territorio sono diventati di centrale 
importanza per Time in Jazz, che da 
sette edizioni prosegue e consolida il suo 
impegno a favore dell’ambiente attraverso 
Green Jazz, un progetto di sensibilizzazione 
che dà voce ai temi del risparmio energetico, 
dell’uso delle energie alternative, della 
differenziazione dei rifiuti, dell’abbattimento 
delle emissioni di co2.
lo sviluppo di una coscienza ambientale 
nell’ambito di Time in Jazz nasce da 
originali progetti come i concerti nei boschi 
del limbara e nelle chiesette campestri, 
che hanno stimolato una maggiore 
consapevolezza sui temi dell’ambiente e 
della sostenibilità, portando, anche grazie 
al supporto di partner e sponsor locali, alla 
realizzazione di iniziative volte a tutelare 
un patrimonio naturale e culturale di 
inestimabile valore.
Green Jazz è presente anche in questa 
edizione del festival con stand e azioni 
di sensibilizzazione ambientale per la 
promozione di buone pratiche per il 
contenimento dell’impatto ambientale.
Prosegue, per la riduzione delle emissioni 

in Piazza del Popolo sarà creato un percorso 
vegetale che giuiderà alla scoperta della 
flora locale. ForeStAS sarà presente anche 
con un suo stand per fornire informazioni 
su ambiente e territorio.
In collaborazione con l’Area Marina 
Protetta di tavolara – Punta coda cavallo 
verrà allestito un laboratorio per bambini 
dal titolo gli “occhi del Mare” curato dal 
personale dell’area marina protetta che si 
terrà nei cortili di casa Sanna il 14 agosto 
dalle ore 17 alle 19.
Fanno parte delle azioni Green Jazz 
anche la promozione e valorizzazione dei 
prodotti della tradizione enogastronomica 
locale a “chilometro zero” preparati in 
collaborazione con lo chef elia Saba, 
presidente dell’Unione cuochi Sardegna 
e sostenute quest’anno grazie alla 
collaborazione storica con il pastificio 
tanda&Spada (www.tandaespada.it) 
della rete d’imprese Sardo Sole, l’azienda 
agro biologica giuseppe Brozzu con 
l’olio extravergine “Meliddu” e la cPA 
Arborea con le cozze “Nieddittas” (www.
nieddittas.it).
Per sensibilizzare il pubblico a ridurre l’uso 
delle auto durante i giorni del festival, e 

green Jazz è realizzato in collaborazione con

Informazioni su green Jazz: greenjazz@timeinjazz.it. 

di co2, il progetto light for music, che 
grazie a un impianto fotovoltaico mobile 
produce energia per alimentare i concerti 
sia nelle chiese campestri sia negli altri 
“teatri” all’aperto della manifestazione e 
prosegue anche il costante impegno per 
la riduzione dei consumi energetici audio 
e luci del palco centrale di Piazza del 
Popolo. 
Per ridurre i rifiuti, saranno allestite nei 
luoghi del Festival le Isole ecologiche di 
green Jazz, spazi dedicati alla raccolta 
differenziata con contenitori realizzati in 
materiali di recupero. 
Buone pratiche per il risparmio energetico 
e idrico sono suggerite anche dai 
promemoria di green Bed, diffusi nelle 
strutture ricettive. 
In collaborazione con ForeStAS (Agenzia 
Forestale regionale per lo Sviluppo del 
territorio e dell’Ambiente della Sardegna) 

dunque le emissioni inquinanti, Time in 
Jazz incoraggia le soluzioni alternative di 
condivisione dell’auto e del viaggio per 
raggiungere il festival e le diverse sedi dei 
concerti, come il carpooling, (attraverso 
portali come blablacar o clacsoon), l’uso 
del treno, o di altri mezzi non inquinanti.
Prosegue inoltre il monitoraggio dei 
consumi e delle emissioni del festival Time 
in Jazz per valutarne l’impatto ed il costo 
ambientale di ogni suo aspetto.

la congiuntura economica non favorevole 
non ha permesso di attivare per questa 
edizione alcune azioni di riduzione degli 
impatti ambientali legate all’uso di materiali 
e servizi più costosi rispetto alle alternative 
standard di mercato e non legati invece ad 
abitudini comportamentali che non passano 
per le quotazioni di mercato. In particolar 
modo l’uso di stoviglie biodegradabili e il 
servizio navette gratuito, fermo già purtroppo 
da alcune edizioni, non saranno parte delle 
azioni green del festival, tuttavia l’invito alla 
tutela dell’ambiente con la condivisione dei 
passaggi e la raccolta differenziata sono la 
risposta culturale del festival e del pubblico 
del festival a questo handicap economico.
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14 agosto 2016 | ore 17.00 > 19.00
Berchidda | Casa Sanna Meloni 

P.zza del Popolo Gli occhi
del mare

FUoRI TEM Po

laboratorio per bambini

in collaborazione con in collaborazione con 
AMP Tavolara Punta Coda Cavallo

Il	progetto	 “Fuori	 Tempo”,	nuovo	evento	collaterale	del	 festival,	porta	nel	centro	
storico	di	Berchidda	formazioni	e	musicisti	che	proporranno	produzioni	d’autore	e	
sperimentazioni	musicali	originali,	esplorando	non	solo	jazz	ma	anche,	rock,	funky,	
i	giochi	sonori	delle	loop	station	e	campionamenti	dei	piatti	da	dj.

11	agosto	|	ore 20.00

Jolly Caffè

The homemade 
potato

12	agosto	|	ore 20.00

K2 & Bar Centrale

Quasi trio

14	agosto	|	ore 20.00

Cafè Rosé

Zamua
Mumucs
Dj Cris

15	agosto	|	ore 20.00

Bar Al Muretto 

Spedicati

In collaborazione con le case editrici Aipsa, Ilisso, Il Maestrale e Arkadia, Time in Jazz propo-
ne appuntamenti giornalieri con le presentazioni editoriali, in cui gli scrittori incontreranno il 
pubblico del festival in alcuni caffè al centro del paese. 

Primo appuntamento nel pomeriggio di venerdì 12 agosto presso il Bar Al Muretto, con “Le banditesse. Storie di 
donne fuorilegge in Sardegna” di Franco Fresi, uscito quest’anno per Il Maestrale: Tre ritratti di donne spietate 
vissute in diverse epoche storiche, da Donna Lucia Delitala di Nulvi, alla nuorese Maria Antonia Serra-Sanna detta 
Sa reina a Paska Devaddis di Orgòsolo. 

Sabato 13 Winebook si sposta al Bar K2, dove il musicologo e etnomusicologo Gian Nicola Spanu presenterà il 
suo “Strumenti e suoni della musica sarda” un lavoro da leggere e udire, uscito nel 2014 per Ilisso, che esplora da 
tanti punti di vista questo e inestimabile patrimonio culturale, grazie anche a un ricchissimo apparato iconografico 
e fotografico e da un DVD che dà voce agli strumenti e li mostra nel loro contesto d’uso.

Domenica 14, vedrà protagonista al Caffè Rosé la scrittrice Anna Castellino con il suo ultimo romanzo, “La bimba di 
Madame Fransé”, pubblicato lo scorso anno da Aipsa. L’autrice si ispira alla vita della nonna Cesira, in un racconto 
che abbraccia tutta la famiglia dell’autrice nel lungo periodo che contiene le due guerre mondiali e va oltre. Dal 
primo piano della storia privata affiorano condomini e quartieri, mondi popolati soprattutto da donne, in un affresco 
della città e del suo cambiamento.

L’ultimo appuntamento sarà il 15 presso il Bar Al Muretto per la presentazione di “Se ascolti il vento”, il romanzo 
di debutto, appena pubblicato, di Franco Mannoni edito da Arkadia. Un romanzo sulla disillusione del ritorno alle 
origini, sulla perdita dei valori che, nel nostro tempo, pare non risparmiare nessuno. Molto attivo come pubblicista, 
e saggista, l’autore si misura per la prima volta con la narrativa.

Calendario

12/08/2016 | ore 18
Bar Al muretto
Le banditesse. Storie 
di donne fuorilegge 
in Sardegna
di Franco Fresi, Il 
Maestrale, 2016

13/08/2016 | ore 18
Bar K2
Strumenti e suoni 
nella musica sarda
di Gian Nicola Spanu, 
Ilisso, 2014

14/08/2016 | ore 18
Caffè Rosé
La bimba di 
Madame Fransé
di Anna Castellino, 
AIPSA edizioni, 
Cagliari, 2015

15/08/2016 | ore 18
Bar Al muretto
Se ascolti il vento
di Franco Mannoni, 
Arkadia, 2016

winebook



Associazione culturale Time in Jazz  Via Milano 18  07022  Berchidda (OT)

tel. 079 704731  tel/fax 079 703007  www.timeinjazz.it  info@timeinjazz.it

nome

cognome

L’Associazione assicura ai sensi della legge 

675/96 la tutela dei dati personali del socio. Questa 

tessera è strettamente personale e non può 

essere ceduta. Non si rilasciano duplicati in caso 

di smarrimento. In sede di controllo i dati 

anagrafici suindicati dovranno risultare dal 

documento di identità. Ogni abuso verrà 

perseguito ai termini di legge.

La tessera ha validità annuale e consente di 

ricevere comunicazioni in anteprima sulle attività 

e le iniziative dell'Associazione.

Per conoscere tutti i vantaggi e gli sconti riservati 

ai soci, visita il sito www.timeinajazz.it

Time in Jazz è un’associazione culturale senza fini di lucro, costituita nel 
dicembre 1997.
I soci fondatori sono i volontari che dal 1988, anno della prima edizione, hanno 
composto lo staff organizzativo dei Festival internazionale Time in Jazz di Berchidda e che ancora 
oggi costituiscono il motore di tutta l’attività culturale dell’associazione. 
Oltre al festival, nel corso dell’anno l’associazione organizza diverse manifestazioni e iniziative 
culturali che si tengono al Laber, centro di produzione per le arti, in diversi momenti dell’anno: 
Primavera al Laber, rassegna di musica e letteratura, La Prima Rondine, il concerto che apre a giugno 
la stagione culturale estiva, Shortime, rassegna multimediale che si tiene tra Natale e Capodanno.
Il PAV, Progetto Arti Visive, istituito nel 1997, è la sezione che si occupa di arte contemporanea 
attraverso l’allestimento di mostre, installazioni, performance sia nell’ambito del festival che in altre 
occasioni nel corso dell’anno. Grazie all’attività del PAV oggi Time in Jazz possiede e custodisce una 
collezione privata di opere d’arte contemporanea. 
A queste attività si aggiunge quella di archiviazione del materiale prodotto nel corso degli anni: un 
prezioso patrimonio di documenti e testimonianze che compongono la memoria storica di Time in 
Jazz - registrazioni audio e video, ritagli di giornali, fotografie, disegni, manifesti - per la promozione 
di tutte le attività culturali che i linguaggi della musica e dell’arte in genere possono suggerire. 
Presidente e direttore artistico di Time in Jazz è il trombettista Paolo Fresu, uno dei maggiori 
protagonisti della scena jazzistica internazionale.

iscrizioni e
informazioni
presso l’infopoint

TI ASPeTTIAMO ALL’INFO-POINT DeL FeSTIVAL

SOSTIeNI ANCHe Tu TIMe IN JAzz
CAMPAGNA TeSSeRAMeNTO 2016



80

Associazione culturale Time in Jazz
via Milano, 18 - 07022 Berchidda (oT)

tel. 079 70 47 31 - fax 079 70 30 07 - cell. 320 3874963
e-mail: info@timeinjazz.it | www.timeinjazz.it


