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paolo fresu

è pur vero che, una volta in piedi,
l’uomo non sa star fermo.
Frédéric Gros “Andare a piedi – Filosofia del camminare”
Carnets Nord, 2009 / Garzanti – 2013

Avere i piedi per terra… Non c’è detto più valido e attuale, soprattutto in questo momento di profonda crisi. Significa
essere capaci di guardare la realtà con concretezza, senza grilli per la testa e contando solo sulle proprie certezze. Noi
uomini di campagna abbiamo ricevuto questo insegnamento dai nostri padri ma è stato in tutta l’Italia post bellica che è
stato condiviso da tutte le categorie sociali, sia nel nord che nel sud del Paese.
“Avere i piedi per terra” significava fare un passo per volta tastando la consistenza del terreno. Per poterne fare un altro
senza assistere allo sgretolarsi di ciò che si stava costruendo e arrivando così, giorno dopo giorno e passo dopo passo,
nei luoghi lontani che rappresentavano la rinascita. è illuminante in proposito il testo “Walden” di David Henry Thoreau,
incentrato proprio sul rapporto tra piede, terreno, appiglio e libertà. Ciò potrebbe essere in antitesi con il concetto del
sogno e della speranza ma, a pensarci bene, le due filosofie combaciano, giacché l’essere a contatto con la terra significa
non solo poter dare vita ai propri sogni ma soprattutto concretezza alle proprie aspettative. Muovendosi step by step con
quell’attenzione che è di chi ha vissuto e del mondo conosce aspirazioni e inganni.
Certo, il volo dell’arte e della creazione sa di poesia e di sentimento ma non c’è forse un lirismo estremo nel gesto del
seminatore, di colui che taglia e raccoglie nei campi o in una lunga passeggiata? Molti grandi scrittori, filosofi e pensatori
sono stati dei grandi camminatori. Da Nietzsche a Rimbaud passando per Rousseau, Kant e Gandhi questi hanno affermato
la necessità dell’intendere il piede come strumento di scoperta di se stessi e degli altri. Il viaggio a piedi dunque come forza
scatenante nel rapporto tra uomo e natura e dunque elemento suggeritore di creatività. Un antico proverbio cinese citato
dal grande Ermanno Olmi nella sua autobiografia recita: “Se hai due soldi, uno spendilo per il pane e con l’altro compera
giacinti per il tuo spirito”. Trovo che in questo si esplichi il concetto di concretezza e di volatilità dell’uomo, racchiuso nelle
necessità di mettere in relazione simbiotica corpo e anima, terra e cielo.
Come per il pellegrino alla ricerca della fede che non è solo metafora della condizione umana ma bensì, come scrive
Frédéric Gros, una “condizione giuridica”. Condizione dettata ufficialmente da una messa solennissima in cui il vescovo
benediceva gli attributi tradizionali del camminatore: il bordone (lungo bastone con l’estremità metallica) e la bisaccia per
contenere il pane. Bisaccia sempre aperta in quanto il pellegrino era sempre pronto a donare e a condividere. E allora il
“piede”, tema del nostro festival, diventa non solo la traccia del nostro passaggio ma la molla che dà la spinta necessaria
per spiccare il salto verso l’ignoto. Per librarci nell’aria o per immergerci nel mare della conoscenza.
La danza è dunque il viaggio dentro se stessi e il linguaggio fisico che aspira alla trance intesa come comunicazione e
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ricerca. L’isola di Sardegna si porta appresso tutto ciò. Non a caso i greci la chiamavano Sandalyon per via della sua forma
geografica vagamente simile a un sandalo. (Ichnusa) Sandalo che è traccia di camminamenti storici e migrazioni ataviche
in seno al Mediterraneo che anticipano quelle moderne che si portano appresso, nei barconi della speranza, morte e desolazione. E se il piede è la mappa del nostro corpo (nella Tomba dei Medici a Saqqara, in Egitto, è dipinta una scena di un
massaggio ai piedi e alle mani datata 2330 a. C. e il medico greco Ippocrate insegnò ai suoi discepoli il massaggio ai piedi
come intervento terapico) non è azzardato affermare che la Sardegna non solo rappresenta l’antica credenza dei greci ma
è il corpus del mondo più vasto laddove i luoghi sono gli organi e i suoni gli arti e i sensori.
Terminazioni nervose da cui tutto parte e tutto ritorna. Capaci di muovere i fili della cultura umana come è stato allora
in quanto isola posta in seno alla culla della civiltà. Se poco si sa di quella nuragica è plausibile che i nuraghi
(alcuni hanno la loro pianta a forma di piede) sorgessero per mettere in relazione terra e cielo come era per
la “scala della luna” nel pozzo sacro di Santa Cristina, un osservatorio in cui luna e sole si specchiavano
e si riflettevano in occasione di equinozi e solstizi che, ciclicamente, si ripetono tuttora. Sono le pietre, in
Sardegna, a suggerire la danza.
E questa, a sua volta, necessita del suono che è linfa e collante della società. Sono i suoni delle launeddas e
del Tenore, profondamente legati ai riti propiziatori e di ringraziamento che hanno a che fare con la terra e con
i cicli stagionali. Riti dove il corpo diventa esso stesso strumento e dove i piedi che si muovono all’unisono sono la
rappresentazione identitaria dell’uomo. è in questo senso e con queste riflessioni che proveremo a leggere questa ventisettesima edizione del Festival internazionale Time in Jazz dedicata a un tema così stravagante. Calpesteremo ancora la
terra… ma questo lo facciamo da molti anni. Piuttosto offriremo tale tema come nuovo e altro strumento creativo in grado
di raccontare, attraverso i plurilinguaggi dell’arte, le nostre aspirazioni odierne.
In un contesto che prova a mettere in relazione territori, tradizioni, idiomi d’arte e genti, lo sviluppo di un tema così ancestrale è intrigante. Gli esempi della storia saranno il tessuto connettivo di questa edizione che si lascia alle spalle i temi
degli elementi e che vuole riallacciarsi agli stessi, soprattutto al “Quinto Elemento” che lo scorso anno suggeriva l’idea
del vuoto e del nulla. Già il Vangelo di San Giovanni narra di un Cristo che si prostra per lavare i piedi agli Apostoli mentre
in Cina, nelle dinastie Ming e Qing, le donne venivano sottoposte alla tortura dei piedi forzatamente fasciati per ambire
al raggiungimento di uno status sociale (è solo del 1902 il decreto che abolisce tale pratica ma ci vorranno cinquant’anni
affinché sparisca totalmente…). E se il “diario scarpa” scritto da Gertrude Ly nel 1951 sopravvive al regime della dittatura
maoista per merito di un frate missionario che lo porta fuori dalla Cina cucito tra le suole delle sue scarpe, è in India che
si toccano i piedi del proprio maestro o dei propri genitori in segno di
devozione e di rispetto.
Dunque il piede protagonista assoluto nel complesso rapporto tra
uomini e civiltà e “pes” (come in latino e in sardo logudorese) come
unità ritmica della metrica classica basata sulla quantità sillabica e
che invece, nel Novecento, afferma la sua funzione libertaria contrapposta all’isosillabismo, tutta protesa nell’urgenza del verso libero: di
quella libertà che è, da sempre e per antonomasia, l’aspirazione del
jazz. In questo 2014 mettiamo in relazione il nostro bisogno di scavare negli idiomi contemporanei con la necessità di trovare un nesso
con la storia di un festival che, da sempre, si interroga sul proprio
tempo. Per dirla alla Erri De Luca, l’elogiare i piedi non è altro che il
bisogno di conoscere meglio il prossimo e il suo mondo. Partendo da
ciò che ci tiene in relazione con la terra fino a quando non si sentirà
la necessità di un nuovo volo verso l’ignoto. L’artista messicana Frida
Kahlo, costretta a letto per via di una grave malattia e successivamente per un terribile incidente, scriveva “Pies para que los quiero si
tengo alas para volar”.
Perché volere i piedi se ho ali per volare? Chissà che questo pensiero
non suggerisca il tema del prossimo festival…

Paolo Fresu

calendario2014MUSICA
tutti i concerti e gli appuntamenti sono gratuiti tranne quelli contrassegnati dal pallino

direttore artistico

Paolo Fresu

sabato 9 agosto
Traversata marittima
Livorno > Golfo Aranci

partenza ore 15.30 | arrivo ore 21.55

Sabato 09 agosto

Italia-Francia "Marittimo" 2007-2013

Berchidda Chiesa di S. Michele - ore 13.30

Fabrizio Bosso & Julian Mazzariello
“Shuffle”

“Voce di vento”

BargaJazz Ensemble feat. Marco Tamburini Gruppo Vocale A Cumpagnia

Pranzo tipico berchiddese

Posada Torre di San Giovanni - ore 11.00

Traversata marittima Livorno > Golfo Aranci
partenza ore 15.30 > arrivo ore 21.55

Erri De Luca & Ezio Bosso
“Attraversamenti”

in collaborazione con Sardinia Ferries
produzione originale Time in Jazz

GreenTalk |“Camminare con i piedi... ma
anche con le mani per cercare di capire”
incontro con Gianfranco Bracci

Budoni Pineta di Sant'Anna - ore 18.00

Erri De Luca & Ezio Bosso > “Attraversamenti”

produzione originale del Festival internazionale Time in Jazz

GreenTalk
Camminare con i piedi...
ma anche con le mani per cercare di capire

incontro con la guida escursionistica Gianfranco Bracci

Leonardo Sapere violoncello solo
con ballerini di tango “Tango sottile”
Leonardo Sapere, violoncello;
Margarita Klurfan - Walter Cardozo, ballerini

Berchidda Piazza del Popolo - ore 21.30

Mulatu Astatke
Berchidda Centro Laber - ore 23.00

Seven Steps

Gruppo borsisti Nuoro Jazz 2013

Mercoledì 13 agosto
Telti Cortile Lu Furru - ore 11.00

"Three Lower Colours"

Marco Tamburini, Stefano Onorati & Stefano Paolini
Tempio Frazione di San Pasquale - ore 18.00

Pattada Chiesa di San Giovanni - ore 21.30

Fabrizio Bosso Spiritual Trio

Berchidda Piazza del Popolo - ore 21.30

Domenica 10 agosto

Mores Chiesa di Santa Lucia - ore 11.00

Erri De Luca, Ezio Bosso
& Paolo Fresu "Elogio dei piedi"
produzione originale Time in Jazz

Brass Bang!

Paolo Fresu, Steven Bernstein, Gianluca Petrella &
Marcus Rojas
Berchidda Piazza del Popolo - ore 23.00

Omar Sosa & Urban Tap

Gara di canto a chitarra con
accompagnamento di fisarmonica

Daniele Giallara, Carlo Boeddu, Gianmichele Lai,
Fabio Calzia, a cura di Fabio Calzia
produzione originale Time in Jazz

Berchidda Piazza del Popolo - ore 21.30

Peppe Servillo, Javier Girotto & Natalio
Mangalavite “Fútbol”
Berchidda Piazza del Popolo - ore 23

Festa finale con Fanfara Tirana meets
Transglobal Underground feat. Brass Bang!
& Associazione culturale Ittiri Cannedu
+ eventi speciali

sabato 16 agosto

Berchidda Museo del Vino - ore 18.00

‘‘Kind of Blue”

presentazione del libro di Ashley Kahn
Berchidda Museo del Vino - ore 19.00

Presentazione della bottiglia da
collezione di Time in Jazz

in collaborazione con Consorzio San Michele
Berchidda Museo del Vino - ore 19.30

Elina Duni Quartet

featuring Tamango, Jean "Naj" de Boysson,
Gustavo Ovalles
Luigi Lai e Associazione folkloristica e culturale
"San Gemiliano" di Sestu

Ittireddu Vulcano - ore 21.30

Giovedì 14 agosto

ALTRI EVENTI A BERCHIDDA
Berchidda > 12 | 14 agosto - ore 19.45

Ozieri Cattedrale dell'Immacolata - ore 11.00

Fanfara Tirana

Andy Emler & Laurent Dehors
“Musique hors nomes”

Centro Laber > Jazz club
> 12 agosto - 01.00

Loiri Porto S. Paolo
Stagno di Porto Taverna - ore 18.00

produzione originale Time in Jazz

Lunedì 11 agosto

Chiaramonti Castello dei Doria - ore 11.00

Nico Gori & Alessandro Lanzoni duo

Tula Chiesa di San Pietro - ore 18.00

Calangianus Ex-convento - ore 18.00

Monica Demuru & Natalio Mangalavite
“Podology”

Julian Mazzariello piano solo

Berchidda Piazza del Popolo - ore 21.30

Berchidda Centro Laber

Dave Holland trio

“Sonata di Mare”

Progetto transfrontaliero del P.O. europeo
Italia-Francia "Marittimo" 2007-2013
> ore 21.30 “In mezzo c’è solo...il mare”
Rosario Bonaccorso, Fabrizio Bosso & Roberto
Taufic con percussionisti diretti da Marco Fadda

featuring Kevin Eubanks and Eric Harland
Berchidda Parco della Musica - ore 23.00

Banda Musicale ‘‘Bernardo De Muro’’
di Berchidda
featuring Paolo Fresu & Gianluca Petrella

Venerdi 15 agosto

> ore 23.30 “7 modi”
Stefano “Cocco” Cantini project

Berchidda Chiesa di S. Caterina - ore 11.00
GreenTalk | Conferenza sui temi del festival

Martedì 12 agosto

incontro con Corrado Conca

Bortigiadas Chiesa della Ss Trinità - ore 11.00

“Sonata di Mare”

Progetto transfrontaliero del P.O. europeo
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Omar Sosa piano solo

Luca Aquino & Carmine Ioanna
“aQustico”

Ezio Bosso Project

in collaborazione con

S. Antonio di Gallura Lu Naracu - ore 18.00

Berchidda Chiesa di S. Michele - ore 18.00

“Sulla terra leggeri”
a seguire:

Paolo Fresu, Steven Bernstein, Gianluca
Petrella & Marcus Rojas > Brass Bang!

I tempi di Cris

concerto aperitivo

Alessio Bertallot

dj set & jazzapposizioni
> 13 | 15 agosto - ore 01.00
‘‘Time out’’ dopoconcerto con i giovani vincitori
della IV edizione del concorso
13 agosto | Lame a foglia d'oltremare
14 agosto | Accordo dei contrari
15 agosto | Paul mad gang

Biglietti
12 | 13 | 14 agosto

intero platea
intero tribuna
15 agosto
intero platea
intero tribuna

e 23 ridotto platea e 20*
e 18 ridotto tribuna e 15*
e 15 ridotto platea e 13*
e 13 ridotto tribuna e 11*

abbonamenti
intero

solo platea con posti numerati

e 60 ridotto		

e 50*

I prezzi si intendono esclusi dai diritti di prevendita
*Riduzioni per soci, studenti, over 65, under 12,
disabili, Carta Giovani, Jazzit Card, soci TCI
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Jazz pub

Centro Laber

Centro Laber

Bortigiadas
Km 44,8
(circa 56min.)

Contribuiamo tutti a mantenere la bellezza dei “teatri” in
cui va in scena Time in Jazz.
Specialmente quelli naturali. Mai come quest’anno il festival si lega al suo territorio, ai suoi
boschi, alla campagna. Cerchiamo di rispettarli. Evitiamo ogni comportamento che possa
danneggiare la natura, le piante, gli animali, l’acqua, l’aria. Basta un po’ di attenzione e
qualche piccolo accorgimento: non accendere fuochi, non gettare mozziconi di sigarette,
non abbandonare sul posto plastica, carta e cartacce, limitare l’uso delle automobili. I
luoghi del festival sono spesso raggiungibili attraverso stradine strette che si addentrano nella
campagna. Evitiamo di parcheggiare la macchina sul ciglio della strada o di fare manovre che
possano intralciare il traffico. Affidiamoci ai consigli e alle indicazioni dello staff. Soprattutto,
affidiamoci al buon senso, all’educazione e al rispetto della natura e del prossimo.
Grazie al contributo di ognuno di noi, anche quest’anno sarà un bel Time in Jazz.
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Loiri P. San Paolo
Km 34,6
(circa 32min.)

Budoni
Km 63,7
(circa 47min.)

Fabrizio Bosso

Sabato 9 agosto | Lunedì 11 agosto

A quarant'anni tondi, Fabrizio Bosso è una delle più importanti rivelazioni nel panorama del jazz contemporaneo,
in cui talento, padronanza dello strumento e ricerca creativa si fondono in modo originale e libero da schemi.
Sabato 9 agosto

Posada
Torre di San Giovanni - ore 11.00
Fabrizio Bosso & Julian
Mazzariello "Shuffle"
Pattada
Chiesa di San Giovanni - ore 21.30
Fabrizio Bosso Spiritual Trio

Lunedì 11 agosto

Calangianus
ex-convento - ore 18.00
Julian Mazzariello piano solo

La sua versatilità ha portato il trombettista torinese a collaborare, nel corso della sua carriera,
con artisti di fama internazionale appartenenti ai più vari contesti musicali, dalla musica
classica, al jazz, al pop. Miglior nuovo talento per la rivista Musica Jazz nel 1999, Bosso ha
esordito come leader nel 2007 incidendo per l'etichetta Blue Note / Emi Italia l'album "You've
Changed".
Da allora la sua carriera ha avuto una crescita esponenziale, con importanti collaborazioni e
progetti originali, tra cui spicca il quartetto “Enchantement”, nato nel 2011 per la realizzazione
dell'omonimo progetto discografico registrato con la London Symphony Orchestra. Nello stesso
anno dà vita anche allo “Spiritual trio”, formazione con cui lo vedremo in azione a Time in Jazz,
affiancato dal pianista e organista Alberto Marsico e dal batterista Alessandro Minetto: con
due album all'attivo (“Spiritual” del 2011 e “Purple” del 2013) il trio vuole rendere omaggio
alla musica nera, declinata nella sua variante Gospel e Spiritual, in un sapiente equilibrio tra
tradizione e innovazione. A Time in Jazz Fabrizio Bosso porterà in dote anche un'altra delle sue
più importanti collaborazioni degli ultimi anni:
quella in duo con il versatile pianista italo-inglese
Julian Oliver Mazzariello, con cui il trombettista
ha condiviso la militanza nei ranghi dell'High Five
Quintet, altro progetto fondamentale nel panorama
del jazz italiano. In una performance dal titolo
“Shuffle”, i due attingono a un vasto repertorio
musicale che va dalla tradizione jazzistica al Brasile,
fino alla canzone d'autore, in una riuscita miscela
di improvvisazione, lirismo ed energia.

Ezio Bosso pianoforte | Giacomo Agazzini violino | Claudia Ravetto violoncello

Ezio Bosso al pianoforte. Due grandi virtuosi degli strumenti ad arco che lo accompagnano. Una selezione metanarrativa di lavori
per Piano Trio del Maestro, pluripremiati ed eseguiti con grande successo di pubblico e critica in Australia, America, Europa. Tra
le note emozionanti di Ezio Bosso, un dialogo costante con il pubblico, un viaggio – da compiere insieme – alla scoperta della
poesia nascosta negli elementi più particolari, nei dettagli delle cose, nella vibrazione della vita.
Ezio Bosso

Claudia Ravetto

Giacomo Agazzini

Tango Sottile è una performance sperimentale che Il violoncellista Leonardo Sapere e i ballerini Margarita Klurfan
e Walter Cardozo hanno realizzato appositamente per Time in Jazz 2014, trasportando l'arte del tango dalle affollate
milonghe di Buenos Aires alla solitudine del palcoscenico. I tre artisti lavorano insieme da diversi anni, realizzando
spettacoli e performance di tango di grande successo, unendo lo studio della tradizione del tango con una costante
ricerca musicale e coreografica. I ballerini ricamano passi e figure sulle note vibranti del violoncello solista: alla voce
solitaria dello strumento si affianca, come un controcanto, il ritmo incalzante scandito dai corpi dei danzatori. Il
risultato è una performance che distilla insieme la passione e la sensualità di questo ballo e la struggente malinconia
della cultura porteña. Italo-argentino, Leonardo Sapere inizia lo studio del violoncello nell'infanzia, dapprima a Buenos
Aires, poi in Italia, dove studia con Mario Finotti e Mario Brunello, e in Svizzera con Radu Adulescu, Alberto Lysy e
Stanimir Todorov. Ai numerosi riconoscimenti in concorsi internazionali affianca una solida esperienza con orchestre da
camera e sinfoniche, tra cui quella con I Virtuosi Italiani, di cui è primo violoncello dal 2006. È fondatore del trio Tango
x 3 con cui approfondisce lo studio e l'interpretazione del repertorio del tango. Entrambi nativi di Buenos Aires, e dai
curriculum prestigiosi, i ballerini Walter Cardozo e Margarita Klurfan si sono incontrati nel 2004, e da allora portano
avanti insieme il loro percorso artistico. Si esibiscono nei più importanti festival al livello internazionale e in Argentina
lavorano con le più importanti orchestre di tango.

Formatosi a Vienna, sotto la guida di Streicher
e Österreicher, Ezio Bosso è ormai considerato
uno dei compositori e direttori più influenti della
sua generazione. Il suo stile cellulare e la sua
ricerca sinestetica, il suo approfondito lavoro
sugli strumenti ad arco e la agogica, così come
il suo avvicinarsi a diversi linguaggi musicali,
sono riconosciuti da pubblico e critica in tutto
il mondo.Sia come compositore che direttore e
in formazioni da camera si è esibito nelle più
importanti stagioni concertistiche internazionali;
come Southbank Center London, Sydney Opera
House, Palacio de las Bellas Artes di Mexico
city, Teatro Colon di Buenos Aires, Carnegie Hall
NYC, Teatro Regio di Torino, Houston Symphony,
Auditorium Parco della Musica. Vincitore di
importanti riconoscimenti come il Green Room
Award in Australia (primo non australiano a
vincerlo e il Syracuse NYC Award in America,)
la sua musica viene richiesta nella danza dai
più importanti coreografi come Christopher
Wheeldon, Edwaard Liang, nel teatro come
James Thierrèe e nel cinema e ha collaborato con
registi di fama internazionale tra cui Gabriele
Salvatores. Per lui ha realizzato la famosa
colonna sonora per quartetto d'archi del film “Io
non ho paura”. Vive a Londra dove è direttore
stabile e artistico dell’unica orchestra d’archi
di grande numero inglese: The London Strings.
Dal 2013 su suggerimento di Guidon Kremer,
incontra il violoncellista Mario Brunello con il
quale inizia una intensa collaborazione in duo
pianoforte e violoncello.

Ha studiato con Sergio Patria presso il
Conservatorio G. Verdi di Torino dove si è
diplomata con il massimo dei voti nel 1988.
Ha seguito i corsi tenuti da Michael Flaksman
presso la Staatliche Hochschule fur musik di
Stuttgart e la Staatliche Hochschule fur Musik di
Mannheim, conseguendo entrambi i diplomi.
è stata la violoncellista del quartetto d'archi
'Paolo Borciani' con il quale ha suonato per
le principali associazioni e rassegne musicali
italiane ed estere (“Musica nel nostro tempo” di
Milano, Festival di Spoleto, i Concerti dell'Ateneo
Messinese, Istituzione Universitaria dei Concerti
di Roma, Festival Mozartino di Salisburgo, Festival
Internazionale del Quartetto per archi Reggio
Emilia, Estate Fiesolana, Settembre Musica di
Torino, Teatro Regio di Torino, Festival mozartiano
di San Luis Obispo California) e con il quale
ha effettuato registrazioni discografiche per
Stradivarius e Amadeus.
è la violoncellista del quartetto d'archi Petrassi
ed è titolare della cattedra di quartetto presso il
Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino.

è ritenuto uno dei più eminenti esponenti della
tecnica dell’arco sul violino, si è diplomato al
Conservatorio "G. Verdi" di Torino con M. Marin
e successivamente ha frequentato la classe di
perfezionamento di C. Romano e di S. Accardo
e per il quartetto di P. Farulli, A. Nannoni, G.
Kurtág e M. Skampa.
Membro fondatore del Quartetto d'archi di
Torino, di cui per 20 anni è stato il primo
violino, con il quale ha tenuto più di 400
concerti per importanti istituzioni musicali
italiane ed estere (Francia, Svizzera, Germania,
Inghilterra, Olanda, Belgio, Svezia, Repubblica
Ceca, Slovenia, Croazia, Spagna, Portogallo,
Messico, Cuba, Tunisia, Algeria) ottenendo
diversi premi e riconoscimenti. Collabora con
l'orchestra della RAI, del Teatro Regio di Torino
e con l'Orchestra da camera italiana. Nell'aprile
del 2000 ha tenuto la prima esecuzione
mondiale di “Modello”, concerto per violino e
orchestra di S. Bussotti per la stagione di Radio
France a Parigi.
Docente di ruolo di Violino al Conservatorio "G.
Verdi" di Torino. Suona uno strumento creato da
Santo Serafino a Venezia nel 1725 appartenuto
a F. Chopin e Ole Bull.

inoltre...

inoltre...

Tango Sottile

sabato 9 agosto Budoni Pineta di Sant'Anna – ore 18.00

Performance per violoncello solo e ballerini di tango
Leonardo Sapere - violoncello | Margarita Klurfan & Walter Cardozo – ballerini
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Ezio Bosso Trio

Sabato 9 agosto | domenica 10 agosto

9 agosto > ore 18.00
GreenTalk | Camminare con i piedi… ma anche con le
mani per cercare di capire - incontro con Gianfranco Bracci
(traghetto Sardina Ferries)

11 agosto > ore 17.15
Sentieri di... Vino | Corner Vino
(Tempio Pausania)

Sabato 9 agosto

Domenica 10 agosto

Traversata marittima
Livorno > Golfo Aranci
partenza ore 15.30 > arrivo ore 21.55
Erri De Luca & Ezio Bosso
“Attraversamenti”

Mores
Chiesa di Santa Lucia
ore 11.00
Erri De Luca, Ezio Bosso
& Paolo Fresu

Ittireddu
Vulcano
ore 21.30
Ezio Bosso
Trio

PAV - Progetto Arti Visive a cura di Antonello Fresu e Giannella Demuro > 10 - 18 agosto Berchidda - Centro Laber
Contretemps

Stazione eretta

rassegna internazionale di arte contemporanea
a cura di Giannella Demuro

video d’artista
a cura di Mario Gorni in collaborazione con Careof

Mi tentano paesaggi, senza alcuna
idea di movimento
a cura di Giangavino Pazzola

Scrumbled web, viaggio nella rete

a cura di Antonello Fresu e Ivo Serafino Fenu

Ezio Bosso

Sabato 9 agosto | domenica 10 agosto

Nella giornata inaugurale del festival non può mancare la consueta "concertazione navale",
una produzione originale di Time in Jazz in collaborazione con la Sardinia Ferries che si rinnova
per il nono anno consecutivo. Questa volta, a caratterizzare la traversata marittima sulla “nave
gialla” in partenza da Livorno alle 15,30 verso il porto sardo di Golfo Aranci (arrivo ore 21.55),
è l'inedito incontro tra la parola dello scrittore Erri De Luca, che racconterà di Mediterraneo e
di emigrazioni, e il pianoforte di Ezio Bosso, uno dei musicisti-compositori italiani più apprezzati
della sua generazione (è nato a Torino nel 1971) e di quella corrente che viene definita "neo" o
"post" minimalismo.
Sbarcati sulla terra ferma, i due saranno ancora protagonisti del primo appuntamento in scaletta per domenica 10 (ore 11.00) alla
chiesetta campestre di Santa Lucia, nei pressi di Mores. Stavolta, con loro, anche Paolo Fresu alla tromba e al flicorno, per dare forma a
un progetto originale di Time in Jazz che prenderà le mosse (oltre al titolo) da una poesia di Erri De Luca, “Elogio dei piedi”.
In serata (ore 21.30), al Vulcano di Ittireddu, Ezio Bosso suggella il suo trittico di impegni per il festival alla testa di un trio che,
accanto al suo pianoforte, schiera Giacomo Agazzini al violino e Claudia Ravetto al violoncello. "Con i piedi per terra e gli occhi nel
cielo. Another day" il titolo del concerto dedicato allo scorrere del tempo e completato da alcuni dei brani più conosciuti del musicista
torinese, come "Rain in your black eyes".

Erri De Luca
Erri De Luca è nato a Napoli il 20 maggio 1950. Erri è semplificazione di Harry, nome di suo zio, figlio
di una donna americana venuta in Italia al principio del 1900. A diciotto anni, nel 1968, lascia studi,
famiglia, città e si trasferisce a Roma dove entra nel movimento politico Lotta Continua, una delle
maggiori formazioni della sinistra rivoluzionaria, militando a tempo pieno fino al suo scioglimento nel
1976. In seguito fa mestieri da operaio a Torino, Napoli, in Francia, a Milano, a Catania e infine di
nuovo a Roma.
Nel 1983/84 lavora in Africa, in un villaggio della Tanzania, come volontario. Durante la guerra nei territori della ex-Jugoslavia è autista di convogli
umanitari destinati ai profughi di tutte le parti in guerra. Nella primavera del 1999, durante i bombardamenti NATO sulla Serbia, è a Belgrado per
stare dalla parte del bersaglio. Considera il bombardamento aereo di una città l’atto di terrorismo per eccellenza.
In mezzo ai trent’anni inizia a scalare e da allora pratica con regolarità, specialmente nelle Dolomiti. Come autodidatta impara diverse lingue per
leggere testi in originale. Dall’Ebraico antico traduce alcuni libri della scrittura sacra. Lo scopo di queste traduzioni, che lui chiama di servizio, è di
fornire la più letterale versione possibile, tentando la più accanita fedeltà. Dall’Yiddish traduce vari autori.
Abita in una casa tra i campi, costruita insieme a due operai. Pianta alberi. Ha ricevuto vari premi letterari all’estero, non in Italia dove evita di
candidare i suoi libri ai concorsi. Non iscritto a un partito, partecipa ugualmente alla vita politica. La sua attenzione è per gli immigrati in Italia,
contro le loro reclusioni subìte per scarsa documentazione e non per reati commessi. è favorevole al diritto di cittadinanza per chi nasce in Italia.
È riconosciuto come uno degli autori più originali del nostro panorama letterario degli ultimi due decenni. La sua opera, vasta e variegata,
comprende romanzi, racconti, traduzioni, saggi, poesie e testi teatrali.

domenica 10 agosto | lunedì 11 agosto

Elina Duni Quartet

Stella nascente nel panorama jazzistico europeo, Elina Duni porta in dote una musica
che rivolge uno sguardo alle sue radici culturali, ma da un punto di vista attuale.

Domenica 10 agosto
Loiri Porto San Paolo
Stagno di Porto Taverna - ore 18.00
Elina Duni Quartet

Classe 1981, dall’Albania, sua terra natale, si è trasferita con la famiglia in Svizzera, dove ha studiato pianoforte, canto classico e jazz. Su
suggerimento del suo pianista, Colin Vallon, ha iniziato a cantare in albanese, interpretando in chiave jazz antiche canzoni tradizionali del suo
paese: il risultato è emozionante, grazie alla sua voce superba e alla grande intensità apportata dai musicisti che ne hanno accompagnato il
percorso. Dopo l’uscita di due album per la Meta Records (“Baresha”, del 2008 e “Lume Lume”, del 2010), nel febbraio 2012 incide “Matanë
Malit”, il suo primo disco per la prestigiosa etichetta ECM. Un viaggio nella musica tradizionale albanese, in cui i canti d’amore, di guerra, di
lavoro, d’esilio e di resistenza sono perfettamente modulati in un contesto sonoro jazzistico, conferendo all’album una pienezza di stile, tracciando
un quadro nel quale si intersecano storie musicali diverse. Scrive Elina nelle note che il disco è “l’eco della mia infanzia, del mio esilio e della mia
riconciliazione con i due mondi che mi hanno formata”.
Con una voce soul, naturale e libera da schemi, e una presenza scenica magnetica, Elina Duni si è esibita sui palchi dei principali festival svizzeri
(come Willisau, Cully, Schaffausen) e ora nelle più importanti rassegne internazionali. A Time in Jazz approda accompagnata da Colin Vallon al
pianoforte, Bjorn Meyer al contrabbasso e Norbert Pfammatter alla batteria.

Nico Gori e Alessandro Lanzoni
“Il duo è per eccellenza il dialogo più intimo tra due musicisti, il momento in cui ognuno deve dare il massimo,
scavare nel profondo per far scaturire la musica dagli strumenti, dalle partiture, dalle improvvisazioni”.
Nico Gori clarinetto in Sib - sax alto | Alessandro Lanzoni pianoforte
Così il clarinettista Nico Gori per introdurre il suo sodalizio artistico con il pianista Alessandro Lanzoni: un duo nato semplicemente suonando ed
esplorando affinità e sinergie nel modo più naturale e spontaneo, come la loro musica.
Fiorentino, classe 1975, Nico Gori ha un robusto background di studi accademici e di esperienze concertistiche e discografiche in ambito jazzistico,
ma non solo. Vincitore nel 2000 del Premio Massimo Urbani come miglior talento emergente, nel 2003 registra il primo album da leader, “Groovin’
High; membro stabile del quintetto di Stefano Bollani dal 2004, dallo stesso anno è anche titolare del quartetto Millenovecento. Dal 2009
collabora stabilmente con il trombettista americano Tom Harrell con cui incide l’album “Shadows”, e con il pianista Fred Hersch, con cui ha invece
registrato “Da Vinci”. Da un anno risiede a Copenhagen, dove suona con alcuni tra i protagonisti del jazz danese.
Miglior nuovo talento del 2013 al referendum del mensile Musica Jazz, e già vincitore di importanti concorsi, Alessandro Lanzoni è una delle
personalità più interessanti della nuova scena jazzistica nostrana. Forte di una solida preparazione sia in ambito classico che jazzistico, nonostante
la giovanissima età (è nato nel 1992), il pianista fiorentino può già vantare un cospicuo curriculum: due album da leader, un'intensa attività
concertistica e collaborazioni con jazzisti del
calibro di Lee Konitz, Kurt Rosenwinkel, Aldo
Romano, Roberto Gatto, Aaron Goldberg,
Fabrizio Bosso, Tiziana Ghiglioni e Francesco
Cafiso, fra gli altri.
Lunedì 11 agosto
Chiaramonti Castello dei Doria - ore 11.00
Nico Gori - Alessandro Lanzoni duo
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Nella serata dell’11 agosto il festival approda finalmente a Berchidda per un doppio concerto al Centro Laber (l’ex caseificio
riconvertito in spazio culturale), sotto l’insegna di Sonata di Mare: un progetto transfrontaliero finanziato dal Programma
Operativo europeo Italia-Francia “Marittimo” 2007-2013, che ha come area di riferimento lo spazio marittimo fra Toscana, Corsica,
Sardegna e Liguria, e come obiettivo la creazione di un circuito di festival, eventi e produzioni artistiche per la valorizzazione
della musica tradizionale e contemporanea, e per la creazione di forme musicali innovative. Apre, alle 21.30, “In mezzo c’è
solo... il mare”, produzione originale della Provincia di Savona - PERCFEST, con le musiche, la direzione e gli arrangiamenti di
Rosario Bonaccorso. Un concerto composto di quadri sonori, pagine musicali policrome che si dipanano in una successione
quasi geografica seguendo il tema del viaggio, motivo ispiratore al quale il contrabbassista–-compositore è legato in modo
indissolubile. Lo accompagna in questo ideale viaggio musicale tra Liguria, Sardegna, Corsica, Brasile, Messico e Nord Africa,
un “equipaggio” composto da Fabrizio Bosso alla tromba, il chitarrista brasiliano Roberto Taufic e un gruppo di percussionisti
guidato da Marco Fadda e composto da Dado Sezzi da Genova, Gilson Silveira dal Brasile e dal batterista Nicola Angelucci. Dalla
Corsica, ospite partner transfrontaliero, Jérôme Casalonga, voce e percussioni.
Il secondo progetto, alle 23.30, è invece firmato da Stefano “Cocco” Cantini: si intitola “7 modi” ed è un concerto ispirato alla
cultura mediterranea e alle antiche civiltà, sulla base di originali rivisitazioni jazzistiche. Sul palcoscenico un organico che schiera
musicisti toscani e provenienti da altre regioni coinvolte nel progetto Sonata di Mare, oltre a voci recitanti in poesia e canto: con
lo stesso Stefano “Cocco” Cantini (direzione e sax), ci saranno Antonello Salis (fisarmonica e tastiere), Francesco Petreni (batteria),
Raffaele Toninelli (contrabbasso), Andrea Lagi (tromba), Valentina Toni (voce), Aldo Milani (sax e flauto), Enrico Rustici (ottavatore),
con la partecipazione speciale di Jérôme Casalonga (voce).
All’insegna di Sonata di Mare anche il primo impegno in scaletta per martedì 12: a Bortigiadas, alle 11, nella Chiesa della
Santissima Trinità, tiene infatti banco “Voce di vento”, un concerto che vede insieme il BargaJazz Ensemble (Nico Gori al sax
alto e al clarinetto, Rossano Emili al sax baritono, Alessandro Rizzardi al sax tenore, Roberto Rossi al trombone, Andrea Guzzoletti
alla tromba, Stefano Onorati al pianoforte, Paolo Ghetti al contrabbasso e Stefano Paolini alla batteria) con il trombettista Marco
Tamburini e le voci del gruppo corso A Cumpagnia, impegnati in una rivisitazione in chiave jazz di melodie e polifonie della
tradizione della Corsica.

“In mezzo c’è solo... il mare” Sonata di Mare
“In Mezzo c’è solo… il Mare”: si intitola così la produzione musicale originale proposta dalla Provincia di Savona e dal PercFest di Laigueglia (dove ha debuttato
nel giugno 2013) nell’ambito del progetto transfrontaliero “Sonata di Mare”. Nata
da un’idea di Rosario Bonaccorso, porta in sé il tema del viaggio, motivo ispiratore cui il contrabbassista–compositore è legato in modo indissolubile. è un
concerto composto di quadri sonori, pagine musicali policrome che si dipanano
in una successione quasi geografica. Per comporre le sue suggestive melodie,
Bonaccorso si fa ispirare dal suono e dalle genti di terre lontane, divise solo dal
mare, un tempo ostacolo invalicabile, distanza e separazione di popoli e culture,
ma in grado di essere oltrepassato dalla forza della musica.
Il viaggio musicale parte dalla Liguria, approda in Sardegna, riparte per la Corsica
e per porti più lontani, Brasile, Messico, torna in Nord Africa e poi ancora verso
una nuova meta. Una suggestione sonora che naviga sull’onda di quella melodia
forte, sempre presente nelle composizioni di Bonaccorso e che ne rappresenta
la cifra stilistica.
Al suo fianco due fidati compagni di viaggio: il chitarrista brasiliano Roberto Taufic, che porta il suono e la grande cultura della sua terra natia, e la splendida
voce della tromba di Fabrizio Bosso, cui Bonaccorso affida da tempo il canto e
le emozioni delle sue composizioni. E poi un gruppo di percussionisti guidato
da Marco Fadda e composto da Dado Sezzi da Genova, Gilson Silveira dal Brasile
e dal batterista Nicola Angelucci. Dalla Corsica, ospite partner transfrontaliero,
Jérôme Casalonga, voce e percussioni. Un mix di culture, uomini e suoni che ben
si addice all’anima del progetto Sonata di Mare.

concerti
Lunedì 11 agosto
Berchidda Centro Laber

ore 21.30 > “In mezzo c’è solo... il mare”
musiche originali, direzione e arrangiamenti
a cura di Rosario Bonaccorso
ore 23.30 > “7 modi”
un progetto di Stefano “Cocco” Cantini

Martedì 12 agosto
Bortigiadas Chiesa della Santissima Trinità
ore 11.00 > “Voce di vento”
BargaJazz Ensemble feat. Marco Tamburini Gruppo Vocale A Cumpagnia

“7 Modi”

“Voce di vento”

Da un’idea del sassofonista Stefano “Cocco” Cantini un concerto
ispirato alla cultura mediterranea e alle antiche civiltà, sulla base di
originali rivisitazioni jazzistiche e con la partecipazione di validissimi musicisti toscani e provenienti dalle regioni coinvolte nel progetto transfrontaliero Sonata di Mare: Antonello Salis (fisarmonica e
tastiere), Francesco Petreni (batteria), Raffaele Toninelli (contrabbasso), Andrea Lagi (tromba), Valentina Toni (voce), Aldo Milani (sax e
flauto), Enrico Rustici (ottavatore), performance e danza coordinate
da Cristina Riparbelli, consulenza generale Simona Rafanelli, e con
la partecipazione speciale di Jérôme Casalonga (voce).
I “7 modi” sono quelli delle scale diatoniche, che dall’antica Grecia
hanno preso i suggestivi nomi di Ionica, Dorica, Frigia, Lidia, Misolidia, Eolia e Locria o Ipofrigia. A ogni “modo” viene associato un colore
musicale e, specialmente nel jazz, questi “modi” fanno ancora parte
del linguaggio corrente, poiché alla base dell’improvvisazione che lo
caratterizza. Su queste basi, il progetto “7 modi”, propone una rilettura della musica popolare della Maremma, legata all’improvvisazione
della poesia estemporanea, e dunque così vicina alle dinamiche del
jazz, a sua volta contaminato dalle musiche popolari di tutto il mondo. A ogni brano in programma verrà associato un “modo” prescelto,
sul quale si baserà la rielaborazione in forma jazzistica.
La probabile origine dei “modi” potrebbe essere collegata ai diversi momenti della quotidianità (caccia, raccolta, festa, banchetto,
guerra, morte) che nell’antichità erano accompagnati e sottolineati
dalla musica. A ricordare questa importante funzione assunta dalla
musica nella storia, nello spettacolo saranno presenti anche parti
recitate in poesia e canto, e scene di vita etrusca, in omaggio al popolo che, secondo testimonianze giunte fino a noi, usava scandire i
diversi momenti della vita attraverso la musica.

La mescolanza di voce e vento è la suggestione alla base di questa
produzione del Comune di Barga e del festival BargaJazz nell’ambito del progetto “Sonata di Mare”. Vento che è soffio, alito, fiato che
diventa principio creatore e creativo sia nel canto che negli strumenti dei protagonisti di questo “Voce di vento”, impegnati in una
rivisitazione in chiave jazz di melodie e polifonie della tradizione
della Corsica: il BargaJazz Ensemble con il trombettista Marco Tamburini e un complesso vocale emblematico della musica tradizionale in Corsica, A Cumpagnia (Jérôme Casalonga, Laurent e François
Philippe Barbolosi). Attivo dal 1978, questo gruppo di cantanti e
musicisti uniti dal desiderio di preservare il patrimonio musicale
dell’isola, ha riscoperto un ampio repertorio di canti sacri e profani.
Lungi dall’essere confinata in un “patrimonio” chiuso, A Cumpagnia
si basa sulle radici della cultura dell’isola per creare e dare un nuova
vita alla musica tradizionale corsa.
L’Ensemble BargaJazz nasce invece dalla pluriennale collaborazione di Marco Tamburini con il festival jazz che si tiene ogni anno a
fine agosto a Barga, in provincia di Lucca. Il trombettista romagnolo
ha infatti militato per alcuni anni nell’orchestra di BargaJazz diretta
da Bruno Tommaso dalle cui file provengono anche i componenti
dell’ensemble impegnato in “Voce di vento”: Nico Gori al sax alto
e al clarinetto, Rossano Emili al sax baritono, Alessandro Rizzardi
al sax tenore, Roberto Rossi al trombone, Andrea Guzzoletti alla
tromba. La ritmica, con Stefano Onorati al pianoforte, Paolo Ghetti
al contrabbasso e Stefano Paolini alla batteria, è quella degli ultimi
progetti di Marco Tamburini. Continuamente in bilico tra le profondità sonore della big band e le atmosfere cameristiche dei piccoli
gruppi, l’Ensemble BargaJazz ha proprio nella ricerca di questo difficile equilibrio la sua cifra stilistica.

Mediterranea è uno stage/masterclass che Time in Jazz ha ideato nell’ambito
di Sonata di Mare, un progetto europeo della durata di due anni, che riunisce
in un unico circuito i grandi festival dell’area marittima e costiera di Corsica, Liguria, Sardegna e Toscana, per valorizzarne la musica tradizionale e quella contemporanea e per creare nuove produzioni musicali dalla contaminazione tra le
culture dei territori transfrontalieri.
Il percorso didattico di Mediterranea si articola in una serie di incontri della durata di due ore ciascuno nell’ambito del Festival internazionale Time in Jazz, ed
è rivolto agli studenti dei conservatori e delle scuole di musica di Corsica, Liguria, Sardegna e Toscana, di età superiore ai 18 anni. Ognuno degli otto partner
di Sonata di Mare potrà usufruire di quattro posti per studenti e/o musicisti da
inserire come stagisti all’interno della masterclass, che potrà accogliere anche
uditori di diversa provenienza, fino a cento presenze.
Già iniziato l’anno scorso con le masterclass di Paolo Fresu e Daniele Di Bonaventura e dei cantori del gruppo corso A Filetta, il progetto prosegue ora con focus
dedicati a contrabbasso, sassofono, percussioni e tromba il 12 agosto, sempre al
Centro Laber di Berchidda. Primo appuntamento della giornata alle 10.30, con
la masterclass del contrabbassista Rosario Bonaccorso “Nei piedi le radici, nella
mente le ali”; alle 11.30, sarà il turno del sassofonista Stefano “Cocco” Cantini
con “Una pedata alla tonalità”. Nel pomeriggio altri due appuntamenti: alle 16
“Ritmo dalla testa ai piedi: workshop di percussioni afrobrasiliane” con Francesco Petreni, e alle 17.30 “Comporre improvvisando” con il trombettista Marco
Tamburini.

Mediterranea

masterclass
Martedì 12 agosto
Centro Laber Sala Prove
10.00 | 11.30 > Rosario Bonaccorso
Nei piedi le radici, nella mente le ali
11.30 | 13.00 > Stefano Cocco Cantini
Una pedata alla tonalità
16.00 | 17.30 > Francesco Petreni
Ritmo dalla testa ai piedi:
Workshop di percussioni afro brasiliane
17.30 | 19.00 > Marco Tamburini
Comporre improvvisando

martedì 12 agosto

Mulatu Astatke

Leader, arrangiatore, vibrafonista,
multistrumentista...

non è facile descrivere in poche righe la lunga e
prestigiosa carriera del padre dell’Ethio-Jazz, Mulatu
Astatke: la sua formazione di percussionista, i suoi studi
di composizione, la sua collaborazione con leggende del
jazz come Duke Ellington, Sun Ra, Miles Davis e Mongo
Santamaria), le sue influenze jazz e latinoamericane,
la musica tradizionale Etiope lo hanno reso un artista
di culto sulla scena musicale internazionale. Diplomato
alla Berklee Music School di Boston (primo Africano
nella storia), Mulatu ha dato vita tra gli anni ’60 e ’70
al movimento Ethio-Jazz, contribuendo, insieme a Fela
Kuti e Hugh Masekela, a dare un respiro internazionale
alla musica africana. Dal 2005 il suo sound è tornato
alla ribalta grazie al tributo resogli dal regista Jim
Jarmusch con la colonna sonora del film “Broken
Flowers” (presente con ben sette brani) e al lavoro
dell’etichetta francese Buda Musique che ha pubblicato
un’intera serie dedicata a Mulatu e all’Ethio-Jazz.
martedì 12 agosto
La sua musica, straordinaria e incredibilmente senza
Berchidda | Piazza del Popolo - ore 21.30 | Mulatu Astatke
tempo, ha così conquistato moltissimi artisti di fama
internazionale, come Nas, Kanye West, Madlib, Criolo
e gli Italiani Baustelle, che lo hanno celebrato in alcune loro produzioni. Nel 2009 la Strut Records è riuscita a riportarlo negli
studi di registrazione (dopo oltre 20 anni) affiancato dal collettivo londinese degli Heliocentrics, con cui ha prodotto l’album
“Inspiration Information”, entusiasticamente accolto da critica e pubblico. Hanno fatto poi
seguito la raccolta antologica “New York – Addis – London” e nel 2010 “Mulatu Steps
Ahead”.
Un’intensa attività concertistica lo porta a esibirsi in tutto il mondo; suona regolarmente
con il suo gruppo, Steps Ahead Band, formato da alcuni dei migliori musicisti della scena
jazz Britannica e Europea, con cui si esibirà anche a Time in Jazz per portare in scena
“Sketches of Ethiopia”, il suo nuovo album in cui si miscelano il suo particolare groove
moderno con antiche melodie, riflessi di musica colta occidentale, ritmi latini e afro-funk.
Sul palcoscenico di Berchidda Mulatu Astatke (vibrafono, wurlitzer e percussioni) sarà
affiancato da James Arben (Direttore dell’esecuzione, sassofono, clarinetto basso e flauto),
Byron Wallen (tromba), Danny Keane (violoncello), Alexander Hawkins (pianoforte e
tastiere), John Edwards (contrabbasso), Richard Olatunde Baker (percussioni), Tom Skinner
(batteria).

inoltre...
12 agosto > ore 10.30

12 agosto ore 17.30-20.00

12 agosto > ore 20.00-24.00

12 agosto > ore 10.00

GreenTalk | Camminare con i

GreenWalk | I percorsi delle erbe

GreenWalk | incontro con Massimo

Sentieri di... Olio | Corner olio e

piedi… ma anche con il cuore -

officinali 1 – escursione sul Limbara

Putzu e ASD Dynamic Sardinia

pane - incontro con Gianfranco

incontro con Gianfranco Bracci

con Gianpaolo Demartis

(Stand GreenWalk)

Bracci (Bortigiadas)

(Bortigiadas)

Seven Steps

martedì 12 agosto

Gruppo borsisti Seminario Nuoro Jazz 2013
Si chiama Seven Steps il gruppo formato dagli allievi premiati con l’apposita borsa di studio dei seminari jazz di Nuoro edizione 2013,
che avrà l’opportunità di esordire al festival Time in Jazz il 12 agosto, prima di esibirsi a Nuoro, nove sere dopo. E a cinquant’anni
esatti dall’uscita dell’album “Seven Steps To Heaven” di Davis, il nome scelto per battezzare questo sestetto suona come un tributo al
“divino Miles”.
La voce è Adele Pardi, iscritta in canto jazz al Conservatorio di Trento, diplomata in violoncello e autrice di brani e testi originali: nel
suo curriculum diversi riconoscimenti e un EP. Al sassofono il talentuoso Vittorio Cuculo, già nella JuniOrchestra di Santa Cecilia a
Roma, pluripremiato e con esperienze di studio anche al Berklee College of Music di Boston. Alla tromba il pugliese Pietro Corbascio,
che dagli studi al conservatorio di Monopoli è
arrivato a Nuoro Jazz nel 2013 vincendo il premio
come miglior studente. Ha solo sedici anni Lorenzo
Vitolo, pianista campano che dal Conservatorio
di Napoli è passato ai seminari jazz di Perugia,
di Siena Jazz e al Berklee College of Music di
Boston. Si forma al Conservatorio di Cagliari il
contrabbassista Tancredi Emmi, già impegnato con
diverse orchestre sarde e artisti come Piero Marras,
Enzo Favata, Daniele di Bonaventura e Paolo
Fresu. Dal Conservatorio cagliaritano proviene
infine anche il batterista Bruno Tagliasacchi,
che ha completato i suoi studi all’Accademia
Internazionale di Jazz ESMAE in Portogallo e
frequentando diverse masterclass tra Italia, Spagna
e Portogallo, con Jordy Rossy, Charles Davis, Mark
Whitfield Jr.
Martedì 12 agosto | Berchidda Centro Laber - ore 23.00 | Seven Steps

Marco Tamburini

mercoledì 13 agosto

Three Lower Colours “Rosso”
Marco Tamburini – tromba & live electronics | Stefano Onorati – pianoforte, synth, live electronics
Stefano Paolini – batteria & live electronics
Three Lower Colours, ovvero i tre colori di bassa frequenza - il rosso, l’arancione e il giallo - che, fin
dall’antico Egitto, nella cromoterapia assumono il significato di naturale equilibrio. Il colore rosso esprime
energia, amore, passione e coraggio. L’arancione rappresenta creatività, allegria e ambizione. Il giallo è il
colore del sole e rappresenta simbolicamente gioia, felicità e amicizia; viene considerato il più positivo fra
i colori perché affine alla luce pura e alla luminosità. Il giallo è il colore che riunisce le persone.
Leader del gruppo è Marco Tamburini, trombettista e compositore versatile ed eclettico, capace di
spaziare con disinvoltura dal jazz alla classica al pop. Al suo fianco, l’affiatata coppia ritmica formata
dal pianista Stefano Onorati e dal batterista Stefano Paolini.
La vocazione innovativa del trio si riflette innanzitutto in uno spiccato interesse per le sonorità
elettroniche e, in secondo luogo, nella scelta di un repertorio particolarmente ricco ed eterogeneo,
che alterna alla maggior parte delle composizioni originali, brani di electric jazz, pop internazionale
ed etnico. Attingendo a varie suggestioni e lavorando sul duplice piano dell’arrangiamento e
dell’improvvisazione, i tre musicisti creano
un sound attuale e coinvolgente, sempre
sospeso in un territorio di confine tra i
generi musicali più esotici.
L’intento del gruppo è quello di esplorare le
molteplici possibilità di contaminazione tra
linguaggio jazzistico, world music, musica
classica e contemporanea sfruttando le
immagini e i colori dei suoni e della musica.

"aQustico"
Luca Aquino e
Carmine Ioanna

“aQustico” è il quinto album del trombettista beneventano Luca Aquino, anima rock
votata al jazz, che nell’ultimo decennio ha compiuto il suo personale ed originale
percorso artistico. Un cammino iniziato sotto gli insegnamenti dei maestri Enrico Rava e
Paolo Fresu, che nel 2007 ha dato come primo frutto l’album solista “Sopra le nuvole”
seguito nel 2009 da “Lunaria” e da “Amam” registrato con The Skopje Connection in
Macedonia; nello stesso anno ha vinto il premio “Musica Jazz” come miglior talento
italiano e nel 2010 ha inciso “Icaro solo”, con la collaborazione dell’artista Mimmo
Paladino. Il 2011 ha segnato il suo ingresso nell’etichetta Tùk Music di Paolo Fresu, con
cui ha pubblicato “Chiaro”, in trio con i norvegesi Audun Erlien (basso) e Wetle Holte
(batteria e elettronica), e con ospite Lucio Dalla. Tra le collaborazioni fondamentali per
la sua crescita artistica e professionale, spiccano quelle con Jon Hassell, Enrico Rava e
Paolo Fresu, mentre dal 2012 è entrato in pianta stabile nel quartetto del batterista Manu
Katché. “aQustico”, inciso sempre per Tùk Music l’anno scorso, lo vede duettare con il
giovane e talentuoso fisarmonicista Carmine Ioanna, con l’accompagnamento di Sade
Mangiaracina al piano, Giorgio Vendola al contrabbasso e Alessandro Marzi alla
batteria e alle percussioni. In quest’album, di cui il duo offrirà un nutrito assaggio a Time
in Jazz, sembrano coesistere tutte le esperienze che Aquino ha vissuto fin dal suo esordio,
dal jazz alle atmosfere nordiche e balcaniche, dalla melodia mediterranea al progressive
e all’elettronica, confermando ancora una volta la sua grande versatilità e il suo talento
fuori da ogni schema convenzionale.

Mercoledì 13 agosto
Telti Chiesa di Santa Vittoria - ore 11

BRASS BANG!
Brass Bang! è l’esplosivo ensemble di soli ottoni che riunisce sotto la sua insegna (con il punto esclamativo...) quattro stelle di
prima grandezza del jazz contemporaneo: due trombettisti, il sardo Paolo Fresu, fra i maggiori protagonisti del panorama italiano di
questa musica, e l’americano Steven Bernstein, specialista della tromba a coulisse, una delle personalità più prolifiche della scena
downtown di New York; il barese Gianluca Petrella, fra i più apprezzati trombonisti in circolazione, e quello che per molti è invece il
miglior suonatore di basso tuba, il newyorkese Marcus Rojas. Quattro straordinari solisti per una brass band tascabile che, con poesia
e humor, ritmi travolgenti e divertissement, spazia in un repertorio variegato per generi e atmosfere, tra brani originali, firmati in parti
uguali dai quattro musicisti, e riletture di pezzi come “As Tears Go By” dei Rolling Stones, “Manic Depression” di Jimi Hendrix, “Black
and Tan Fantasy” di Duke Ellington e “Guarda che luna” di Fred Buscaglione.
Oltre ai diversi impegni che li attendono a Time in Jazz con la Brass Bang! (compresa la partecipazione alla festa finale di Ferragosto),
Steven Bernstein e Gianluca Petrella saranno anche impegnati in un inedito duo nella tappa che lunedì 18 porta Time in Sassari a
Osilo: un’occasione da non perdere per apprezzare corrispondenze e intese fra due musicisti capaci di sposare il senso della tradizione
jazzistica con le pulsioni più innovative dell’avanguardia.

Mercoledì 13 agosto

Venerdì 15 agosto

Venerdì 15 agosto

Lunedì 18 agosto

Berchidda

Berchidda

Berchidda

Osilo

Piazza del Popolo - ore 21.30

Chiesa di Santa Caterina - ore 11.00

Piazza del popolo - ore 23.00

Castello dei Malaspina - ore 18.00

Brass Bang!

Brass Bang!

Festa finale con Fanfara Tirana
meets Transglobal Underground
feat. Brass Bang!

Gianluca Petrella & Steven
Bernstein

Marco Tamburini Three Lower Colours

inoltre...
GreenWalk

Greentalk

WineBook

13 agosto - dalle 10.00

Berchidda > 15 agosto
Chiesa di S. Caterina - ore 11.00
"Con i piedi leggeri"
incontro con Corrado Conca

13 agosto | Bar K2
Alberto Capitta con “Alberi erranti e
naufraghi”, Il Maestrale Ed.

I percorsi delle erbe officinali 2
laboratorio di trasformazione delle erbe con
Gianpaolo Demartis (Cortili di Casa Sanna)

15 agosto - 9.00
Mercoledì 13 agosto
Tempio Pausania | Frazione di San Pasquale - ore 18 | Luca Aquino & Carmine Ioanna > aQustico
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Nordic walking e fitwalking
da Berchidda alla Chiesa campestre
di Santa Caterina

Time out

dopoconcerto con i giovani vincitori
della IV edizione del concorso
13 agosto | Lame a foglia d'oltremare
14 agosto | Accordo dei contrari
15 agosto | Paul mad gang

Omar Sosa & Urban Tap

mercoledì 13 agosto

giovedì 14 agosto

Andy Emler

La musica del pianista cubano Omar Sosa incontra i ritmi, le danze e le visioni di Urban Tap, la
compagnia newyorkese fondata negli anni novanta da Tamango, danzatore e ballerino di tip tap,
che ne condivide la direzione artistica con Jean de Boysson aka VJ Naj.
Gli spettacoli di Urban Tap sono un ibrido di culture e linguaggi artistici differenti: tradizioni ancestrali e nuove
tecnologie, animismo e tendenze metropolitane, musica jazz e ritmi ammalianti, tip tap e hip hop, scenografie
multimediali, veejaying. Una miscela che Tamango e Jean “Naj” de Boysson con Omar Sosa e il percussionista
Gustavo Ovalles, arricchiranno a Berchidda di ulteriori ingredienti con l’inedita partecipazione del grande suonatore di
launeddas Luigi Lai e le danze tradizionali sarde proposte dall’Associazione folkloristica e culturale “San Gemiliano”
di Sestu.
Nato nel 1965 a Camagüey, musicista eclettico e versatile, compositore, arrangiatore e leader di varie formazioni,
Omar Sosa (in scena anche martedì 12 in piano solo a Sant’Antonio di Gallura) è impegnato da tempo a esplorare
la fusione tra generi e tradizioni lontane, alla ricerca delle radici comuni tra le sonorità cubane, latinoamericane e
africane. Un percorso che, partendo dalla musica della sua terra natale, l’ha portato a incrociare musicisti e linguaggi
differenti, intrecciando elementi di jazz, world music, sonorità contemporanee ed effetti elettronici per dare forma a
un sound fresco e originale, moderno e metropolitano, ma con un cuore latino.

È invece originario della Guyana Francese il danzatore, musicista e pittore Tamango, il cui approccio rivoluzionario al tip tap
ha trasformato la sua danza in musica, con un tagliente senso stilistico e una fluidità formidabile. Dopo la formazione a Parigi,
si trasferisce a metà anni ottanta negli Stati Uniti, dove, nel corso dei novanta, condivide la scena con stelle della danza e
collabora con numerosi musicisti di fama internazionale. È nell’ambiente underground newyorchese che prende
forma il progetto Urban Tap, in cui sono riuniti danzatori, musicisti, cantanti, artisti, videoartisti e altri performer da
tutto il mondo, sotto l’insegna della passione per l’improvvisazione e il ritmo. Per la sua geniale e magica creatività
Urban Tap ha ottenuto un successo globale, che ha portato la compagnia a
esibirsi nei maggiori teatri di tutto il mondo e ad allestire produzioni come
Caravane (1999), Bay Mo Dilo (2007), Narcisse & Co (2009) e New York
Revue (2012). È in questo contesto che, nel 1999, è avvenuto l’incontro
tra Tamango e il video artista francese Jean de Boysson (aka VJ Naj): una
collaborazione proficua e tuttora attiva, che lo ha portato a produrre e
curare video per Urban Tap, di cui, dal 2007 è co-direttore artistico. Classe
1958, Jean de Boysson si è formato in Germania e Francia, trasferendosi
all’inizio degli anni ‘80 a New York, e iniziando, con il suo stile originale che Mercoledì 13 agosto
unisce danza e video-arte, una lunga serie di collaborazioni con importanti
Berchidda Piazza del Popolo - ore 23.00
coreografi, registi e musicisti di tutto il mondo, ricevendo prestigiosi premi e Omar Sosa & Urban Tap
riconoscimenti.
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Laurent Dehors
Organo e ance per un dialogo tra strumenti ad aria.

giovedì 14 agosto

Ozieri
Protagonisti due nomi di spicco della scena jazzistica transalpina, legati da
Cattedrale - ore 11.00
vent’anni di amicizia musicale: Andy Emler, compositore, pianista, improvvisatore
Andy Emler & Laurent Dehors
e arrangiatore di grande inventiva, e Laurent Dehors, un musicista che, come altri
due francesi illustri, Louis Sclavis e Michel Portal, padroneggia con uguale successo
sia i sassofoni che i clarinetti (ma anche la cornamusa...).
Classe 1958, dopo aver studiato al Conservatoire National Superieur de Musique di Parigi, il primo ha suonato
con Antoine Hervé, Michel Portal, François Jeanneau, Woody Shaw e Trilok Gurtu, prima di creare, nel 1989, il suo
laboratorio personale, il MegaOctet, con alcuni dei più interessanti improvvisatori di quegli anni. Django D’Or nel
1992 per il migliore gruppo jazz, nel corso del tempo l’ensemble si è evoluto nell’organico e nelle forme, mantenendo
però sempre una cifra stilistica riconoscibile. Oltre agli impegni con il MegaOctet, Andy Emler conta una variegata
attività con altri progetti, come il duo con Philippe Sellam e il trio con Claude Tchamitchian e Eric Echampard, ma
anche nel campo della musica contemporanea, della didattica e nella proteiforme produzione de La Compagnie aime
l’air da lui fondata nel 2000. Tra i dischi recenti del pianista, “Pause”, del 2011, vede Emler impegnato all’organo a
canne, lo stesso strumento con cui è atteso nella cattedrale di Ozieri la mattina del 14 agosto per rinnovare l’incontro
con Laurent Dehors ben collaudato negli scorsi anni in una trentina di concerti. Cinquanta candeline spente da
poco, quest’ultimo ha mosso i primi passi nella musica da bambino, studiando clarinetto al conservatorio di Rouen.
Dopo aver esordito nel 1988 con Antoine Hervé, Laurent Dehors è entrato a far parte dell’Orchestre National de
Jazz, per dare poi vita, nel 1992, al suo primo trio. Il desiderio di condurre una sua propria orchestra l’ha portato a
creare, attraverso il coinvolgimento di giovani musicisti, la big band Tous Dehors, con la quale sperimenta una sintesi
tra jazz “colto” e popolare, in equilibrio tra improvvisazione individuale e scrittura orchestrale. Jazz, rock, musica
contemporanea e tradizionale si mescolano felicemente in questo gruppo che non esita ad affrontare in modo molto
personale anche classici come la "Carmen di Bizet" o "Il flauto magico".

Monica Demuru e
Natalio Mangalavite

giovedì 14 agosto

Gara di canto a chitarra
Carlo Crisponi | Carlo Boeddu | Gianmichele Lai | Fabio Calzia

giovedì 14 agosto | Tula Chiesa di San Pietro - ore 18.00

Il duo Madera Balza, composto dal pianista Natalio Mangalavite e dalla cantante
e attrice Monica Demuru, arriva a Time in Jazz con un progetto che calza a
pennello con il tema del festival: “Podology” è il nome della loro performance
tra improvvisazione e composizione, in cui prevalgono gli elementi musicali di
recupero della tradizione musicale argentina di Mangalavite, insieme al gusto
melodico della performer sarda Demuru. Un concerto nel quale brani di repertorio
inusuale e composizioni originali si inseguono tracciando la geografia aerea di un
viaggio infinito di qua e di là dall’Oceano.
Il duo nasce nel 2010 come eco dei vari incontri tra i due musicisti, accomunati
da un’originale e continua ricerca di una forma musicale brillante e malinconica,
tra tradizione folk, pop, cantautorale e jazz.
Attiva sulla scena teatrale e musicale dalla metà degli anni Novanta, Monica Demuru ha sviluppato un personale cammino
trasversale tra musicalità pura e attenzione drammaturgica, che l’ha portata a lavorare in un’ampia gamma di ambiti artistici: dal
teatro alla musica jazz, pop e d’autore, dalla musica contemporanea alla composizione di spettacoli e performance per il teatro, per
eventi musicali e radiofonici. Nel 2013 le è stato conferito il Premio Maria Carta.
Il pianista, percussionista, cantante, arrangiatore e compositore argentino Natalio Mangalavite, lavora e vive dal 1985 in Italia,
dove, dopo anni di studi tra Spagna, Brasile e Senegal, che hanno fortemente inciso sulla sua impronta musicale, ha inaugurato
una collaborazione ventennale come arrangiatore al fianco di Ornella Vanoni. Oltre al sodalizio di lunga data con il conterraneo
sassofonista Javier Girotto, ha all’attivo numerose collaborazioni con formazioni jazz e latin.

Banda Musicale
“Bernardo De Muro”
di Berchidda

diretta da Luciano Demuru

Fucina di tanti giovani talenti (compreso lo stesso Paolo Fresu, che ha mosso tra le sue fila i
primi passi nel mondo della musica), la banda ha una lunga e importante storia.
Nata nel 1913 per volontà del parroco don Pietro Casu, ebbe da subito il nome del famoso
tenore tempiese Bernardo De Muro, ed esordì in pubblico per la prima volta nel 1914.
Con la direzione del maestro Sotgiu di Santa Teresa di Gallura raggiunse la notorietà,
partecipando, tra l’altro, all’inaugurazione dell’ippodromo di Ozieri-Chilivani
nel 1920 alla presenza del Re Vittorio Emanuele III. La crescita nel corso
degli anni è avvenuta soprattutto grazie al contributo dei maestri che si
sono succeduti alla sua direzione, come De Biasi, Bezzi, 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. Guidata dal
flicornista Luciano Demuru, la banda giocherà in casa, nella penultima serata
di Time in Jazz, impreziosita nella sua esibizione dalla tromba di Paolo Fresu
e dal trombone di Gianluca Petrella.
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giovedì 14 agosto
Berchidda
Parco della Musica - ore 24.00

Banda Musicale “Bernardo De
Muro” di Berchidda feat. Paolo
Fresu & Gianluca Petrella

Il canto a chitarra è una competizione musicale in cui due cantadores si affrontano in
un lungo ciclo di forme che metteranno a dura prova tutte le loro abilità: tecnica,
fiato, potenza ma anche genio dell’improvvisazione e capacità di smuovere i
sentimenti, sono alla base di questa performance profondamente radicata nella
tradizione isolana. Il chitarrista dal canto suo mette in gioco la sua sensibilità
arrangiando estemporaneamente un accompagnamento che aggiungerà grinta o
delicatezza all’esecuzione. I componimenti su cui si basa la gara sono tratti dalla
grande poesia sarda degli inizi del secolo scorso.
L’ascoltatore si concentra sullo sviluppo di un discorso musicale di crescente
complessità il cui fine è raggiungere gli apici della vocalità e della malinconia
dello stare al mondo: uno spettacolo che coinvolgerà l’attenzione del pubblico,
presentando di volta in volta una gara diversa, in cui nessuno è in grado di
venerdì 15 agosto
Berchidda
raccontare quale sia il fattore misterioso messo in gioco nel susseguirsi delle voci.
Chiesa di San Michele - ore 18.00
A Berchidda non poteva mancare questo appuntamento ormai di rito, curato
Carlo Crisponi, Carlo Boeddu,
dall’etnomusicologo e chitarrista Fabio Calzia, con la presenza portante
Gianmichele Lai, Fabio Calzia
dei cantores Carlo Crisponi e Gianmichele Lai, due interpreti tra i più noti e
Canto a chitarra con accompagnamento
apprezzati della scena odierna del Canto a Chitarra, con l’accompagnamento
di fisarmonica
a cura di Fabio Calzia
eccezionale dell’organettista Carlo Boeddu.

venerdì 15 agosto

Fanfara Tirana meets
Transglobal Underground
12 > 14 agosto | Berchidda itinerante e postazioni fisse - ore 19.45 | Fanfara Tirana
Venerdì 15 agosto | Berchidda Piazza del popolo - ore 23.00 | Festa finale con
Fanfara Tirana meets Transglobal Underground feat. Brass Bang! + eventi speciali

A coronare la serata finale del festival uno spettacolo tutto da ballare, su ritmi e musiche che
uniscono e fanno vibrare i quattro angoli del mondo: le sonorità multietniche dei londinesi
Transglobal Underground incontrano i ritmi spezzati e l’inconfondibile sound balcanico della Fanfara
Tirana dando vita a una trascinante contaminazione di generi, la stessa che il gruppo britannico e la
formazione albanese hanno fissato sulle tracce dell’album "Kabatronics", uscito lo scorso anno.
La Fanfara Tirana, una delle più importanti brass band balcaniche, ha all’attivo esibizioni nei più grandi festival d’Europa; la contaminazione con
i Transglobal Underground, formazione multiculturale di fama planetaria che da oltre vent’anni cavalca l’onda delle sonorità dance, ambient e
world beat all’insegna di una costante sperimentazione sonora, ha dato vita a un progetto pieno di energia e di novità. Acclamato dal pubblico
e dalla critica come una delle migliori uscite del 2013, “Kabatronics” è un incontro perfetto tra tradizione e contemporaneità, dove i canti
polifonici e il tradizionale Kabà della musica albanese (una sorta di blues dei Balcani) si uniscono con disinvoltura al dub, all’elettronica, al rap
e al suono del sitar e delle percussioni africane. Una musica senza confini, con la forte impronta dei Transglobal Underground, noti per la loro
attitudine a oltrepassare ogni barriera di genere e stile e nel manipolare i suoni. Una trasversalità che si riflette anche nella formazione, di ben
quindici elementi, che vede Niko alla voce, Mr White al sax alto/clarinetto/sax soprano, Mr Smile al sax alto/clarinetto, Colonel James e Gas Gas
alla tromba, Mr Keyboard al sax baritono, The Professor, Paloma e Golden Boy al flicorno tenore, The Beauty alla tuba, Tuup alla voce, congas e
darbouka, Tim alla chitarra, tastiere e mac, Hami alla batteria, Sheema al sitar e al basso, Rav al dhol e alle tablas. Una trasversalità resa ancora
più radicale per la festa finale di Time in Jazz, la sera di Ferragosto a Berchidda, dall’inedito incontro con i quattro ottoni della Brass Bang!: Paolo
Fresu (tromba, flicorno), Steven Bernstein (tromba, slide trumpet), Gianluca Petrella (trombone) e Marcus Rojas (basso tuba).

Girotto | Servillo | Mangalavite
“Fútbol” |
Javier Girotto sax soprano, baritono, clarinetto basso, flauti andini
Peppe Servillo voce
Natalio Mangalavite pianoforte, tastiere e voce

In un festival dedicato ai piedi non poteva mancare un evento legato allo sport più
popolare del mondo. Ecco dunque “Fútbol”, un progetto ben collaudato, fissato
su disco cinque anni fa e portato sui palchi con successo. Artefice il trio formato da
Peppe Servillo, voce, autore e fondatore degli Avion Travel, con il pianista Natalio
Mangalavite e il sassofonista Javier Girotto. Un progetto ispirato all’omonimo libro di
Osvaldo Soriano, una raccolta di racconti sul gioco del calcio, grande passione dello
scrittore argentino scomparso nel 1997.
Anche loro argentini (di Cordoba), ma di chiare origini italiane e da lungo tempo
trapiantati nel nostro Paese, nel 2003 Mangalavite e Girotto registrano in duo il
disco “Colibrì” prima di inaugurare il sodalizio con Peppe Servillo, già coinvolto in
precedenza dal sassofonista come ospite in alcuni lavori di Aires Tango, il più famoso
e longevo gruppo di cui è fondatore e leader. Il trio debutta su disco nel 2004 con
“L’amico di Cordoba”, mentre è del 2009 il secondo album, “Fútbol”, appunto:
musica e testi originali che prendono spunto dalle pagine di Soriano per dare forma
a tredici canzoni in cui si incrociano storie di vita, d’amore e di pallone, tra vittorie e
sconfitte, gioie e delusioni, fantasia e ironia. Musica col “doppio passaporto”, quella
di Servillo, Girotto e Mangalavite, ispirata alle rispettive radici culturali; mondi e
atmosfere differenti che si intersecano in una miscela suggestiva ed evocativa di suoni
e parole.

22

Venerdì 15 agosto
Berchidda Piazza del Popolo - ore 21.30

La Fondazione
Banco di Sardegna
La Fondazione Banco di Sardegna, realtà unica sul territorio isolano, ha un ruolo
primario nello sviluppo economico, sociale e culturale locale, rappresentando
uno dei principali canali di valorizzazione delle eccellenze artistiche e intellettuali
sarde. Nel perseguire queste finalità di utilità sociale e promozione economica,
la Fondazione sostiene, in diversi settori di interesse, iniziative volte a realizzare
e gestire infrastrutture, e ad erogare servizi che consentano il miglioramento della
qualità della vita della sua comunità e la creazione di un solido tessuto produttivo.
Benché agisca in prima istanza sul territorio regionale, la Fondazione prevede
la possibilità di dare appoggio ad iniziative meritevoli, anche se elaborate e
realizzate al fuori dei confini regionali e nazionali.
La Fondazione Banco di Sardegna sostiene progetti – propri o presentati da
soggetti terzi in sede di bando annuale – nei settori tradizionali d’intervento: arte,
attività e beni culturali; ricerca scientifica e tecnologica; salute pubblica, medicina
preventiva e riabilitativa; volontariato, filantropia e beneficenza.
L’arte, e la cultura in genere, godono di una particolare attenzione da parte della
Fondazione, attirando oltre il 40% delle risorse disponibili.
Oltre al sostegno ai progetti, la Fondazione destina uno spazio ai grandi maestri
del Novecento e della sperimentazione contemporanea, all’interno di una
collezione dedicata principalmente alla produzione isolana.
Nel perseguimento dei propri obiettivi, le attività istituzionali si ispirano
costantemente ad un sistema di valori etici di riferimento:
- la conoscenza, motore di crescita e volano di sviluppo attraverso l’investimento
sul capitale umano;
- la relazionalità, modalità operativa di partecipazione a progetti ed iniziative in
partnership;
- il rapporto sinergico con gli enti territoriali per la valorizzazioni dei beni pubblici
locali identitari;
- la solidarietà come principio fondante;
- la sussidiarietà, risorsa al servizio delle istituzioni sociali e civili;
- la trasparenza, a cui ogni attività deve ispirarsi, in linea con le prescrizioni
normative.
La sede della Fondazione Banco di Sardegna si trova a Sassari, in un palazzo
storico costruito intorno alla metà del 1800, ubicato nelle immediate vicinanze
di Piazza d’Italia, zona di prima espansione e centro nevralgico della città. Il
palazzo, di gusto sobrio ed elegante, aveva in origine al proprio interno un
elegante teatro di ridotte dimensioni, noto come Teatro Goldoni, inaugurato il
26 dicembre 1881. Il Teatro fu demolito dopo pochi anni per rendere lo spazio
funzionale alle operazioni bancarie e commerciali, vista la nuova destinazione a
sede della Banca d’Italia.

Servillo Girotto Mangalavite trio >
“Fútbol”
Domenica 17 agosto
Sassari Piazza Tola - ore 21.30

Servillo Girotto Mangalavite trio >
“Fútbol”

Alcuni volumi delle collane editoriali
della Fondazione Banco di Sardegna

Accordo dei Contrari

dopoconcerto con musica dal vivo

con Alessio Bertallot e i vincitori della 4^ edizione del concorso
12>15 agosto – Berchidda, Centro Laber, ore 01.00

Da lunedì 12 a giovedì 15, la musica continua dopo i concerti serali in Piazza del Popolo, con il Jazz-Club del festival,
allestito anche quest’anno negli spazi all’aperto del Centro Laber di Berchidda.
A inaugurare le notti nel cortile dell’ex caseificio riconvertito in centro di produzione per le arti e lo spettacolo, lunedì
12 sarà il dj set di Alessio Bertallot, musicista, cantante, dj in radio, soprattutto, dove, dal 1996, è un punto di riferimento per la “nuova” musica.
Protagonisti delle tre serate successive saranno invece i tre gruppi vincitori della quarta edizione del concorso Time
Out, che ha visto la partecipazione di numerosi artisti da tutta Italia e che ha selezionato i progetti più interessanti da
presentare al pubblico di Time in Jazz: Lame a foglia d’oltremare, Accordo dei Contrari e Paul maD Gang.
Quattro scelte molto diverse tra loro a comporre un ventaglio musicale ampio ed eterogeneo, che sconfina dai limiti
del jazz per aprire una visuale su mondi sonori a cui il festival dedica le sue nottate al Centro Laber.

Alessio Bertallot
Musicista, dj colto e voce notturna dell’etere radiofonico italiano,
Alessio Bertallot ha fatto convergere le sue diverse anime verso
la divulgazione di buona parte delle tendenze creative musicali,
diventando un importante punto di riferimento per gli appassionati
di musica.
In ambito radiofonico ha condotto programmi come B Side, su Radio
DeeJay dal 1996 al 2010, RaiTunes su Radio2 Rai fino al 2013; è
approdato anche in televisione, dapprima su Mtv, poi su Rai 5 con
Raitune5. Dallo scorso settembre conduce Casa Bertallot, un format
radiofonico interattivo e crossmediale, attivato grazie a una riuscita
campagna di crowdfunding lanciata sulla piattaforma MusicRaiser.
Prosegue anche la sua attività come dj nei grandi club italiani e internazionali, e collabora con Il Sole 24 Ore scrivendo su temi
legati alla musica e alle nuove frontiere della comunicazione, come le piattaforme digitali e il web, potentissimi strumenti di
informazione anche in campo musicale.

Lame a foglia d’oltremare
Lame a foglia d’oltremare è un progetto musicale nato nel 2004 dalla volontà di Diego
Deidda (voce), Lorenzo Lepori (chitarra, e voce), Simone Pistis (chitarra, organetto, fisarmonica e trunfa), Massimo Cadeddu (basso) e Alberto Coda (batteria e percussioni),
cinque musicisti sardi che vivono tra l’Isola e il “continente” (Bologna, Modena, Roma).
Il percorso di ricerca musicale del gruppo sfugge alle definizioni di genere e stile per viaggiare all’interno delle culture musicali internazionali, tra influenze della musica sarda, sud-americana, africana e mediterranea.
Due i lavori discografici all’attivo: al primo, omonimo, uscito nel 2008, ha fatto seguito Panem, binu et circenses, del 2012, in cui
trovano spazio le collaborazioni con Rossella Faa, Alessio “Su Maistu” Mura e Andrea “Lepa” Mura dei Balentia, Sabrina Coda
e Tzacatal, Sebastian Mannutza e le percussioni afro-brasiliane dei Marakatimba.

24

Unisce elementi di avanguardia, jazz elettrico e musica etnica
il gruppo rock strumentale Accordo dei Contrari, cofondato nel
2001 dal batterista Cristian Franchi e dal tastierista Giovanni
Parmeggiani, e diventato dal 2005 un quartetto elettrico con l’ingresso di Daniele Piccinini al basso e Marco Marzo alla chitarra.
L’album d’esordio, Kinesis (AltrOck 2007), ha vinto il Progaward
come migliore disco italiano di progressive rock, e da allora la
band ha partecipato a numerosi festival di art-rock nazionali e
internazionali, spingendosi fino agli Stati Uniti. Nel 2011 è uscito il secondo album, Kublai, autoprodotto e registrato presso le
Officine Meccaniche di Mauro Pagani, con la partecipazione di
Richard Sinclair, bassista e cantante della prestigiosa scena inglese di Canterbury (Caravan, Hatfield and the North, Camel)
con cui la band ha collaborato anche dal vivo tra il 2011 e il 2012. È invece di quest’anno il terzo album, AdC (AltrOck 2014),
in cui la formula del quartetto elettrico è arricchita, in alcune composizioni, da violino, viola e violoncello.

Paul maD Gang
La band nasce nel 2011 dall’incontro tra Roberto Pianezza e Damien Rizzo che
inizialmente si esibiscono in duo alla voce e chitarra, riproponendo successi del
rock ‘n’ roll e rockabilly degli anni Cinquanta. In seguito la formazione si amplia
con la sezione ritmica che vede stabilmente Francesca Alinovi al contrabbasso,
e, dopo vari cambi di organico, Ivano Zanotti alla batteria. I live pieni di energia,
sempre all’insegna del buon rock n’ roll tutto da ballare, unito a rivisitazioni originali di brani pop, portano i Paul maD Gang in tour in tutta Italia, dove riscuotono
un buon successo di pubblico. Su questa linea nel 2012 esce il primo album, Full
Power, a cui fa seguito un’importante puntata a Parigi, dove la band si esibisce da
Chez Maxim’s per la rivista Toilet Paper di Maurizio Cattelan e Pierpaolo Ferrari
(con cui continuano a collaborare tuttora). Nel 2013 inizia la scrittura di brani originali inediti, grazie ai quali arrivano importanti riconoscimenti in Italia e Francia.
È di quest’anno l’uscita del primo album interamente originale, #ridingwithme,
inciso per l’etichetta SFEM e Level 49.

Ashley Kahn
Il pomeriggio del 16 agosto è segnato dal gradito ritorno di Ashley Kahn al
Museo del Vino. Dopo aver illustrato, nella scorsa edizione del festival, il suo “A
Love Supreme - Storia del capolavoro di John Coltrane”, pubblicato nel 2004 da
Il Saggiatore, il giornalista e storico musicale americano ritorna a Berchidda per
presentare “Kind of Blue’’ (Il Saggiatore, 2003), il suo saggio dedicato all’omonimo
album di Miles Davis, altra autentica pietra miliare del jazz.
A seguire (intorno alle 19,30), il tradizionale concerto-aperitivo al Museo del Vino
suggella anche quest’anno il festival con la presentazione di una novità discografica.
Alla ribalta, i Tempi di Cris, ovvero Matteo Cara (synth e tastiere), Raffaele Mele
(chitarra), Mauro Dore (basso), Paolo Succu (batteria e percussioni) e Cristian Orsini
aka dj Cris (consolle e elettronica): cinque musicisti sardi uniti dalla passione per
il funk e la black music delle origini, al debutto con l’album autoprodotto “Event
Horizon” di imminente uscita.
Ashley Kahn
Un memorabile capitolo dell’epopea del jazz fa da spunto all’incontro con il
giornalista e storico musicale americano Ashley Kahn, autore di “ A Love Supreme Storia del capolavoro di John Coltrane”, pubblicato nel 2004 da Il Saggiatore.
Nella sua carriera, Kahn ha maturato le più varie esperienze di lavoro nell’ambito
della musica, come deejay, recensore, produttore video, autore per la televisione e
anche road manager di tanti artisti di generi differenti: Paul Simon, Peter Gabriel,
Ladysmith Black Mambazo, Hugh Masekela, Britney Spear, per citarne alcuni.
Come giornalista musicale, conta pubblicazioni su testate del calibro di Downbeat,
New York Times, Jazz Times, Rolling Stone, fra le tante, e conferenze, interviste,
presentazioni in importanti festival in America e in Europa.
I suoi due libri più famosi sono entrambi legati agli album simbolo di due colossi del jazz come Miles Davis e John
Coltrane: “Kind of Blue” e “A Love Supreme”, appunto. Registrato nel 1964, il disco del leggendario sassofonista, che
sarebbe scomparso appena tre anni dopo, è un’autentica pietra miliare nella storia della musica afroamericana. Come
aveva già fatto nel suo saggio su “Kind of Blue” di Miles Davis, Ashley Kahn ne racconta la genesi e le conseguenze
attraverso decine di interviste a musicisti, addetti ai lavori, parenti e amici, testimonianze e fotografie inedite,
firmando un saggio ben equilibrato fra aspetti biografici, analisi musicale e contestualizzazione storica e sociale.
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Time in Sassari
un prolungamento del XXVII festival Time in Jazz

Sorso, Osilo, Sassari, Ossi, Cheremule
17 > 18 agosto 2014
Domenica 17 agosto
Sorso Giardino degli aranci - ore 11.00
Andy Emler feat. Kheir Eddine M’Kachiche
“Traces d’Afrique”

Lunedì 18 agosto
Ossi Molineddu - ore 11.00
Stefano D’Anna Group

Osilo Piazza Brundanu - ore 18.00
Gianluca Petrella & Steven Bernstein

Cheremule Museddu - ore 18.00
Kheir Eddine M’Kachiche & Paolo Fresu
“Pieds-noirs”

Sassari Piazza Tola - ore 21.30
Servillo Girotto Mangalavite trio
“Fútbol”

Sassari Piazza Tola - ore 21.30
Javier Girotto & Fabrizio Bosso Sestetto
“Latin Mood”

Kheir Eddine M’Kachiche
Time in Sassari ospita per la prima volta l’eclettico violinista Kheir Eddine M’Kachiche. Classe 1972, ha iniziato a formarsi musicalmente al
conservatorio della sua città natale, Algeri, dove ha iniziato la propria educazione musicale nella tradizione Arabo-Andalusa. Nel corso degli anni,
la passione e la curiosità l’hanno portato a imparare e suonare una grande varietà di stili musicali, molti dei quali esclusivi del Maghreb.
Khirou, questo il suo soprannome, può così vantare la collaborazione a progetti eterogenei e prestigiosi come “Les Orientales” (un omaggio
all’omonimo auditorium algerino degli anni ‘50) o come l’album “Siwan” del pianista norvegese Jon Balke, passando nel 2008 alla
collaborazione con Jon Hassel, con la cui band suonerà da allora in tutto il mondo, prendendo parte a numerosi festival e all’album più recente del
trombettista americano, pubblicato nel 2009 dall’etichetta ECM.
Da segnalare inoltre la prestigiosa collaborazione del 2011 con il grande violinista
Lakshminarayana Subramaniam, il “Paganini dell’India”, che ha invitato Khirou a collaborare
al suo progetto “Violins for Peaces”, pezzo forte del Lakshminarayana Global Music Festival.
Kheir Eddine si esibirà a Time in Sassari in due occasioni per altrettante accoppiate inedite: la
mattina del 17 agosto (ore 11) a Sorso, al Giardino degli aranci, dove suonerà con il pianista
francese Andy Emler, in un progetto intitolato “Traces d’Afrique”; e, l’indomani (lunedì 18,
ore 18), nell’area archeologica di Museddu, nel territorio di Cheremule, dove duetterà invece
con Paolo Fresu per dare vita a un set che nel titolo, “Pieds-noirs”, richiama il tema generale
del ventisettesimo Time in Jazz.

Conosciamoci Meglio, la firma con la quale Banca di Sassari
sostiene la creatività e l’innovazione isolana, questa estate
sarà anche al Festival Time in Jazz 2014.
Un nuovo appuntamento con le capacità progettuali e creative
di un festival di caratura internazionale, che quest’anno
presenta un’edizione particolarmente ricca e interessante.
Conosciamoci Meglio, a Sassari e anche a Berchidda.
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Stefano D’Anna Group

LUNEDì 18 agosto

Progetto Arti Visive

“Soundscape”

Evoca un suggestivo paesaggio sonoro “Soundscape”, il nuovo progetto del sassofonista siciliano Stefano
D’Anna, che vede la partecipazione del chitarrista Enrico Bracco, musicista romano tra i più interessanti
della scena jazz nazionale, e di una solida sezione ritmica made in Sardinia, con Nicola Muresu al
contrabbasso e Gianrico Manca alla batteria.
Eccellente sassofonista tenore e soprano, attivo sulla scena jazzistica nazionale da oltre vent’anni, con
prestigiose collaborazioni anche all’estero, Stefano D’Anna ha partecipato ai maggiori festival e rassegne
nel panorama nazionale e internazionale, dove si è distinto per la sua spiccata sensibilità, le sue capacità
espressive e l’esecuzione impeccabile. Il suo album “Carousel” (1998) è stato votato miglior disco di jazz
italiano dell’anno dalla rivista Basimedia Magazine e in seguito è stato incluso nel libro “The Penguin
Guide to CD’s” insieme a “Runa” (2005).
“Soundscape rappresenta il mio attuale paesaggio sonoro, la musica che in questo momento della mia
vita condivido con questi grandi musicisti con i quali ho trovato delle affinità e delle corrispondenze
espressive”, spiega D’Anna. Pubblicato l’anno scorso dall’etichetta S’Ard Music, l’album si caratterizza
per una forte tensione narrativa che percorre tutto il repertorio, composto da brani originali che si
Time in Sassari |
sviluppano nel solco della moderna tradizione jazzistica. Il quartetto propone un repertorio costituito
lunedì 18 agosto
da composizioni originali del musicista e compositore siciliano, sviluppate nel solco della moderna
Ossi Molineddu - ore 11.00
tradizione jazzistica, che è senz’altro l’ambito in cui si inscrive tutta la musica proposta dalla band.
Stefano D’Anna Group
Stefano D’Anna ha collaborato con molti tra i musicisti più rappresentativi del panorama nazionale,
tra cui Lanfranco Malaguti, Umberto Fiorentino, Roberto Gatto, Enrico Pieranunzi, Stefano Sabatini,
Giovanni Tommaso e preso parte a concerti con Jorge Rossy, Flavio Boltro, Paolino Dalla Porta, Greg
Hutchinson, JoAnne Brackeen, Larry Grenadier, Jeff Ballard, Jimmy Cobb e tantissimi altri.
Con Enzo Pietropaoli e Fabrizio Sferra ha realizzato un CD intitolato “Leapin’ in” che è stato incluso nel libro “The Penguin Guide to CD, LP &
Cassettes”, una enciclopedia della produzione jazzistica mondiale curata dai critici britannici Richard Cook e Brian Morton, in cui gli è stata
attribuita la valutazione massima di quattro stelle. Nel 1992 é risultato vincitore del referendum annuale indetto dalla rivista “Musica Jazz” tra
i giornalisti specializzati, classificandosi al primo posto nella categoria “Miglior Nuovo Talento”. Nel 1998 il suo CD “Carousel” è stato votato
miglior disco di jazz italiano dalla rivista “Basimedia Magazine”.

m o s t r e

Fabrizio Bosso & Javier Girotto
“Latin Mood”

Orario mostre al Centro Laber
10 agosto | dalle ore 18.00 alle ore 23.00		
17 > 18 agosto | dalle ore 12.00 alle ore 23.00		

Time in Sassari | lunedì 18 agosto | Sassari Piazza Tola - ore 21.30 |
Javier Girotto & Fabrizio Bosso Sestetto > “Latin Mood”

Latin Mood è l’esplosivo sestetto fondato dal sassofonista argentino Javier Girotto e dal
trombettista torinese Fabrizio Bosso per esplorare le connessioni tra jazz tradizionale
e di matrice latina. Accompagnati da Natalio Mangalavite al pianoforte e voce, Luca
Bulgarelli al basso elettrico, Lorenzo Tucci alla batteria e Bruno Marcozzi alle percussioni,
i due frontman, provenienti da contesti musicali solo apparentemente lontani, fanno
incontrare l’hard bop con gli influssi latini e le ritmiche argentine. Con due album
all’attivo, “Sol” (del 2009) e “VAMOS” (2012), Latin Mood esprime tutta la passione dei musicisti per le melodie note del jazz (su tutte “In
A Sentimental Mood” di Duke Ellington) e le ritmiche tipicamente sudamericane (“Algo Contigo” dell’argentino Chico Novarro, tra i massimi
compositori di bolero e tango), culminando nelle composizioni originali di Girotto, Bosso, Mangalavite e Bulgarelli. L’improvvisazione jazzistica è
il terreno fertile in cui trova sfogo tutta la creatività dei musicisti, che spaziano con disinvoltura tra tango, milonga, chacarera e candombe, con un
interplay costante e all’insegna dell’energia e del divertimento.
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•

p e r f o r m a n c e

e v e n t i

•

a cura di Giannella Demuro e Antonello Fresu

Mi tentano paesaggi, senza alcuna idea
di movimento

Berchidda, Centro Laber | 10 > 18 agosto

Contretemps
rassegna internazionale di arte contemporanea
a cura di Giannella Demuro
Francesco Arena, Franko B, Pietruccia Bassu, Filippo
Berta, Maria Magdalena Campos-Pons, Cristian Chironi, Emilio Fantin, Regina José Galindo, Luigi Y Luca,
Pinuccia Marras, Davide Monteleone, Bill Owens, Nero
Project, Leonardo Pivi, Danilo Sini, Sandy Skoglund, Lucia Veronesi, Yevgeny Yufit

a cura di Giangavino Pazzola
Andrea Caretto e Raffaella Spagna, Renato Leotta,
Enrico Piras e Alessandro Sau

Scrumbled web, viaggio nella rete
a cura di Antonello Fresu e Ivo Serafino Fenu
Berchidda, Piazza del Popolo | 12 > 15 agosto

Stazione eretta
video d’artista a cura di Mario Gorni
in collaborazione con Careof
Marina Ballo Charmet, Roberta Baldaro, Massimo Bartolini, Davide Bertocchi, Elisabetta Di Sopra, Michael
Fliri, Maria Friberg, Meri Gorni, Sabina Grasso, Orestis
Mavroudis, Ottonella Mocellin, Bruno Muzzolini, Christian Niccoli, Benedetta Panisson, Stefano Pasquini, Oliver Pietsch, Mariuccia Pisani, Stefano Romano, Emilia
Scharfe, Cesare Viel, Luca Vitone

Arte tra le note
scenografie d’artista per i concerti serali di Time in Jazz
Berchidda, luoghi vari

Lavori in corso
performance e interventi site-specific di
Francesco Arena, Cristian Chironi

11 > 16 agosto | dalle ore 12.00 alle ore 01.00
dal 18 al 31 agosto mostre aperte per appuntamento

info@timeinjazz.it, 079 704731 , 320 3874963

Arte tra le Note
scenografie d’artista per i concerti serali di Time in Jazz
in piazza del Popolo a Berchidda 12 - 15 agosto

PUBBLICITà SCENO
Berchidda, Piazza del Popolo, 12 > 15 agosto
Arte tra le note
scenografie d’artista per i concerti serali di Time in Jazz

Maria Lai | Time in Jazz 2013

CONTRETEMPS

6

7

8

9

a cura di Giannella Demuro

Francesco Arena | Franko B | Pietruccia Bassu | Filippo Berta | Maria Magdalena Campos-Pons
Cristian Chironi | Emilio Fantin | Regina José Galindo | Luigi Y Luca | Pinuccia Marras | Davide Monteleone
Bill Owens | Nero Project | Leonardo Pivi | Danilo Sini | Sandy Skoglund | Lucia Veronesi | Yevgeny Yufit
Piedi. Per raccontare uomini e luoghi, sentimenti e passioni, abitudini e sogni, inquietudini e trasgressioni del nostro
tempo con il ritmo ambiguo e spiazzante di un coreutico “contretemps”. Piedi. O la loro traccia, i passi percorsi, i luoghi
attraversati, gli spazi abitati. Dipinti, fotografati, scolpiti. Piedi. E la fatica del vivere, la gioia irriverente del piacere,
l’intrigante riverbero del pensiero. Piedi che sono occhi e mani e cuore, strumenti di conoscenza che disegnano le
geografie dell’uomo. Piedi. Chiavi di lettura inusuali per aprire finestre sul mondo e la società del nostro tempo.
Lo sguardo dell’artista è l’evenienza, quel quid che orienta il processo creativo e permea di senso l’opera. È l’imprevisto,
il “contretemps” che anticipa e batte il ritmo del passo, che avvia il movimento, quel camminare lieve o veloce, che
diventa incedere affannato, dolente, pulsione immaginata o, talvolta, negata.
È uno sguardo introverso, volto alla propria esperienza personale quello di Emilio Fantin e Franko B, le cui opere sono
un viaggio nel dolore della fragilità umana e coscienza della finitezza, come anche quello di Cristian Chironi che
esplora il complesso rapporto tra passato e presente.
Guardano verso l’esterno, al rapporto tra individuo e società le opere fotografiche di Maria Magdalena CamposPons, Bill Owens, Davide Monteleone e Pietruccia Bassu e il video necrorealista di Yevgeny Yufit. La società e i suoi
errori diventano esplicita e vibrata denuncia sociale nell’atto performativo di Regina José Galindo, o sconcertata
constatazione dell’orrore della guerra nelle “protesi” di Nero Project.
È un viaggio trasgressivo nel mondo dell’erotismo quello di Luigi Y Luca, ricondotto ad una velata dimensione
domestica nella pittura di Pinuccia Marras, ironico e irriverente nelle sculture di Leonardo Pivi.
I piedi che camminano percorrono spazi, li ridefiniscono e a volte li creano, nelle opere di Filippo Berta, Sandy
Skoglund e nelle ambientazioni di interni di Lucia Veronesi e di Francesco Arena.
Piedi, dunque, come strumento del cammino e del viaggio, come metafore e metonimie visive dell’essere umano e
del suo relazionarsi con se stesso e il suo prossimo, il mondo, la società, la politica. Piedi come misure delle cose, dei
luoghi del fare e dell’abitare. Piedi in cammino verso un altrove dove l’esperienza dell’oggi diventa strumento per
tracciare un solido sentiero su cui camminare con passi certi e sicuri verso il domani.
Giannella Demuro
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1. Cristian Chironi
Offside #3, 2007

5. Leonardo Pivi
Ma va’ a Fano, 2004

2. Lucia Veronesi
Il voyeur, 2013

6. Regina José Galindo
¿quién puede borrar las
huellas?, 2003

3. Luigi y Luca
Growing Up, 2008
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4

5

8. Maria Magdalena
Campos-Pons
Marcam 022 01, 1999
9. Bill Owens
Suburbia, 1969
10. Sandy Skoglund
As far as the eye can see,
2001
11. Emilio Fantin
Crack, 2014
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4. Filippo Berta
Sulla retta via, 2014

7. Franko B
I miss you – Palais des
Beaux Arts Bruxelles,
2005-2007

12. Francesco Arena
Perimetro aperto, 2014

16. Davide Monteleone
Daghestan, 2009

13. Yevgeny Yufit
Trasparent Grove, 1992

17. Danilo Sini
Portrait of an old fetus,
2014

14. Pietruccia Bassu
Il passo della cera, 2012
15. Nero Project
Prosthesis, 2014

18. Pinuccia Marras
Rouge. Lola et les nouvelles
chaussures, s.d.

STAZIONE ERETTA
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a cura di Mario Gorni

Marina Ballo Charmet | Roberta Baldaro | Massimo Bartolini | Davide Bertocchi | Elisabetta Di Sopra
Michael Fliri | Maria Friberg | Meri Gorni | Sabina Grasso | Orestis Mavroudis
Ottonella Mocellin | Bruno Muzzolini | Christian Niccoli | Benedetta Panisson | Stefano Pasquini
Oliver Pietsch | Mariuccia Pisani | Stefano Romano | Emilia Scharfe | Cesare Viel | Luca Vitone
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è stato esaltante scoprire come, pur restando pedestremente ancorato alle apparenti ristrettezze dell’argomento,
abbia potuto trovare, stropicciando la memoria, una così grande quantità di opere pertinenti. Praticamente, da quando
Giannella Demuro e i fratelli Fresu mi hanno invitato a Berchidda a ragionare sul tema dei piedi, sono almeno quindici
giorni che guardo criticamente i miei, in un estenuante lavoro di osservazione che va a studiarne la meccanica, la
dinamica, la fisica, la fisiologia. Piedi che inconsapevoli nel loro esercizio quotidiano non sembrano rivendicarne
l’importanza. Falso, direi, visto che oggi mi è anche venuto un crampo al polpaccio come non mi succedeva da anni,
rendendomi disabile per quasi una giornata, e ridicolo nei movimenti non più armonici del mio corpo azzoppato.
Una opportuna puntualizzazione? Forse. Probabilmente una punizione psicosomatica per aver assunto un punto di
vista di distante alterità.
Sono 22 le opere video che ho deciso di mettere in mostra, scelte fra un nucleo più ampio ma che, nell’ambito di
Time in Jazz, non sono mai state viste. È incredibile come gli artisti riescano a dispiegare con il loro lavoro una così
vasta gamma di sensazioni emotive, sfiorando con delicatezza il dramma, la commedia, la poesia, la fiction, il comico,
il nonsense e altro. Un ventaglio di riflessioni fra di loro profondamente diverse e tutte calibrate attorno alla forza, o
all’uso, o all’inutilità dei piedi, tanto da indicarne prepotentemente la centralità nell’azione del quotidiano come nel
temporaneo immaginario che ci possiamo costruire.
La stazione eretta è la postura che normalmente utilizziamo quando stiamo
in piedi, immobili o in movimento, ed è una delle principali caratteristiche
della nostra specie, che Darwin ci racconta essersi evoluta nella lotta per la
sopravvivenza durante milioni di anni. La postura eretta è un sistema complesso
che coinvolge un’ampia gamma di facoltà e di organi come il sistema nervoso
centrale, l’occhio, i muscoli, le articolazioni e l’orecchio con i suoi ossicini.
Stazione eretta è il titolo di questa mostra, dove i protagonisti assoluti sono
sempre loro: i piedi, i nostri.
Se vogliamo sapere chi siamo e dove siamo basta ripercorrere i passi che ci
hanno portato qui, nella musica, nella poesia, nell’arte e nella vita. E ora ne
possiamo fare mille altri di passi. Bello no?
Mario Gorni
1. Oliver Pietsch, Maybe not, 2005

4. Elisabetta Di Sopra, Still, 2009

2. Roberta Baldaro, ...da qui, 2006

5. Massimo Bartolini, Il frutto, 1990

7. Bruno Muzzolini, I want to make a
Stone Sculpture,1996
8. Meri Gorni, Vocabolario alla voce:
Ritmo, 2002
9. Ottonella Mocellin, Let me be your
eyes and enter your darkness so you
won’t be afraid, 1999
10. Stefano Pasquini, One day laughing
in this surreal Earth, 2008
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11. Stefano Romano, Dancing Fingers,
2001
12. Emilia Scharfe, Es ist immer so, 2007
13. Mariuccia Pisani, Follow the Rabbit,
2007
14. Cesare Viel e Luca Vitone, La partita
di pallone, 2001
15. Benedetta Panisson, Miracle n. 2, 2006
16. Orestis Mavroudis, Attempt to Fly,
2013

3. Davide Bertocchi, Spirale, 2002
3

6. Maria Friberg, Endless Limits, 2003

17. Christian Niccoli, Ohne Titel, 2014

5

18. Sabina Grasso, Marcelo, 2012
19

20

19. Michael Fliri, Let love be eternal,
while it lasts, 2006
20. Marina Ballo Charmet, Stazione
eretta, 2001
in collaborazione
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Mi tentano paesaggi, senza
alcuna idea di movimento
a cura di Giangavino Pazzola
Andrea Caretto e Raffaella Spagna | Renato Leotta | Enrico Piras e Alessandro Sau

1

Fermando pensieri per declinare una tematica tanto insolita quanto ampia come quella che dà il titolo al festival,
riflessioni sparse sull’uomo come architettura estetica sembrano aprire possibilità di ragionamento su nozioni quali
stabilità fisica e immateriale, complessità e indeterminatezza ambientale, necessità di registrazione dei mutamenti,
delle relazioni e dell’esperienza umana nel paesaggio.
In questa mostra presenteremo delle ricerche in corso ma legate tra loro dall’idea di strutture periferiche, non centrali,
definizione con la quale non si farà riferimento alla costruzione di altri immaginari senza tempo e identità, bensì si
proverà a immortalare tre modi di fare esperienza di luoghi precisi e reali che, tuttavia, assumono carattere utopico.
Questi sono posti che si oppongono a zone del quotidiano: sono dei contro-spazi, delle realtà localizzate e resilienti,
delle eterotopie.
Alla centralità funzionale dei luoghi, caratteristica del ciclo urbano contemporaneo, si affiancano esistenze non
uniformi, che si rivelano solo nella scomposizione del reale come spazio di osservazione e nell’organizzazione
strutturata delle conoscenze. La dinamica continua dei processi, ricca di nuove capacità previsionali e operative,
sagoma griglie di interpretazione dei rapporti con lo spazio geografico nel quale l’uomo possa osservarsi e nel quale
possa riconoscersi.
Giangavino Pazzola

1. Andrea Caretto, immagine di archivio, 2011
2. Enrico Piras, immagine di archivio, 2014
3. Renato Leotta, immagine di archivio, 2014
(Feat. Mario Costa)
2

3

Scrumbled web, viaggio nella rete
a cura di Antonello Fresu e Ivo Serafino Fenu
L’affascinante, inesauribile e magmatico mare magnum di internet è alla base della mostra Scrumbled web, viaggio
nella rete. Video d’artista, documentari autoriali e cortometraggi, materiali d’archivio, pubblicità di dubbio gusto e
filmati amatoriali, spesso triviali e grotteschi, indagano – in un caotico e ironico calembour per immagini – il tema
del piede come feticcio, il foot worship, come simbolo di sottomissione o dominio, nel segno e nel regno della rete,
in una funambolica contaminazione tra alto e basso. Ecco sfilare, allora, maestri del cinema del calibro di Buñuel,
insuperabile nel miscelare e adulterare misticismo ed erotismo e Quentin Tarantino, manipolatore di generi e cultore
dei piedi femminili, da quelli della sua musa Uma Thurman a quelli di Sydney Tamilia Poitier in Death proof e, da vero
feticista impenitente e dichiarato, arrivando a scriversi una scena ad hoc nel film From Dusk till Dawn del regista
Robert Rodríguez, nella quale lecca – con poca finzione scenica ma molta compartecipazione – un liquore dai piedi
di una sensualissima Salma Hayek. In tale bolgia visiva è stata spesso l’arte e l’iconografia religiosa – in un pericoloso
ribaltamento di senso – a offrire loro e a tanti altri registi, ad artisti che il corpo o alcune sue parti hanno usato e del
quale hanno abusato, al trash delle TV commerciali e alla pornografia più o meno hard, incredibili materiali e spunti
da saccheggiare a piene mani o, visto il tema, da calpestare, con voluttà, a piedi nudi.
Antonello Fresu e Ivo Serafino Fenu

12 agosto - ore 12.30 - Bar Al Muretto
“L’amuleto”
di Claudia Zedda
Al Bar Al Muretto, la scrittrice cagliaritana Claudia Zedda presenterà il suo
romanzo, una storia di Sardegna tutta al femminile, un po’ giallo, un po’ thriller,
che fotografa l’Isola nei suoi dettagli paesaggistici, nei suoi luoghi magici, nelle sue
tradizioni ataviche e lontane. È un susseguirsi di location incantevoli, che sembra
di conoscere perfettamente e d’aver già visitato, ma anche un alternarsi di buoni
profumi, personaggi dal carattere piuttosto definito e situazioni che ciascuno di
noi potrebbe trovarsi a vivere. E Virginia, la protagonista del romanzo, vive una
vera e propria avventura, immersa in una Sardegna fino ad allora sconosciuta.
(Edizioni Condaghes, 2014).

13 agosto - ore 12.30 - Bar K2
Il progetto “Il bookshop di Time in Jazz”, giunto alla terza edizione, nasce con l’idea di stimolare la curiosità dei
visitatori del festival. Ci piace pensare che un luogo fisico, il bookshop, appunto, possa essere uno spazio in cui,
ciascuno a suo modo, trovi l’occasione e l’incentivo di approfondire, scoprire, conoscere. Per questo nel bookshop
del festival sono state create più sezioni: per cercare di soddisfare le esigenze di tutti i lettori di Time in Jazz.

paroleatema

Partecipano al progetto “Parole A Tema” la casa editrice Il Maestrale di Nuoro,
il Saggiatore, AIPSA e Condaghes di Cagliari e Abele Editore e le librerie
Koinè di Sassari e Per Filo e per Segno di Olbia. Ogni casa editrice e libreria
propone romanzi, saggi, raccolte di racconti o poesie il cui tema è piedi.

il Maestrale

musica&libri

La sezione dedicata alla musica ospita pubblicazioni di saggi, romanzi,
biografie, che hanno come tematica la musica, i musicisti e i loro strumenti.

Edicolando
Anche quest’anno riproponiamo le media-partnership tra il festival e un gruppo
di importanti riviste di musica, magazine e portali web di arti visive, cultura
contemporanea o che hanno come tema l’ambiente, l’eco-sostenibilità, il
riciclaggio. Una panoramica il più possibile esaustiva sull’attuale offerta.
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winebook

Un’idea nata con l’edizione 2011: ogni casa
editrice e libreria porta in dote al festival
una nuova proposta del proprio catalogo, la
presenta durante i giorni della rassegna e la
mette disposizione del pubblico. Ciascuna
copia è corredata da una scheda che consente
di ricostruire il percorso di ogni libro
all’interno del calendario di eventi di Time in
Jazz.
Berchidda, Piazza de Popolo
presso Bookshop Time in Jazz

11 agosto - ore 19.00
“Una splendida notte stellata” di Jimmy Liao

Presso il Bookshop di Time in Jazz allestito in Piazza
del Popolo, il libro per ragazzi di Jimmy Liao, autore e
illustratore di Taiwan, sarà presentato dalle traduttrici
dell’edizione italiana, Silvia Torchio e Cecilia Giorgia
Paquola. Utilizzando le tavole del racconto illustrato,
attraverso un reading e un laboratorio per bambini
dai 5 agli 11 anni, si farà una sorta di gioco dell’oca
che ripercorrerà la storia del libro
tra indovinelli e giochi di abilità.
Quando le viene a mancare
il nonno tanto amato, la
protagonista di questa nuova
storia di Jimmy Liao si sente
persa. L’immaginazione e il
sogno sono la cura che sembra
poter alleviare la sua solitudine.

“Alberi erranti e naufraghi”
di Alberto Capitta
Al Bar K2, l’autore Alberto Capitta, vincitore del “Premio Brancati” 2013, presenta
il ultimo lavoro.
In un’innominata ma riconoscibile Sardegna settentrionale si intrecciano i destini
delle famiglie Arca, Nonne e Branca. Piero e Giuliano Arca, padre e figlio, vivono ai
margini della città in un casolare pieno di animali feriti che loro raccolgono e curano.
In città risiedono i Nonne: il capofamiglia Sebastiano, una moglie sottomessa e
due figli: l’adorato Michelangelo, militare di carriera, ed Emilio, deprecato per
le sue mollezze e per l’amicizia indecorosa con Giuliano Arca. Infine i Branca:
Edoardo, notaio di lungo corso, e la figlia Maddalena che nella grande villa di
famiglia convivono in un’armonia che sarebbe perfetta se lei non s’innamorasse di
Michelangelo Nonne, sgradito al padre della ragazza.

14 agosto – ore 18.00 - Bar Centrale
“Rossoblù giorno per giorno. Protagonisti e comparse del Cagliari Calcio”
di Boris Carta
14 febbraio 1982, San Siro Inter-Cagliari 1-3: esplode il colpo di fulmine per
la squadra rossoblu di un ragazzino di poco meno di dieci anni, Boris, vissuto
con due genitori, padre sardo e mamma ligure, appassionati raccontatori della
leggendaria epopea di Gigi Riva e della grande impresa dello scudetto isolano.
Rossoblu giorno per giorno è la lunga storia di una società e di una squadra
di calcio ma soprattutto è la cronaca minima delle grandi e delle piccole, delle
gioiose e delle tristi vicende sportive e umane di protagonisti e comparse.

16 agosto – ore 18.00 - Museo del Vino
Al Museo del Vino, il gradito ritorno di Ashley Kahn: dopo aver illustrato, nella
scorsa edizione del festival, il suo “A Love Supreme - Storia del capolavoro di John
Coltrane”, pubblicato nel 2004 da Il Saggiatore, il giornalista e storico musicale
americano ritorna a Berchidda per presentare “Kind of Blue’’ (Il Saggiatore, 2003),
il suo saggio dedicato all’omonimo album di Miles Davis, altra autentica pietra
miliare del jazz.

Laber

“A rotta di collo”
omaggio Buster Keaton
a cura di Gianfranco Cabiddu

centro laber
12 - 15 agosto dalle 00.30

Centro di produzione per le arti
Il Centro Laber è l’ultima scommessa culturale dell’Associazione
Time in Jazz. Nato dalla riconversione, tuttora in corso, di
un’imponente e suggestiva struttura industriale dismessa (l’exCaseificio la Berchiddese) il Centro, acquisito dal Comune di
Berchidda e gestito da Time in Jazz, è destinato a diventare uno
spazio di produzione per lo spettacolo e le arti visive, musicali e
performative e, al tempo stesso, uno strumento di valorizzazione
del territorio che lo ospita. Il complesso del Laber, con oltre
3000 mq. di spazi utilizzabili distribuiti su quattro livelli, dal
2009 ospita compagnie nazionali ed internazionali di danza e
teatro, residenze artistiche, concerti, mostre, stage e conferenze,
all’interno di un unico progetto di sperimentazione, divulgazione
e promozione culturale.
L’interesse e l’attenzione che si sono creati già in questi pochi anni attorno al Centro, le produzioni realizzate, la
partecipazione del pubblico alle attività promosse, dimostrano come il Laber trovi in Berchidda e nel territorio circostante
l’ambiente ideale in cui operare e con cui interagire. In questo senso il radicamento di Time in Jazz nel territorio ed il suo
essere contemporaneamente un veicolo di promozione culturale internazionalmente riconosciuto, rappresentano uno dei
punti di forza della nuova struttura e una delle ragioni della sua unicità.
La grande “Sala delle Lavorazioni” è il luogo normalmente destinato all’allestimento degli spettacoli di danza, musica
e teatro: uno spazio adattabile alle esigenze delle diverse produzioni, attrezzato con un tappeto danza, un ring
con americana, impianto audio e luci, quinte mobili e schermi per proiezioni, con annesso un ampio laboratorio di
scenotecnica che consente di realizzare in loco scenografie e arredi.
Ad oggi, la grande sala ha ospitato numerosi stage, allestimenti di spettacoli teatrali e di danza e sessioni di prove per
gruppi musicali, oltre che eventi e concerti.
Il Laber dispone di oltre 1500 mq di spazi espositivi, divisi in grandi e piccole sale, distribuite su quattro piani. La
versatilità e le differenti caratteristiche degli ambienti rendono possibili la realizzazione di progetti e allestimenti
diversificati. Nel corso di questi anni si sono alternate mostre díarte contemporanea, mostre fotografiche, audio/video
installazioni e performance artistiche.
Il Centro dispone, inoltre, di una sala per incontri e convegni, con duecento posti a sedere, attrezzata con impianto
audio e luci e schermi per proiezioni e di due appartamenti indipendenti, annessi alla
corpo principale della struttura per residenze artistiche e tecniche.
La grande area all’aperto, sede, nel mese di agosto, del Jazz Club del
Festival Time in Jazz, adiacente alla struttura e munita di palco esterno, è
utilizzata per concerti, attività di spettacolo e spazio prove, in particolare
per spettacoli scenografici complessi e di nuova concezione, e per la
realizzazione di eventi e concerti.

in collaborazione con Immagine e . . . - Milano

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.

CALENDARio attività
12-15 agosto ore 20.00 - 24.00

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.
Contribuisce al contenimento
del consumo di energia elettrica e
dell’impatto del festival sull’ambiente il progetto
Light for music: avviato sei anni fa, prevede
l’utilizzo di pannelli fotovoltaici per l’alimentazione
dei concerti nelle chiese campestri e negli altri
“teatri” all’aperto.
In partnership con il Comune di Berchidda,
il progetto Acqua dalla rete punta alla
riduzione sia dello spreco d’acqua, sia della
produzione di rifiuti di plastica, mettendo a
disposizione del pubblico fontanelle alimentate

Stand GreenWalk
con esperti del cammino e del territorio

talk

moduli di adesione per tutte le attività
di GreenWalk su iscrizione
info e prenotazioni:
greenjazz@timeinjazz.it

dalla rete idrica comunale da cui attingere
gratuitamente acqua potabile. Sulla stessa linea
anche le Isole ecologiche di Green Jazz,
spazi dedicati alla raccolta differenziata
del vetro, del cartone e della plastica
allestiti nei luoghi del Festival, che quest’anno si
avvalgono di contenitori appositamente realizzati
nei laboratori del Centro Laber con materiali di
recupero.
Continua anche Green Bed, campagna di
sensibilizzazione per il risparmio di acqua e
corrente elettrica negli alberghi e altri luoghi di
accoglienza a Berchidda.
Per incentivare il pubblico a ridurre l’uso
delle auto durante i giorni del festival,
e dunque le emissioni inquinanti di
CO2, ritorna Motori a strappo,
un’iniziativa che promuove la
condivisione
dell’auto e del
viaggio utilizzando
i portali web disponibili
per raggiungere il festival e le
diverse sedi dei concerti.

WALK

9 agosto > ore 18.00
Camminare con i piedi… ma anche con
le mani per cercare di capire
incontro con Gianfranco Bracci
(traghetto Sardinia Ferries)
12 agosto > ore 10.30

12 agosto ore 17.30 - 20.00
I percorsi delle erbe officinali 1
escursione sul Limbara con Gianpaolo Demartis
12 agosto > ore 20.00 - 24.00
Incontro con Massimo Putzu e
ASD Dynamic Sardinia
(Stand GreenWalk)
13 agosto > ore 20.00-24.00
Terapia del cammino
incontro con gli esperti della A.S.L. n. 2 Olbia,
(Stand GreenWalk)
15 agosto > ore 9.00-10.30
Camminata
prova di nordic walking e fitwalking, con
Walter Piras, Monica Deiana e Enrica Brianda
(istruttori dell’Associazione Nordic Walking
Italia) e di fitwalking (con Mauro Pirino, Morena
Gasparinetti e Bachisio Faedda della Scuola
Sarda del Cammino)
(da Berchidda alla Chiesa di Santa Caterina)

Camminare con i piedi… ma anche con
il cuore...
incontro con Gianfranco Bracci (Bortigiadas)
15 agosto > ore 11.00
Con i piedi leggeri
incontro con Corrado Conca
(Chiesa di Santa Caterina)

LAB
13 agosto > ore 10.00 - 12.00
I percorsi delle erbe officinali 2
laboratorio di trasformazione delle erbe con
Gianpaolo Demartis (Cortili di Casa Sanna)
14 agosto > ore 17.00 - 19.00
Impronte
laboratorio per bambini a cura dell’Area
Marina Protetta Tavolara – PCC
(Cortili di Casa Sanna)

In linea con il tema “Piedi”, che fa da filo conduttore a
questa edizione del festival, i “sentieri” quest’anno verranno percorsi anche con il progetto GreenWalk, realizzato in partnership con l’Ente Foreste della Sardegna
e esperti del settore del “camminare” - istruttori
e appassionati di nordic walking, fitwalking, trekking e
arrampicata - che accompagneranno il pubblico a
piedi attraverso suggestivi percorsi nei dintorni di
Berchidda, proponendo una riflessione generale sulla salute
fisica e la mobilità degli esseri umani, i benefici del camminare
e i suoi vantaggi sociali, psico-fisici e ambientali. Il primo appuntamento sul tema è nella giornata inaugurale, sabato 9 agosto, a bordo
del traghetto della Sardinia Ferries in viaggio da Livorno alla volta di Golfo Aranci: qui, alla “concertazione navale” di Erri De Luca e Ezio Bosso, seguirà una conferenza di Gianfranco Bracci,
guida escursionistica e ambientale di grande esperienza, istruttore nazionale di nordic walking e
corrispondente della rivista “Camminare”, che racconterà le speciali emozioni provate durante alcuni
dei suoi viaggi più particolari, in Madagascar e Tibet. Gianfranco Bracci sarà presente nuovamente
la mattina del 12 agosto durante l’evento in programma a Bortigiadas.

Le escursioni a piedi partono dal tardo pomeriggio del 12 agosto, con una passeggiata nel
territorio di Berchidda: adulti e bambini saranno guidati nel riconoscimento e nella raccolta di
erbe officinali endemiche della Sardegna, che la mattina dopo saranno utilizzate in un laboratorio
di trasformazione per la preparazione di prodotti utilizzati nelle ricette cosmetiche e di medicina
tradizionale.
In un apposito gazebo allestito in Piazza del Popolo, nella serata del 13 si terrà un incontro di
sensibilizzazione sulla “Terapia del cammino” e sui suoi benefici nel contrastare le patologie del
metabolismo, in collaborazione con il reparto diabetologia della ASL N°2 di Olbia.

Sentieri di... vino
Prosegue anche quest’anno il progetto Sentieri di..., un programma pluriennale
dedicato alla promozione e la valorizzazione dei prodotti della tradizione enogastronomica
locale a “chilometro zero”. Sotto l’insegna Sentieri di... vino ecco dunque una serie di
degustazioni, laboratori, azioni informative, culturali ed educative - partner l’Agenzia Laore
Sardegna, la Strada del Vermentino di Gallura, Consorzio di Tutela del Vermentino di Gallura
e Museo del Vino di Berchidda - attraverso le quali il pubblico di Time in jazz entrerà in
contatto con le produzioni caratteristiche del territorio che ospita il festival. Tra gli appuntamenti
previsti, tre corner “Sapori di...Vino” in coincidenza con i concerti in programma a Loiri Porto
San Paolo, Stagno di Porto Taverna (domenica 10 agosto), Calangianus (lunedì 11) e Tempio
Pausania (mercoledì 13), in collaborazione col Museo del Vino.

Sentieri di...

10 agosto > ore 17.15

13 agosto > ore 17.15

Vino | Corner Vino (Stagno di Porto Taverna)

Vino | Corner Vino (Calangianus)

11 agosto > ore 17.15

16 agosto > ore 10.30

Vino | Corner Vino (Tempio Pausania)

Vino | Degustazione Vino presso il Museo
del Vino di Berchidda (partner il Museo del
Vino di Berchidda, la Strada del Vermentino di
Gallura, il Consorzio di Tutela del Vermentino
di Gallura DOCG e l’Agenzia Laore Sardegna)
prenotazioni: greenjazz@timeinjazz.it

12 agosto > ore 10.00
Olio | Corner olio e pane (Bortigiadas)

Fitwalking e Nordic Walking, due diversi modi di camminare alla prova del pubblico la mattina
del 15: gli spettatori di Time in Jazz saranno condotti in un percorso a piedi da Berchidda
verso la chiesa campestre di Santa Caterina, Fitwalking a cura di Scuola Sarda del Cammino,
Nordic Walking a cura di Walter Piras, Enrica Brianda (ANWI) e Monica Deiana (SINW).
All’arrivo a Santa Caterina, alle 11, prima del concerto della Brass Bang!, si terrà
la consueta conferenza che il festival dedica ogni Ferragosto ai temi ambientali
e della sostenibilità: a tenere banco, in questa edizione dedicata ai “Piedi”, la
guida Corrado Conca, che chiacchiererà col pubblico della sua esperienza
ventennale tra speleologia, torrentismo, escursionismo e arrampicata, e dei
luoghi della Sardegna da lui visitati, in un intervento che nel titolo, “Con i piedi
leggeri”, evoca un noto romanzo dello scrittore sardo Sergio Atzeni. Anche
quest’anno, un grande riconoscimento all’impegno di Time in Jazz in quest’ambito,
arriva dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare, che ha concesso il suo patrocinio al progetto Sas Chejas Foranas, dove si
affrontano tematiche ambientali con esperti, cantori e musicisti.

ASD Dynamic Sardinia
A.S.L. n. 2 Olbia

unione
Cuochi
Regione
Sardegna

Feet
paolo fresu

It is true, once he stands up,
a man cannot stay still.
Frédéric Gros “A Philosophy of Walking”, 2009.
Keep your feet on the ground… That’s the best you can do, especially in these
times of crisis! It means being able to look at reality with pragmatism, having
no flights of fancy and relying on your own resources. We, country-men, received
this teaching from our fathers, but it was shared by all sectors of society in postwar Italy, both in the north and south of the country. “Keeping your feet on the
ground” meant taking a step at a time, feeling the texture of the soil. So that
another step forward could be taken, without running the risk of crushing what
was being built, wading towards the rebirth of the country, in a day-by-day,
step-by-step process. “Walden” by Henry David Thoreau is an inspiring piece
of writing, a reflection upon the relationship between the feet, the ground, the
foothold and freedom. This may seem to be clashing with the concept of dream
and hope, but to think of it, the two philosophies fit together: being in contact
with the ground means not only being able to give life to our dreams, but
especially to provide a pragmatic perspective to our expectations. Moving step
by step also means paying the sort of attention that is typical of the experienced,
of those who know the world, its desires and deceits. Of course, art and creation
give forth the scent of poetry and feeling, but isn’t there, perhaps, an intense
lyricism in the act of sowing, harvesting or taking a long walk? So many of
our writers, philosophers and thinkers have also been indefatigable walkers.
Nietzsche, Rimbaud, Rousseau, Kant and Gandhi. They all maintained that the
foot is a tool for self-discovery and achieving the understanding of others. The
journey on foot, therefore, is the driving force governing the relationship between
man and nature, and therefore a source of creativity. An ancient Chinese proverb
quoted in his autobiography by renown movie director Ermanno Olmi, reads: “If
you have only two coins, use one to buy bread. With the other, buy hyacinths
for the soul”. I believe that this is the very essence of the pragmatism and the
inconsistency of men, that is, the need to put body and soul, the earth and the
sky, in a symbiotic relationship. Just like the pilgrim that walks the tour of Faith is
not only engaged in a metaphorical experience of the human condition, walking
has also a “legal dimension”, Frédéric Gros maintains. Such dimension is officially
dictated during a solemn Mass, when the bishop blesses the traditional tools of
the walker: the staff (a long stick with the metal end) and the knapsack for the
bread. The pilgrim’s knapsack is always open, since he is always ready to give and
to share. Therefore, the “foot”, this year’s theme, is both the trace of our passage,
and the driving force necessary to take a running leap into the unknown. We
shall soar in the air or dive into the sea of knowledge. Dance is a journey within
ourselves and the physical language through which we try to reach a trance state,
towards communication and research. The Island of Sardinia is the ideal cradle
for this journey. It is no coincidence that the Greeks called it Sandalyon, due to its
contour that reminds of a sandal. (Ichnusa) A sandal that is the mark of historical
paths and ancestral migrations within the Mediterranean, an omen of the
modern boats of hope, death and desolation. A 2330 BC. carving in the Saqqara
Tomb of the Physicians (Egypt) seems to be depicting a hand and a foot massage
being given, and Greek physician Hippocrates taught his disciples foot massage
as a therapeutic staple. Therefore, Sardinia turns out to be not only a symbol of
the beliefs of the ancient Greeks, but also of a wider area. If Sardinia is our foot,
then the places of the worlds are our organs, and the sounds of the world are our
limbs and sensors, that is, the nerve endings where everything comes together.
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Sardinia
is a place
where the
routes of human
culture used to converge, being an island at the very heart of the cradle of
civilization. Little is known about the Nuragic culture, but since some Nuraghi
were built in the shape of a foot, we may assume that they were built to connect
the earth and the sky, just like the “Moon Staircase” of the Holy Well of Santa
Cristina, an observatory that used to (and still) reflect the light of the moon and
the sun during the equinoxes and the solstices, which mark the time of the year
also nowadays. The stones of Sardinia inspire the dance. And the dance, in turn,
needs sound, that is the marrow and the tendons of society. The sounds emerge
from the launeddas and the Tenor during the propitiatory and thanksgiving
rites, which are deeply connected to the earth and the seasons. During the rites,
the body itself becomes the instrument and the feet move in accord, signifying
human identity. This is our starting point. And in this perspective shall we
interpret the twenty-seventh edition of the International Time in Jazz Festival, a
feet-inspired extravaganza. We shall stomp on the ground... as we have done
for many years. But in a new perspective, a new creative instrument that is
able to voice our modern aspirations through the multi-faceted language of
the Arts. Merging territories, traditions, art languages and peoples to develop
this ancestral theme, is intriguing. History will be the connective tissue of this
edition, that will leave behind the themes (and the elements) of the last five
years, but still latch on to them, especially to the “Fifth Element” that, last year,
recalled the idea of emptiness and nothingness. The Gospel of St. John tells of a
Christ who bows to wash the feet of the apostles. In China, during the Ming and
Qing dynasties, women’s feet were applied painfully tight binding to display or
attain a high social status (it was only in 1902 that an imperial edict abolished
foot binding, but it took fifty years to disappear). The “shoe diary” written by
Gertrude Ly in 1951 survived the Maoist dictatorship thanks to a missionary friar
who took it out of China by sewing it between the soles of his shoes; while in
India, touching the feet of a master or one’s own parents is as a sign of devotion
and respect. The foot seems to be the protagonist of the complex relationship
between men and civilizations: “pes” (“foot” in Latin and in the Sardinian
Logudorese language) is the basic metrical unit of classical prosody, based on
the number of syllables, while in the twentieth century, the foot develops in a
free and libertarian approach against isosyllabism, claiming the need for free
verses. Free, as the quintessence of jazz. This year, we shall dig into the idioms
of our time and surrender to the necessity of drawing a connection with the
past of our festival, that has always explored the possibilities of its time. As Erri
De Luca says, praising the feet is nothing more than give voice to the need for
a better understanding of the world and our neighbours. We shall start from
what keeps us in connection with our land, before taking a running leap into
the unknown. Mexican artist Frida Kahlo, bedridden due to a serious illness
and then to a horrible crash, wrote, “Pies para que los quiero si tengo alas para
volar”. Why should I want feet, if I have wings to fly? Who knows... maybe this
thought will suggest the theme of our next festival...
Paolo Fresu

Est puru ‘eru chi, una ‘olta in pes,
s’omine no podet ’istare frimmu.
Frédéric Gros “Andare a piedi – Filosofia del camminare”
Carnets Nord, 2009 / Garzanti – 2013
Haere sos pes in terra…
No b’hat dicciu pius currettu, ispecialmente in unu momentu de crisi
prufundha chei custu.
Cheret narrere essere capatzos de abbaidare a sa realidade cun cuncretesa,
chena griglios in conca e contendhe solu subr’a sas tzeltesas.
Nois omines de campagna hamus ritzevidu cust’addochimentu dai sos mannos
ma est in tota s’Italia post bellica chi est istadu cundivisu dae totas sas
categorias sotziales, in su nord e in su sud de sa natzione.
“Haere sos pes in terra” cheriat narrere faghere unu passu a sa ‘olta proendhe
s’agguantu ‘e su terrinu. Pro ‘ndhe poder faghere un’atteru chena assistire a
su tzedire de su chi si fit pesendhe e arrivendhe in custu modu, de die in die e
de passu in passu, in sos logos attesu chi rappresentaiant sa rinaschida.
A custu propositu est jaru su testu “Walden” de David Henry Thoreau,
intzentradu propriu subra su rappoltu tra pe, terrinu, aggantzu e libeltade.
Diat poder’essere in cunflittu cun su cuntzettu de sonniu e de isperantzia ma,
pensendhebei ‘ene, sas duas filosofias s’assimidzant, ca su essere in cuntattu
cun sa terra no est solu dare vida a sos sonnios ma cuncretesa a sas isperas.
Movendhenos step by step cun cussa intentzione chi est de chie hat vividu e
de su mundhu ndhe connoschet aspirasciones e ingannias.
Tzeltu, su ‘olu de s’alte e de sa creascione hat sentore de poesia e de
sentimentu ma no b’hat forsi unu lirismu immensu in s’attu de su semenadore,
de su chi debbiat et messat in su campu o in una passidzada?
Medas de sos iscrittores, filosofos e pensadores mannos sun istados de bona
andhanta. Dae Nietzsche a Rimbaud passendhe pro Rousseau, Kant e Gandhi
issos hant affilmadu s’esigenscia de intendhere su pe comente istrumentu ‘e
iscobelta de issos matessi e de sos atteros. Su viaggiu a pe duncas comente
foltza iscadenante in su rappoltu tra omine e nadura, duncas elementu
sudzeridore de creatividade.
Un’antigu proverbiu cinesu tzittadu dae Ermanno Olmi in s’autobiografia
narat: “Si has duos soddhos, unu ispendhelu pro su pane ei cun s’atteru
compora giatzintos pro s’ispiritu”.
Mi paret chi in custu dicciu si cuet bene su cuntzettu de cuncretesa e de
‘olatilidade de s’omine: sa netzessidade de ponner’in relascione simbiotica
colpus e anima, terra e chelu.
Chei su pellegrinu in chilca de fide chi no est solu sa metafora de sa
condiscione umana ma, comente iscriet Frédéric Gros, una "conditzione
giuridiga". Dittada ufficialmente cun una missa manna ‘ue su piscamu daiat
sa beneiscione a sos elementos tradiscionales de sos andhantanos: su bordone
(unu bacculu longu cun una estremidade metallica) ei sa beltula pro su pane.
Beltula abelta ca su pellegrinu fit sempre prontu a dare e a cundividere.
E tandho su “pe”, tema de custu festival, non est solu s’imprenta de su
passazdu nostru ma sa molla chi nos dat s’ispinta netzessaria pro leare su ‘olu
‘e s’inconnottu. Pro non pesare in s’aera o pro nos imbelghere in su mare de
sa connoschenscia.
Su ballu est tandho su viaggiu intro ‘e nois ei su limbadzu fisicu chi aspirat a
sa trance cuntzepida comente comunicascione e chilca.
S’isula de Sardigna si jughet fattu tottu custu. No est una casualidade chi sos
grecos la jamaiant Sandalyon pro sa fromma geografica chi pariat un’andhalia.
Andhalia chi est sa tratta de andheras istoricas e migrasciones antigas in su
Mediterraneu chi antitzipant cussas de ‘oe chi si jughent fattu, in sos barcones
de isperantzia, morte e afflitesa.
E si su pe est sa mappa de su colpus, no est adzaldadu affilmare chi sa
Sardigna no rappresentat solu s’antigoria credenscia de sos grecos ma est su
corpus de su mundu pius mannu ‘ue sos logos sunt sos olganos ei sos sonos
melmos e sensores.
Telminasciones nelvosas dai ‘ue totu incomindazt e totu torrat. Capatzas de
movere sos cosindzos de sa cultura umana coment’est istadu tandho in cantu
isula posta in mesu a su jogulu de sa tzivilidade.

Si pagu s’ischit de cussa nuragica est plausibile chi sos nuraghes sian‘istados
pesados pro ponner’in relascione sa terra cun su chelu comente fit pro sa
“iscala de sa luna” in su puttu sacru de Santa Cristina, unu osselvatoriu ‘ue sa
luna ei su sole s’ispijaiant e si reflettiant in s’occasione de s’equinotziu e de su
solstitziu chi, ciclicamente, si repitint ancora ‘oe.
Sunt sas pedras, in Sardigna, a sudzerire su ballu. Et custu, a bolta sua,
netzessitat de su sonu chi est linfa e collante de sa sotziedade. Sunt sos
sonos de sas launeddas e de su Tenore, prufundhamente ligados a sos ritos
propitziatorios e de ringratziamentu chi hant a ‘itte faghere cun sa terra e cun
sos ciclos de sas istajones.
Ritos ‘ue su colpus divenit isse matessi istrumentu et ‘ue sos pes chi si movent
umpare sunu sa rappresentascione identitaria de s’omine.
Est cun custu sensu e cun custa reflessione chi proamus a leggere custa
editzione numeru vintisette de su festival internazionale Time in Jazz dedicada
a unu tema istravagante chei custu.
In unu cuntestu chi proat a ponnere in relascione logos, tradisciones,
limbadzos de alte e dzentes, s’ilviluppu de unu tema antigoriu chei custu est
intrigante.
Sos esempios de ‘istoria han’a essere sos tessidos cunnettivos de custa
editzione chi si lassat a palas sos temas de sos elementos e chi si cheret ligare
a sos matessi, ispecialmente a cussu de su “Quinto Elemento” chi s’annu
passadu at sudzeridu s’idea de su boidu e de su nuddha.
Già s’Evangeliu de Santu Juanne narat de unu Cristu chi s’abbasciaiat pro
isciuccare sos pes a sos Apostulos mentres in Cina, in tempos de dinastias
Ming e Qing, a sas feminas beniant torturados sos pes cun fasciaduras
foltzadas pro pesare s’istadu sotziale (est solu de su 1902 su decretu chi
candzellat tale pratiga ma b’an’a cherrere chimbant’annos pro la faghere
iscumparire…).
E si su “diariu iscalpa” iscrittu dae Geltrude Ly in su 1951 resistit a su regime
de sa dittadura maoista gratzias a unu frade missionariu chi resessit a lu
jughere a fora de sa Cina cosidu in sa cambriana de sas iscalpas, est in India
chi si toccant sos pes de su mastru o de sos padres in signu de devotzione e
respettu.
Duncas su pe protagonista in su cumplessu rappoltu tra omines e tziviltade e
“pes” (coment’est in latinu e in sardu logudoresu) comente unidade ritmica de
sa metrica classica basada subra sa cantidade sillabica e chi, in su Noighentos,
affilmat sa funtzione sua chi est libeltaria e contrapposta a s’isosillabismu,
totta in sa direscione de su versu liberu: de cussa libeltade chi est, dai sempre
e pro antonomasia, s’aspirascione de sa musica jazz.
In custu 2014 ponimus in relascione su bisondzu de iscavare in sos idiomas
contemporaneos cun sa netzessidade de buscare unu aggantzu cun s’istoria
de unu festival chi, dae sempre, si preguntat subra su propriu tempus.
Pro la narrere comente a Erri De Luca, s’elogiare sos pes no est atteru chei su
bisondzu de connoschere mendzus sos atteros ei su mundhu issoro.
Paltendhe dae su chi nos muntenet in relascione cun sa terra fenament’a
candho no si sentit sa netzessidade de unu ‘olu nou in s’inconnotu.
S’altista messicana Frida Kahlo, custrinta a lettu dae una grave maladia e poi
pro unu terribile incidente, iscriiat ““Pies para que los quiero si tengo alas para
volar”.
Proite cherrere sos pes si jutto alas pro ‘olare?
Chissà si custu pensamentu no had’a podere sudzerire su tema de su festival
de un’atter’annu…
Paulu Fresu

dietro le quinte

Time in Jazz è un’associazione culturale senza fini di lucro, costituita nel dicembre 1997.
I soci fondatori sono i volontari che per dieci anni, dal 1988 al 1997, hanno composto lo staff organizzativo del festival
internazionale Time in Jazz di Berchidda.
I volontari di Time in Jazz costituiscono il motore di tutte le attività e contribuiscono alla creazione di eventi che hanno fatto di
Berchidda, nel corso degli anni, il cuore pulsante di un’attività culturale vivace e vitale per un piccolo centro come questo.
Oltre al festival Time in Jazz, che si tiene ogni estate a cavallo di Ferragosto, l’associazione è attiva anche nell’organizzazione di altre manifestazioni e iniziative culturali in diversi momenti dell’anno. Nel 1998 nasce la rassegna Altri Tempi,
incentrata sul cinema, il teatro e la musica. Da quell’esperienza prende vita nel 2009 Shortime, un appuntamento che, tra
Natale e Capodanno, concentra nell’arco di un’unica giornata una serie di brevi eventi musicali, teatrali, di danza e arte
contemporanea che si susseguono all’interno di uno stesso spazio.
All’interno dell’associazione opera anche il PAV (Progetto Arti Visive), impegnato dal 1997 in un lavoro di ricerca e sperimentazione sull’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 l’associazione culturale 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. In questo senso, l’associazione è un vero e proprio laboratorio di idee e progetti culturali che
stimolano l’interazione fra le diverse attività artistico-creative. Riflesso diretto di questa attività di archiviazione, la pubblicazione di una serie di cd tratti da vari concerti di passate edizioni del festival.
Presidente e direttore artistico di Time in Jazz è il trombettista Paolo Fresu, uno dei maggiori protagonisti della scena jazzistica
internazionale.
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Sostieni anche tu time in jazz
campagna tesseramento 2014
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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 da documento d’identità. Ogni
abuso verrà perseguito ai termini di legge.

LA TESSERA HA VALIDITÀ ANNUALE E DA
DIRITTO AI SEGUENTI VANTAGGI:

•Comunicazioni riguardanti le rassegne,
le attività e le iniziative dell’Associazione
•10% di sconto sul costo di biglietti e degli
abbonamenti per tutte le iniziative legate
all’Associazione
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Franco Fiorellino, Massimo Schuster
Luciano Demuru e la Banda Musicale
“Bernardo Demuro” di Berchidda,
Antonio Leggeri e Carla Erca,
Progetto Green Jazz: Gianfranco
Bracci; Corrado Conca; Scuola Sarda
del Cammino, Mauro Pirino, Morena
Gasparinetti e Bachisio Faedda;
Associazione Nordic Walking Italia,
Walter Piras e Enrica Brianda; Scuola
Italiana Nordic Walking, Monica Deiana;
Gianpaolo Demartis; Massimo Putzu;
ASD Dynamic Sardinia, Marco Pinna;
Museo del Vino di Berchidda, Antonella
Usai, Antonello Desole, Giovanni Crasta,
Margherita Casu, Francesco Meloni,
Mariano Meloni; Strada del Vermentino
di Gallura, Antonio Mancini; Consorzio
di Tutela del Vermentino di Gallura
DOCG, Daniela Pinna; Agenzie LAORE,
Luigi Cau, Tonino Costa, Ruggero Lai;
Emporio di prodotti naturali Mariposa,
Sara Ghisaura; Oleificio Coop. Gallura,
Angelo Crasta; Filiera Sardo Sole,
Antonio Spada, Efisio Rosso; Pastificio
Tanda&Spada, Antonio Spada; Unione
Cuochi Regione Sardegna e il presidente
Elia Saba; Romano Trudu & Stoviglie
biodegradabili; Ecube srl, Aldo Iacomelli,
Daniele Villoresi; Associazione Aregai ñ
Terre di Benessere, Giorgio Borgiattino,
Enza Laretto; èAmbiente.
Progetto Bookshop: Ilisso, AIPSA
edizioni, Condaghes, Il Maestrale,
Edizioni GruppoAbele, Libreria Koiné,
Libreria Per filo e per segno,
Progetto Edicolando: le riviste Jazz.it,
Il Giornale della Musica, Artribune, Eco
News, VAS, Marrai a fura, Sardinia Post,
Trivago, Andas.
Progetto Bookshop: Ashley Kahn, Silvia
Torchio e Cecilia Giorgia Paquola,
Claudia Zedda, Alberto Capitta, Boris
Carta
Geasar, Lucio Murru e Pancrazio Azzena
Autoservizi Fab, Graziella Asara e Marco
Asara
Secauto di Andrea e Simone Cuccu,
Mereu Auto,
Jazz Hotel, RR Orafi in Sassari,
Tecnografica Turritana e Roberto
Caravagna,
Il Menù di Elia, Allianz Ras, Infotourism
Sardinia e Mauro Pinna, Berchidda, le
attività commerciali di Berchidda: Ditta
Francesco Pianezzi, Dolci tradizioni,
Gio.Chi. Gustosi, Antiche Tradizioni,
Pensieri Floreali, Hotel Nuovo Limbara,
Hotel Sos Chelvos, Pizzeria Genipabù,
Campeggio Tancaré, Jolly Caffè, Big
Bar,Bar K2, Bar Centrale, Jazz Pub,
Bar Al muretto, Friend’s Bar, Caffetteria
della Piazza, Angela Maria Mura e Piero
Sannitu, Checco Nieddu, Macelleria e
Rosticceria di Gian Paolo e Silvia Meloni,
Tabacchi Maria Luisa Campus, Tabacchi
Marco Taras, Ditta Piga FTR manufatti
in cemento, Impresa Edile Dau-Apeddu,
i Comitati delle chiese di San Michele e
Santa Caterina
tutti i proprietari delle case private
il personale del Comune di Berchidda
il Comando Stazione dei Carabinieri di
Berchidda
il Comando Vigili Urbani
Il parroco di Berchidda Don Antonello
Satta
la compagnia barracellare di Berchidda
l’Associazione Volontari Ambulanza di
Berchidda e il presidente pro tempore
Salvatore Chirigoni
Intervol e il presidente Irene Pischedda
il paese di Berchidda
tutti gli artisti
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