
 

  
Open Euro Jazz  Festival 35°edizione 
“l’invisibilità nel contemporaneo ”  
riflessioni su come l’uomo non sappia più riconoscere contenuti,valori e moralità  
   
Perché Uomo Invisibile? Perché l’invisibilità? 
Sarebbe semplice dire che “Uomo Invisibile” di Ralph Ellison è forse il più importante romanzo di 
letteratura afroamericana, da sempre riconosciuto, costruito su strutture jazz. Ma non è solo quello. 
Non è solo il lavoro di ampio respiro, presentato da Odwalla in questo festival, che si ispira a quel 
testo: è qualcosa di diverso, è un’idea di contemporaneità: quell’invisibilità dei neri d’America 
raccontata da Ellison e forse mai superata negli USA. 
Un’invisibilità che oggi sembra più che mai espressa ovunque: nella povertà, nella precarietà, nel 
lavoro, nella diversità, insomma, in un’umanità che sembra vedere solo quando serve per farci un 
talk, una tavola rotonda, a simulare una pietàs verso chi soffre. 
Cosa centra con il jazz tutto ciò? Con l’arte e la cultura ? Secondo noi la relazione è talmente 
evidente che non riusciamo più a percepirla (un po’ come la tela invisibile tessuta nella fiaba “i 
vestiti nuovi dell’imperatore” usata come elemento di narrazione all’interno del concept di Odwalla) 
… 
Non c’è nulla sul telaio, però nessuno ha il coraggio di dire che non c’è nulla, salvo nel finale, 
quando il bambino, voce di innocente lucidità, finalmente sentenzia che “il re è nudo”. 
Cosa vogliamo dire noi? Che viviamo un'epoca di bluff, di finte manifestazioni culturali, di finta 
politica, di finta arte, di musica che non risponde più ad una sua necessità  di “consolazione”, ma 
fatta di apparenza, di inconsistenza, di un’inutilità che produce frustrazione e sconforto. 
L’arte, la musica, la danza, la letteratura, la fotografia dovrebbero portare gioia, felicità, aprire 
speranze e, come direbbe Wittgenstein, mostrare il “pensiero liberatore”. 
Non abbiamo questa presunzione, ciononostante vorremo unire intorno ad un’idea, non solo 
l’importanza di 35 anni di un festival, ma anche le eccellenze del territorio. 
L’ambizione di Music Studio- Ivrea Jazz Club, da sempre, è quella di “unire” le eccellenze, per 
questo l'apertura verso Arabesque, Accademia Danza e Baobab, perché si può e si deve avere un 
obbiettivo che parte prima dalla necessità artistica. Solo così si può produrre anche altro, come la 
didattica, l’insegnamento sul territorio e quindi il fare impresa. Senza questo impegno ci sarebbe 
solo un telaio con niente sopra e qualcuno, prima o poi, riuscirebbe ad accorgersi che il re è nudo.   
  
L’edizione di questo anno paga la grave crisi che il paese attraversa, per questo abbiamo 
rinunciato ai comuni limitrofi (mancanza di risorse), sperando di poter riprendere il prossimo anno, 
e ci siamo concentrati su Ivrea, sul cuore della città rappresentato dal Teatro Giacosa e dalla Sala 
Santa Marta, attivando la collaborazione con le maggiori scuole di musica  e danza, nonché con il 
Barolo Jazz Club, il quale porterà le degustazioni di vini delle Langhe abbinati ai prodotti del 
Canavese, e organizzando stages di livello internazionale di danza, percussioni e chitarra. 



In più, presentazioni di libri, mostre di fotografie e, dopo 15 anni, la ripresa dei concerti per le 
scuole: una delle cose di cui andavamo fieri perché è dai ragazzi che si costruisce il pubblico di 
domani e solo credendo nei progetti si può costruire il futuro.   
  
  

Ivrea Giovedì 19 marzo 
S. Marta 
  
ore 21.30 
Tre coreografie sulle musiche del cd “Simone de Bea uvoir”   
- Le donne odiavano il jazz e non si capisce il motivo -  
8 corpi di donna, la luce di una lampada, scansioni di movimento a definire uno spazio indefinibile intorno 
all'invisibilità personale ed emotiva . Un percorso esistenziale a ritrovare se stessi ,nel corpo,nell'anima. 
“Cristiana”  ballerine: Beatrice Benetazzo, Sara Celeste, Federica Tirassa  - coreografie: Francesca Galardi 

“Naiadi”  ballerine: Sara Ugorese, Alice Mistretta coreografie: Cristina Ruberto 

“Nausicaa”  ballerine: Eleonora Buratti, Ghislane Harraze, Elisa Parla coreografie: Giulia Ceolin 

  
Ore: 22.00  
Voix Qui Dansent   
Gabriella Fornero,  Donatella Giva, Irma Cannatella, Eliana Daghetti, Valeria Musto, Lisa 
Gino, Simonetta Valenti,  Chiara Bassi, Luisa Fornero, Mina Frons 
  
  

Ivrea Venerdì 20 Marzo 
s.Marta ore 17.30 
Guido Michelone presenta il libro  ’George Gershwin e il jazz contemporaneo’’, edizioni EDUCATT 

Milano  

  
Concerto ore 19.00  
gruppo vincitore del concorso Barolo Jazz Club    
NUIT FRANCAISE_Eclettic Duo 
Cecile Dalzant - Violino 
Emanuele Francesconi – Piano 

  
Teatro Giacosa ore 21.00 

ODWALLA  
The world percussion & dance 
Massimo Barbiero: marimba, vibes,percussions 
Matteo Cigna: vibes, percussions 
Stefano Bertoli: drums 
Alex Quagliotti: drums, percussions 
Doudù Kwateh: percussions 
Doussu Tourrè: Djembè 
Andrea Stracuzzi: percussions 
Lamine Sow: Djembè 
  
Special Guest:  
drums : Israel Varela 

  
Vocal 

Marta Raviglia 



Sabrina Oliveri 
Gaia Mattiuzzi  
Manuel Attanasio 

  
Voix Qui Dansen 
  
dance  

Sellou Sordet 
Jean Landruphe Diiby 
Karen Lugo 
Giulia Ceolin 
https://www.youtube.com/watch?v=ll8y7yWptWw 
Ivrea Jazz Club ore 23.50 
(Country Iin) viale Monte Stella, 8, Ivrea 
Novara Jazz Collective  - Emanuele Galante – Tromba  Filippo Cicozzi – Sax  Simone Quatrana – 
Pianoforte  - Franceso Chiapperini – Clarinetto 
  

  
Ivrea  Sabato 21 Marzo 
  
Teatro Giacosa ore 10.30 -12.30 
Concerto per le scuole – replica in forma di seminario del concerto  
Odwalla 
  
S,Marta ore 16.30  
  
ore 17.30  

Convegno legato al tema del festival -  

L’invisibilità nel contemporaneo – i vestiti nuovi dell’imperatore 
Ispirato al libro di Ralph Ellison “Uomo Invisibile” 
  
Concerto 19.00  
gruppo vincitore del concorso Barolo Jazz Club    
QUARTETTO PAGLIACCI 
Jacopo Acquafresca - Chitarra 
Andrea Pipino - Chitarra 
Michele Bussone - Batteria 
Giovanni Camisassa - Contrabbasso 
  
  
Teatro Giacosa ore 21.00 

Garrison Fewell Maurizio Brunod duo :chitarre 

  
Ore 22.30  

Rosario Bonnacorso: contrabbasso   
Fabrizio Bosso: tromba  
Javier Girotto: sax  
Natalio Mangalavite : pianoforte 
  
Ivrea Jazz Club ore 23.50 
(Country Iin) viale Monte Stella, 8, Ivrea gruppo vincitore del concorso Barolo Jazz Club 
Gruppo da definire  



  

Eventi collaterali 
  
Stage di danza con: 
Gerard Diby :  presso Baobab  
Karen Lugo- presso   
  
Stage di percussioni con: 
Doussù Tourrè e Lamine Sow . dijmbè 
  
Stage di Batteria con: 
Israel Varela 
  
Stage di chitarra con: 
Garrison Fewell presso Zac  
  
  
Presentazioni libri 
Guido Michelone  
Flavio Caprera  
  
Mostre fotografiche e Pittoriche 
  
   
Direzione Artistica: Ivrea Jazz Club/ Music Studio. 
www.music-studio.it  
  
www.facebook.com/pages/Ivrea-Jazz-Club/203702318474?v=wall  
 
 


