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Venerdì 14 settembre 2007
“Portraits in Jazz”

Giancarlo Maurino & Roberto Taufic
Retrato em Branco e Prieto:
Tom Jobim & other brazilian sounds

sono quelle “tracce”, alternative alle versioni
edite di brani incisi, ottenute nel corso di una session di registrazione
fonograÞca e poi scartate nel prodotto Þ nale distribuito, per difetto
tecnico o vizio formale. Queste “tracce”, tuttavia, ci permettono
di scoprire il volto nascosto e più autentico di una interpretazione
e forniscono un quadro completo, più intimo ed emozionante,
di ogni performance artistica. Nello spirito delle “tracce alternative”,

è sorta questa newsletter periodica, organo di stampa dell’Associazione
Musicale Arsis promotrice del Jazz Club Torino, con l’intento
di contribuire a far conoscere la musica jazz nel nostro paese
e presentare, accanto alle manifestazioni in programma, spunti di
rißessione, notizie e curiosità sul mondo del jazz, e ai suoi “margini”.
viene distribuita gratuitamente e si può richiedere a:
arsis@arsismusic.it o presso la Segreteria dell’Associazione.

Venerdì 28 settembre 2007
International event

ALTERNATE TAKES

Tiziana Ghiglioni duo
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Venerdì 26 ottobre 2007
“Portraits in Jazz”

Marco Bianchi duo
Tribute to Lionel Hampton

Reg. Stampa n° 5781 del 14/05/2004.
Direttore Responsabile:

studio Ponzano

Sandra Scagliotti.

advertising & multimedia

Il Due Laghi Jazz Festival
Agosto-settembre 2007, XIV Edizione.

Redazione: Fulvio Albano,

Venerdì 09 novembre 2007
“Portraits in Jazz”

Luciano Milanese quartet
Portrait of Paul Chambers

Gianni Basso, Laura Carcano,
Riccardo Cedolin, Laura Cherchi,
Mario Defedele, Emma Rondeau,
Vittorio Sicbaldi.

Lee Konitz
e la nascita del Cool.

Segreteria di Redazione: Ilenia Gallo.

Art+Café - Le Méridien Turin Art+Tech
via Nizza, 230 - Torino - Tel. 011 66.42.820
Inizio spettacoli ore 21.00
Ingresso + drink € 15,00 - Tesserati JCT € 10,00

Uffici, Redazione e Coordinamento:

Agenda Jazz

ARSIS, Via F. Campana, 24
10125 Torino
Tel. 011.655.166 - Fax 011.668.63.36
info@jazzfest.it - www.jazzfest.it

JCT - Jazz Club Torino
via Campana, 24 - 10125 Torino
Tel. +39 011 65.51.66 - Fax +39 011 66.86.336

Progetto grafico: Studio Ponzano.
In copertina: Enrico Intra,

info@jazzclub.torino.it - www.jazzclub.torino.it

Foto di: Gianfranco Verrua.

Dalle ore 19.30, con la speciale Carta Jazz

Ai sensi della legge 675/96, chi non

tariffe agevolate per gustare le sfiziose proposte

intende più ricevere il periodico può

dello Chef Daniele Giolitto. È gradita la prenotazione.

altresì segnalarlo alla Segreteria ARSIS,
dal lunedì al venerdì (9,30 - 13,30)

Locandina
Due Laghi Jazz
Festival 2007
Si aprono le iscrizioni al seminario
di perfezionamento Jazz

via F. Campana, 24 - 10125 Torino
Tel. 011.655.166 - Fax 011.668.63.36
o inviare una e-mail all’indirizzo:
arsis@arsismusic.it

ES_AT_luglio2007.indd 2-3

18-07-2007 14:47:54

Takes

Armando
Trovajoli e il jazz
Una parentesi lunga una vita.

Un cuore jazz, stregato da Chopin
Lo incontriamo all’Olgiata, nella sua ‘casa-studio’, fra pianoforte a
coda, Nastri d’Argento, David di Donatello, locandine di indimenticabili commedie e film da lui musicati, fotografie, spartiti. Tutto
è disposto con grazia di ikebana. Qui, la Bellezza regna sovrana.
Insieme alla storia dello spettacolo che, sontuosamente, ma con
elegante discrezione, affiora. Condensare in poche righe
l’incontro con il Maestro Armando Trovajoli è un’impresa assai
complessa. L’emozione ci attanaglia tutti, e se Dino Piana è un
assiduo frequentatore e collaboratore del Maestro, Gianni Basso
lo rivede oggi, a tanti anni di distanza dalla epiche vicende
jazzistiche della prima Orchestra jazz italiana… Già, il jazz:
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di Sandra Scagliotti

quando Armando vuole alludere a qualcosa di bello - afferma chi
lo conosce bene - dice “jazz.” E di fronte a qualcosa che lo
colpisce particolarmente, dice “bop”. Per lui jazz significa libertà,
immaginazione che si sprigiona e si sviluppa.
Il Maestro Trovajoli - classe 1917 - dopo un’infanzia trascorsa a
studiare il violino, si diploma in pianoforte e composizione presso
il Conservatorio Santa Cecilia di Roma; sin dalla fine della guerra,
alterna l’attività jazzistica con la musica leggera e la composizione, dando avvio, nei primi anni Cinquanta ad una fortunata serie
di incisioni discografiche (pubblicate col titolo Musica per i vostri
sogni).

Tuttavia, come sottolinea Gianni Basso, “lui ha il jazz nel cuore”:
così, in collaborazione con Piero Piccioni - alias Piero Morgan lancia un ciclo di trasmissioni radiofoniche volte a presentare
esecuzioni pianistiche di jazz, con orchestra d’archi; è questo uno
tra i primi e più felici tentativi italiani di promozione del jazz. Con
lo pseudonimo di Roman Vatro, compone canzoni come “Dimmi
un po’ Sinatra”; e suona musiche di Gershwin. E si racconta che,
quando sedeva al piano alla Capannina di Forte dei Marmi - dove
si esibiva negli anni Cinquanta - gli avessero raccomandato di non
aprire mai bocca: ‘se no si capisce che non sei americano’“.
- “Armando - dice Gianni Basso - è un grande pianista, stregato
da Chopin… Ricordo che, proprio come il grande compositore
polacco - che, com’è noto, era di salute cagionevole ed affetto da
una malattia polmonare -, anche lui - che invece stava benissimo
- usava suonare con il fazzoletto bianco posato sul pianoforte…
Il suo avvio al jazz avvenne nel 1939, con l’orchestra di Sesto
Carlini, una delle più rinomate formazioni italiane dell’epoca. In
fondo, tutte le melodie da lui composte hanno matrice jazz ed é
musica evergreen… A Armando Trovajoli si debbono melodie
indimenticabili e la sua carriera non necessita di presentazioni.”
Armando Trovajoli è fra i compositori più eclettici del nostro
tempo, noto ed amato in Italia e all’estero per le sue composizioni
ed i suoi commenti sonori a musicals e grandi film: da Tu che
m´a´mparato a´ffà (1958) - lanciata e incisa da Sophia Loren
“come un omaggio all´attrice nel momento in cui lei, in partenza
per Hollywood, pensava di dedicarsi anche al canto”- alle musiche
per Rugantino1 di Garinei e Giovannini, scritte, nel 1962, con
Pasquale Festa Campanile e Massimo Franciosa, in seguito ad una
approfondita ricerca sui motivi popolari romani dell’Ottocento;
da Ciao Rudy e Aggiungi un posto a tavola - sempre di Garinei e
Giovannini, fino al recente Vacanze romane. Da ricordare, nel
repertorio di colonne sonore da lui composte - che sono oltre
trecento -, le collaborazioni con Vittorio De Sica, Marco Vicario,
Dino Risi, Luigi Magni e Ettore Scola del quale, forse con un’unica
eccezione - ha musicato l’intera filmografia. E ancora le colonne
sonore de La ciociara, Ieri, oggi, domani, Matrimonio all’italiana,
Sette uomini d’oro, Profumo di donna, In nome del papa re, Riso
Amaro, La famiglia.… Con musicisti come Piero Umiliani e Piero
Piccioni, spaziando elegantemente nella composizione fra generi
diversi, Armando Trovajoli ha intriso di musica la prima stagione
della cosiddetta “commedia all’italiana” - marcata dai riflessi del
jazz, che diverrà ben presto un fecondo polmone per il cinema di
casa nostra. A distanza di tanti anni, l’affascinante mito Trovajoli,
oggi splende ancora ed ancora ci regala musica per sognare.
A Parigi in giardinetta, il maestro si racconta
Il suo primo incontro ufficiale con il jazz risale al 1949, in
occasione del Festival du Jazz de Paris. Scriveva in proposito
Arrigo Polillo: “(...) Delaunay2 mi fece sapere di essere a buon
punto con l’organizzazione di un grande festival del jazz che si
sarebbe svolto nel maggio del 1949 alla Salle Pleyel, a Parigi, e
che sarebbe durato una settimana. Erano previsti due concerti al
giorno, con complessi americani ed europei. Sarebbero arrivati
Charlie Parker, Sidney Bechet, Miles Davis, Max Roach, Tadd
Dameron, “Hot Lips” Page e Dio sa quanti altri. Nel darmi queste
strepitose notizie, Delaunay mi chiedeva di inviare al festival un
musicista in rappresentanza del jazz italiano (uno di numero) e mi
invitava a Parigi: avrei potuto scrivere una recensione dei
concerti. Dovendo scegliere un solo musicista non poteva trattarsi
che di un pianista: ma chi era il migliore? Dopo essermi guardato
attorno e avere consultato qualche amico, mi fissai sul nome di

Armando Trovajoli, un giovanotto che suonava nei night club di
Roma e che godeva già di un’ottima reputazione presso gli
amatori del jazz locali. Cercai anche qualche compagno di viaggio,
e lo trovai. Gorni Kramer ci pilotò con la sua macchina fino a
Parigi. Arrivammo che il festival era già cominciato per lo meno
da un paio di giorni. Di Trovajoli nessuno seppe dirci nulla e per un
po’ pensammo che non l’avremmo visto comparire affatto.
Si presentò all’ultimo momento. Era arrivato da Roma con la sua
500 giardinetta e poi aveva girovagato per Parigi. Era andato, ci
disse, a rendere omaggio alla tomba di Chopin.”3
Polillo, ricorda ancora che, al “Festival du Jazz” di Parigi, quando
il presentatore annunciò i musicisti “d’Italie” piovvero fischi.
“C’era infatti un precedente non propriamente edificante: nella
primavera del 1948, era stato indetto a Firenze, il Secondo
Convegno Nazionale dei Circoli del jazz italiani, una sorta di
“proto-festival del jazz italiano”. Visto che i complessi organici
erano praticamente inesistenti, furono accettati anche solisti
sciolti, questi avrebbero poi dovuto unirsi ad altri per suonare in
jam session. L’esperienza tuttavia, non ebbe grande successo,
poiché fra tutti, spiccava solo qualche buon solista e un unico
complesso (quello venuto da Roma, e che era poi la ex “0,13” che
aveva fatto faville nella Roma occupata, sotto la guida di Piero
Piccioni). Così, “ci dovemmo pentire di avere invitato qualche
ospite di riguardo, come Charles Delaunay e due ottimi solisti
francesi, Hubert Fol e Jack Diéval - scrive ancora Polillo - che
surclassarono i nostri suonando con disinvoltura quel bebop che
noi avevamo conosciuto soltanto sui dischi.”. In quell’occasione, i
musicisti francesi snobbarono gli Italiani...
Ma, al Festival di Parigi, nonostante lo scetticismo, quando
Trovajoli si sedette al piano ed iniziò a suonare, i fischi tacquero e
“alla fine applaudirono tutti. La brillante carriera di Trovajoli
cominciò proprio in quei giorni”4 ...
E’ lo stesso Armando Trovajoli a raccontarci i dettagli dell’evento5.
- “Era la prima volta che si teneva un festival internazionale del
jazz in Europa ed erano annunciati grandi nomi - ricorda - Parker,
Bud Powell, Miles Davis ed alcuni europei di ‘grosso calibro’.
C’era infatti anche Toots Thielemans - ma, non lo fecero suonare,
probabilmente per questioni di delicati equilibri politicodiplomatici, lui era belga e, all’epoca, c’erano tensioni fra il Belgio
e la Francia; occorre ricordare che eravamo nel 1949, nel primo
dopoguerra. Fui invitato - forse indegnamente - a rappresentare
l’Italia… Accettai l’invito anche se sentivo di non suonare bene il
jazz: ero ‘imbastardito’ da Giovanni Sebastiano Bach! Gorni
Kramer, con il suo abituale entusiasmo, si volle a tutti i costi unire
alla performance e a noi si aggiunse Gil Cuppini. ‘Correte questo
rischio, se volete’, li avvertii… In effetti, i francesi, dopo la guerra,
non vedevano di buon occhio gli italiani; c’era un clima di
freddezza, l’atmosfera generale era ostile. Quando Delaunay mi
disse, ‘Armando, tocca a te’, mi sedetti al piano e attaccai
sottotono. Suonai Lady Bird, se non ricordo male… E suonai sotto
un coro di fischi. Ma, avevo scelto un brano à la page, a quel
tempo, e via via, avvertii che gli animi si placavano. Rincuorato,
proposi, come secondo pezzo Body and soul. Il pubblico si quietò
del tutto ed io andai avanti imperterrito. Alla fine vi fu un boato
di approvazione. Incredulo, ma soddisfatto, incassai la mia
vittoria, ma, quando da dietro le quinte, mi fu suggerito di fare un
bis, per rispondere alle richieste che provenivano dalla platea, non
volli dar soddisfazione: mi alzai e me ne andai.
All’indomani, sui giornali, qualcuno scrisse: ‘Ieri sera abbiamo
ascoltato un pianista che ha suonato un jazz che sembrava
Mozart.’- Sorride - Mi ero appena diplomato al Conservatorio e
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Takes
risentivo delle influenze della musica classica.”.
Il Maestro ricorda con entusiasmo l’esibizione parigina del
quartetto di Miles Davis, con Ted Dameron:
- “Miles suonava in modo impeccabile, non era di certo ancora
quello che sarebbe diventato in seguito…”E rammenta Charlie
Parker (“teneva un fiasco di cognac accanto al pianoforte… Era il
messia sceso in terra”) con Bud Powell, Kenny Clarke e Max
Roach. Ricorda le formidabili jam sessions che si tenevano in un
alberghetto poco distante dalla Salle Pleyel: “Era un periodo
eccellente, ed io avevo il privilegio di partecipare in prima persona
a quel mondo - dice. Distoglie lo sguardo: “tutto il resto è
reminiscenza.”…
Ma dalla reminescenza emergono ancora suoni e colori del jazz.
Una formazione che fece epoca
- “Mi innamorai di nuovo del jazz - torna a raccontare il Maestro,
volgendo uno sguardo complice a Gianni Basso e Dino Piana quando incontrai questi ‘mascalzoni’ ed Oscar [Valdambrini]…
Provenivo da un’ esperienza amara: ad un Festival di musica che si
era tenuto a Venezia - con partecipazioni internazionali eccellenti,
fra cui l’orchestra di Kurt Edelhagen ed altre formazioni olandesi
di elevato livello - il nostro Paese era rappresentato da un’orchestrina che, con il suo stridulo ‘cric-cruc’, dava un’immagine non
dell’Italia ma ‘di un’Italietta piccoletta’… Il Maestro Giulio Razzi e
l’allora direttore RAI, Fulvio Palmieri mi incitarono a creare
un’orchestra che ci potesse rappresentare adeguatamente. Fui
risoluto e chiesi: ‘mi date carta bianca’? Mi rassicurarono, così
accettai la sfida. Poi Gino Marinacci6 mi disse che mi avrebbe
fatto conoscere dei musicisti che facevano proprio al caso mio.
Ma, mi avvertì: ‘forse non accetteranno la tua proposta, perché
formano un quartetto indivisibile, sono troppo liberi e amano la
loro indipendenza.’. Era d’estate; andai a Focette7 … - guarda
Gianni - ti ricordi?… Insomma, con Oscare e Gianni, discutemmo
dei dettagli e fu così che nacque il nucleo originario di quella che
fu la prima vera orchestra di jazz italiana, una formazione che ha
fatto epoca. Fu quello per me, l’avvio di un grande amore
viscerale, poiché si trattava di un caso unico nella storia di un
organico, non soltanto jazz…”
La neonata formazione orchestrale annoverava i migliori
musicisti in circolazione all’epoca Bonetto, Sellani, Azzolini,
Donadio, Valenti, Marinacci, Cuppini…
- “Ad Oscar e Gianni, affiancai Modana, Nini Rosso, Bill Russo, un
genio nell’orchestrazione, anche se era fuori dal tempo, troppo
moderno, forse - continua Trovajoli - poi scoprimmo Zeno
Vukelich… era uno che scriveva non tanto con lo strumento,
quanto piuttosto a tavolino, lo vidi scrivere anche musica classica
di una bellezza unica. Nel jazz era andato avanti, ben oltre Kenton,
quasi avvicinandosi a Gil Evans… Fra i musicisti misi in campo
Pisano e Cuppini e Gianni, che allora aveva poco più di vent’anni,
portò Donadio, Cianfanelli… I tromboni sono nati a Milano, ma
allora non c’erano aquile, a parte Bill Gilmore - quando, ogni
tanto, gli si risvegliava quel tocco d’America che aveva in sé.

Ma, alla fine, accadde il miracolo! Eravamo invidiati e privilegiati
al tempo stesso; in quell’orchestra non c’era dittatura: alle nove
di sera, magari si diceva, ‘ci facciamo una pizza e poi andiamo a
suonare?’ “
Da Torino, l’Orchestra si trasferisce poi a Roma per divenire la
“grande orchestra” costituita e diretta, negli studi romani della
Rai da Armando Trovajoli tra il 1956 e il 1958. Con il Maestro,
Oscar Valdambrini, Gianni Basso e Dino Piana - uno dei più forti
specialisti europei del trombone a pistone - di quell’Orchestra,
facevano parte, tra gli altri Nino Culasso e Nini Rosso (torinese,
che diverrà celebre col Silenzio fuori ordinanza trasformato in
canzone) e poi gli altosassofonisti Attilio Donadio e Livio
Cerveglieri, il baritonsassofonista e flautista Gino Marinacci (…).
C’erano ancora Mario Pezzotta, Franco Pisano, Baldo Panfili...
Era, insomma, - come la critica scriveva in quegli anni - “una
grande adunata di campioni”.
- “Ed è proprio a Roma che nasce ufficialmente, secondo me,
l’Orchestra - continua il Maestro. Lì, avevamo un alleato alla
sede Rai di Via Asiago, un funzionario che faceva i contratti e
che, in un certo senso, ci aiutava a sbarcare il lunario, consentendoci di passare luglio e agosto alla Capannina di Forte dei
Marmi, fatto che ci aiutava tenere insieme l’orchestra. Quante ne
abbiamo passate - ammicca a Gianni e Dino. Fu un periodo
davvero magico.”
Come tutte le storie, anche quella finì. Con lieto fine, tuttavia...
- “ Quando andai via, lasciai ai musicisti in eredità un contratto
stabile” - conclude Armando Trovajoli. E un’eredità artistica ed
umana indimenticabile per tutti coloro che a quell’avventura
avevano partecipato.
- “Anche se il jazz è stato per me… una parentesi lunga una vita,
oggi non lo frequento più. Ma, quando accade, mi trovo di fronte
a fenomeni che un tempo non esistevano. Solismo, ad esempio.
Oggi si abbina l’abilità a passione e talento. All’inizio ero solo nel
deserto, sentivo appena qualche remoto vagito del jazz... Non
c’era comunicazione, potevo ascoltare i dischi contrabbandati,
certo, ma non c’erano pianisti, né batteristi... Oggi disponiamo
perfino di una ‘vecchia guardia’ che costituisce un pilastro cui i
giovani possono ispirarsi.“

entrambe realizzate nello spazio JCT del Giardino d’Inverno di Piazzale
Valdo Fusi, con il Patrocinio della Città di Torino e con la collaborazione del GTT Gruppo Torinese Trasporti; la rassegna Portraits in Jazz,
all’Art+Café de Le Meridien Turin Art+Tech, concerti monografici
dedicati ai grandi del jazz; le serate esclusive nella sede storica del
Caveau di Via Campana 24, strettamente riservate ai soci;
il Due Laghi Jazz Festival che si svolge a fine estate ad Avigliana e il
suo gemello invernale, l’Altitude Jazz Festival di Briançon in Francia,
eventi che testimoniano la prospettiva europea delle attività del club.

JCT: NOVITÀ ON LINE
Il nostro sito è tutto nuovo,
nella graÞca e nei contenuti.
Venite a visitarlo.
www.jazzclub.torino.it

Proud Sponsor of Alternate Takes & Jazz Club Torino

Note
1 Roma, nun fa’ la stupida stasera, il celebre motivo tratto da Rugantino,
divenne il suo terzo best-seller mondiale.
2 Charles Delaunay, co-fondatore del primo Hot Club de France e con
Hugues Panassié, della rivista Jazz Hot.
3 Stasera Jazz, Milano, Arnoldo Mondadori Editore 1978, pagg. 20-22
4 Ibidem, pag. 23
5 Ns. intervista ad Armando Trovajoli, con Gianni Basso, Dino Piana, Fulvio
Albano. L’Olgiata (Roma), giugno 2006.
6 Sassofonista e clarinettista che con la grande Orchestra ritmo sinfonica
di Radio Torino diretta da Armando Trovajoli, svolse una intensa attività.
7 Focette (Marina di Carrara), dove la “Taverna messicana” - il celebre
caveau milanese in cui Gianni Basso e Oscar Valdambrini si esibivano
abitualmente in quegli anni - aveva una succursale estiva. Lì, fra il resto
debuttò il celebre Sestetto italiano, composto, oltre a loro, dal pianista
Giampiero Boneschi, l’altosassofonista Attilio Donadio, il contrabbassista
americano Al King e il batterista milanese Rodolfo Bonetto, cui si aggiunsero poi Cazzola, Donadio e Dino Piana. Il Sestetto Italiano imperversò
sulla scena jazzistica dell’epoca e diede origine a memorabili incisioni
per la Columbia, in una serie (“Italian Jazz Stars”) che ne documentò le
migliori esecuzioni..

Per ulteriori approfondimenti su Armando Trovajoli e la sua musica, si
veda il sito ufficiale del Maestro http://www.trovajoli.it
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Il jazz è patrimonio artistico-culturale importante e vitale della
città di Torino che ha gloriosi precedenti in questo campo.
Nel giugno 2005, si è costituita la nuova associazione
“J.C.T. - Jazz Club Torino” - con la Presidenza onoraria di Gianni
Basso - allo scopo di promuovere il jazz, in un circuito culturale
prevalentemente metropolitano. In collaborazione con il Comune
di Torino, il J.C.T. si propone di realizzare attività jazzistiche,
in una stretta interazione tra musicisti e pubblico e di creare
un “ambiente jazzistico” cittadino che divenga punto di riferimento
e incontro. Il J.C.T. opera con la finalità di affermare realtà
musicali di valore, ponendosi come polo di aggregazione
necessario alla realizzazione di una programmazione artistica
costante e di qualità, affiancata da attività di studio, documentazione, ricerca e pubblicazione. Il Jazz Club, da un punto di vista
organizzativo, è attivo a livello metropolitano e regionale, così
come sul versante dell’integrazione nei circuiti nazionali ed
internazionali. Accanto ai numerosi musicisti italiani e stranieri
che hanno già aderito all’iniziativa, primi testimonial del mondo
della musica, della cultura e dello sport, sono Armando Trovajoli,
Piero Angela, Franco Cerri, Livio Berruti, Ugo Nespolo e Piero Gros.
Le iniziative in corso sono molteplici: la stagione concertistica
Torino in Jazz e l’iniziativa Jazzin’ and Dancin’ in the City,
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di Fulvio Albano direttore artistico

IL DUE LAGHI
JAZZ FESTIVAL
Agosto-settembre 2007
XIV edizione
Celebrate a livello internazionale in occasione delle trascorse Olimpiadi invernali, le montagne e le valli del Piemonte, con la loro offerta di eccellenza
nel panorama turistico della Regione, vestono i colori caldi e ambrati dell’estate. I mesi di Agosto e Settembre, forniscono una nuova e buona
occasione per tornare a visitare questi luoghi e, in particolare, la Valle di Susa, con la Città di Avigliana e le sue tante vocazioni: un patrimonio
naturale ed architettonico di intimo fascino, le numerose chances di sport, relax e divertimento, una cultura eno-gastronomica ricca di prelibate
sorprese. Come è oramai tradizione, Avigliana offre una fine estate di grande qualità, con la musica - eccellente catalizzatore - in primo piano ed un
corollario di arte, natura e cultura. L’Amministrazione cittadina, volta ad esplorare, con sempre maggior attenzione la vocazione turistica del territorio
e a promuovere una variegata gamma di eventi, ci presenta la XIV Edizione del Due laghi jazz festival. Organizzato, come di consueto, dall’Associazione Musicale Arsis, in collaborazione con il JCT, Jazz Club Torino, questo swingin’ festival - che prenderà avvio il 23 agosto - torna ad accendere il
magico scorcio di valle e la città, con i suoi piccoli tesori: dal centro storico - ospite degli eventi principali e delle jam sessions - al Lago grande, con i
concerti nei jazz-clubs…Un appuntamento da non mancare, libero ed aperto a tutti, “jazzofili”e bon vivants; un invito al piacere dell’ascolto di piccoli
e grandi momenti di jazz, da condividere insieme, artisti e pubblico, in una settimana densa di musica, sotto le stelle di Avigliana.

Grandi protagonisti per la XIV edizione
Nello stile che da sempre contraddistingue le nostre scelte
artistiche, abbiamo pensato l’edizione 2007, come un omaggio al
grande jazz internazionale: in anteprima, tre eventi di grande
carattere: un super gruppo di giovanissimi talenti francesi guidati
dal pianista-violinista Thomas Enhco - a suggello delle ormai
tradizionali relazioni con la Francia; il quartetto diretto da due
altoatesini, Helga Plankensteiner e Michael Loesh, a conferma dei
valori transalpini dell’attuale fermento jazzistico e la formazione
Stringology di Roberto Colombo, che richiama all’attenzione
rivolta dalla manifestazione agli aspetti storici e filologici del jazz.
Approdano poi in piazza Conte Rosso, per le serate clou,
grandissimi artisti: primo protagonista un italiano, il grande
Enrico Intra, musicista di spicco nel panorama internazionale, che
ci presenta un progetto intitolato Around to Cage.
Fra i più blasonati musicisti della storia del jazz, è il secondo
ospite, Lee Konitz che, con Birth of the Cool Today, intende
raccontare e dimostrare l’attualità della storia del jazz. Realizzato
in collaborazione con il Jazz Club Torino, insieme con alcuni
musicisti italiani, il concerto ripropone la formazione della storica
incisione del ‘49: stesso organico ed arrangiamenti originali di
Mulligan, Davis e dello stesso Konitz. Lee si cimenta quindi, su di
un terreno musicale che gli è particolarmente congegnale ed
evidenzia quelle peculiarità timbriche di fraseggio che lo hanno
reso celebre: è il sound della “nascita del cool”.
Per finire, sabato 1 settembre, il Festival offre all’ascolto, una
testimo-nianza del sound Newyorican: con Space Station, un
emozionante “Tributo a Tito Puente e Cal Tjader” - tra i massimi
percussionisti viventi -, sale sul palco di Piazza Conte Rosso Ray
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Mantilla, affiancato da Edy Martinez al piano, Cucho Martinez al
basso, Bill Elder alla batteria e Mike Freeman al vibrafono.
La serata conclusiva è dedicata ad un grande amico del jazz,
recentemente scomparso, Alberto Alberti’, che, oltre ad aver
contribuito alla diffusione del jazz in Italia, fu manager per
l’Europa di artisti del calibro di Miles Davis e Dexter Gordon.
Segnaliamo che il Due laghi jazz workshop, realizzato in collaborazione con l’Haute Ecole de Jazz de Suisse Romande di Losanna (ed
affiancato, come sempre, dal “Premio Massimo Molinero” - che
consentirà ad un giovane musicista del Sud del mondo/Est Europa
di partecipare ai seminari di formazione jazzistica) regalerà
concerti e saggi degli allievi, concerti e jam sessions dei docenti,
con Sangoma Everett, George Robert, Ann Malcolm, Mario Rusca,
Francis Coletta.

Jam sessions ed eventi speciali
Da non perdere, gli spettacolari momenti di jam sessions che
seguono i concerti del palco centrale. A corollario degli eventi
clou nel centro storico di Avigliana, un denso e fantasmagorico
programma di Jazz clubbing sul Lago Grande, le Serate
inaugurali con la Cena-concerto e gli Eventi speciali (con la
presentazione del volume “Django oltre il mito - La via non
americana al jazz” di Roberto Colombo). La quattordicesima
edizione del Due Laghi Jazz festival ripropone infine la
fortunata esperienza dello scorso anno: nelle serate di Giovedì
30, Venerdì 31 agosto e Sabato 1 settembre, prende avvio
l’iniziativa gastronomica Menu’ jazzfestival e posto riservato,
che consentirà di cenare - su prenotazione - presso i Ristoranti
aderenti al circuito del Due Laghi Jazz Festival (con musica jazz
dal vivo) ed ottenere il posto riservato nella platea di Piazza
Conte Rosso. Ancora una volta, ad agosto, si accendono suoni e
colori della lunga notte aviglianese. Ed è una notte per tutti.
Vi aspettiamo.
Tutte le informazioni sul sito www.jazzfest.it.

The doctors in Jazz - Sabato 25 agosto
Thomas Enhco - Domenica 26 agosto
Stringology - Lunedì 27 agosto
Helga Plankensteiner - Michael Loesh - Martedì 28 agosto
Due Laghi Jazz Workshop - Mercoledì 29 agosto
Enrico Intra - Giovedì 30 agosto
Lee Konitz - Venerdì 31 agosto
Ray Mantilla - Sabato 1 settembre

DUE LAGHI JAZZ FESTIVAL
Fulvio Albano, direttore artistico,
Gianni Basso, Presidente Onorario
Staff: Giorgio e Mariolina Ardrizzi,
Alessandro Bollo, Biagio Burdizzo,
Laura Carcano, Carlo Carrà,
Riccardo Cedolin, Laura Cherchi, Mario Defedele,
Claudio Piccarreta, Sandra Scagliotti,
Lucio Simoni, Yves Rossignol, Vittorio Sicbaldi.

ARSIS -JAZZ CLUB TORINO -UFFICI
VIA F. CAMPANA, 24
10125 TORINO
TEL. 011.655.166 - FAX 011.668.63.36
INFO@JAZZFEST.IT - WWW.JAZZFEST.IT
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Due laghi Jazz

LEE KONITZ
e la nascita
del cool

Workshop di perfezionamento Jazz
Avigliana, 25 - 29 agosto 2007
Per informazioni:
www.jazzfest.it/workshop

IN COLLABORAZIONE CON

Lee Konitz nasce a Chicago nel 1927; in giovane età, impara da
autodidatta, a suonare la fisarmonica e poi, influenzato dal suono
di Benny Goodman, passa al clarinetto. A undici anni inizia a
suonare il sax tenore e suona in piccole orchestre. Nel 1943, a
sedici anni, è ormai divenuto musicista professionista; si unisce
all’orchestra di Jerry Wald, dove si cimenta con il sax contralto. In
quel periodo è fortemente impressionato dalla figura di Lennie
Tristano, pianista che Lee considera il vero antesignano del cool,
di cui diverrà allievo prediletto. Nel 1945 entra a far parte della
band di Teddy Powell come sostituto di Charlie Ventura; suona poi
con lo stesso Tristano - in piccoli ritrovi e, nel 1947 si unisce
all’orchestra di Claude Thornhill, dove incontra Gerry Mulligan.
Debutta come leader verso la fine degli Anni Quaranta, con
l’incisione di Subconscious-Lee per l’etichetta Prestige, mentre
rifiuterà un ingaggio con l’Orchestra di Benny Goodman rimpiangendo successivamente quella decisione. Dal 1949 è con
Miles Davis e, nel 1950, partecipa alla celebre registrazione di
Birth of the cool. Nel 1952 Lee entra come guest soloist nell’orchestra di Stan Kenton; nel contempo continua la collaborazione
con Tristano e Billy Bauer, Gerry Mulligan, Chet Baker, Sal Mosca e
Warne Marsh. A partire dai primi Annni Sessanta, Lee sceglierà la
carriera di solista free-lance, suonando talvolta con sconosciute
ritmiche locali, talatra con musicisti di grande prestigio: Bill
Evans, Charles Mingus, Bob Brookmeyer, Paul Motian, Paul Bley,
Albert Mangelsdorff, Lars Gullin, Henri Texier, Charlie Haden, Phil
Woods, Art Pepper, Ornette Coleman, Red Rodney, Brad Mehldau,
Dave Holland, Kenny Wheeler, Bill Frisell ed altri.
Nel 1961, in particolare, registra Motion, interamente composto
da standards - con Elvin Jones alla batteria. Quell’incisione diverrà

un classico del genere cool. Nel 1967 registra poi The Lee Konitz
duets - una serie di duetti con vari musicisti, che ripercorre l’intera
storia del jazz - da Louis Armstrong al free. Con il passar del tempo,
si avvicina alla sperimentazione ed incide numerosi albums di
avanguardia e free jazz: suona con musicisti giovani ed aperti alle
innovazioni. Tipica di Konitz è la costanza con cui è tornato, nel
tempo, ad esplorare gli standards, trovando sempre qualcosa di
nuovo e interessante da esprimere.
In un’intervista rilasciata a Down Beat magazine del 1986, dice:
- “Ho iniziato a studiare con Lennie Tristano a Chicago, quando non
avevo ancora vent’anni. L’avevo incontrato e mi aveva colpito molto.
Era cieco e la comunicazione con lui assumeva aspetti particolari.
Tuttavia Lennie era un tipo diretto: era un musicista-filosofo e
affrontava ogni argomento in modo profondo. Io allora, ancora non
sapevo nulla della musica come forma d’arte; Lennie lo avvertiva e
cercava di comunicarmi che si trattava di una cosa seria; non era
certo un gioco o un semplice mezzo per sopravvivere, mi diceva, la
musica è una forza vitale. Cominciai così a condividere quella
visione. Fu proprio quell’intenderci sul significato della musica che
subito ci unì. Ho molto rispetto per la figura di artista che Lennie
rappresentava e cerco ancora oggi di mantenere vivo il suo
insegnamento. Così, cerco la sincerità quando suono... Spesso
ripenso a cos’era che mi faceva sentire a disagio a quel tempo come se mi fossi lanciato troppo arditamente in qualche direzione…
per un certo tempo ricevere stimoli di quel tipo può essere esaltante
ma… Successivamente cominciai a ripercorrere i miei primi passi.
Solo così ho potuto divenire parte di quel processo creativo
misterioso con maggior consapevolezza.”
Emma Rondeau e Ricky Franceschi
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Haute Ecole de Jazz de Suisse Romande
de Lausanne - Conservatoire de Lausanne
Da Sabato 25 a Mercoledì 29 agosto 2007
Scuola Media “Defendente Ferrari”- Via Cavalieri Di Vittorio
Veneto, 3 - Avigliana
Il Due Laghi Jazz Festival di Avigliana, conferma la sua attenzione
alla didattica e alle iniziative per i giovani. Dedicato a musicisti in
formazione che intendano ottenere un perfezionamento jazzistico
sotto la guida di grandi maestri internazionali, il Workshop - che
si svolge nelle giornate del pre-festival, prevede , oltre ai corsi
tenuti da celebri docenti, momenti di musica d’insieme e jam
sessions nei locali della città. Il Due Laghi Jazz Workshop è
progettato e realizzato dall’Associazione Musicale Arsis in
collaborazione con la Haute Ecole de Jazz de Suisse Romande

e-mail: workshop@jazzfest.it
Tel. +39 011 655.166
Fax +39 011 66.86.336
Direzione ed uffici:
Via F.Campana, 24
10125 Torino

di Losanna, che fornisce il suo apporto di insegnanti e metodologia didattica. Questa collaborazione si realizza sotto la guida del
Direttore della Haute Ecole de Jazz de Suisse Romande, George
Robert e del Direttore artistico del Due Laghi Jazz Festival, Fulvio
Albano. La Haute Ecole de Jazz de Suisse Romande che ha sede a
Losanna è l’unica università del jazz della Svizzera francofona e si
pone come punto di riferimento in Europa per gli allievi francesi e
italiani.

Direttore didattico: George Robert
Docenti:
George Robert - fiati / musica d’insieme
Ann Malcolm - canto / musica d’insieme
Francis Coletta - chitarra / musica d’insieme
Mario Rusca - pianoforte / musica d’insieme
Riccardo Fioravanti - contrabbasso / musica d’insieme
Sangoma Everett - batteria / musica d’insieme
Palmino Pia - teoria / armonia / storia del jazz /
elementi di arrangiamento
www.jazzfest.it/workshop

18-07-2007 14:48:55

AGENDA jazz

Takes
DOPO “TORINO IN JAZZ”,
JAZZIN’ SUMMER
Valdo Fusi, la piazza del Jazz per tutte le stagioni.
La musica jazz ha risuonato in Piazzale
Valdo Fusi per tutto l’inverno e la scorsa
primavera. La struttura del Giardino
d’inverno ha, in qualche modo, anticipato il
progetto di creazione del polo culturale del
Jazz Club Torino, previsto dagli accordi fra la
nostra associazione e l’amministrazione
comunale, nell’ambito del programma di
“rivitalizzazione” e reinserimento di questa
parte di città nel circuito del loisir di qualità.
Se le attività culturali sono in grado, come
crediamo, di rispondere a esigenze e bisogni
differenziati del tessuto sociale e urbano, la
rideÞ nizione della morfologia e del ruolo di
questo angolo del centro cittadino rispetto al
territorio circostante, passa quindi per la via
del jazz.
Il Piazzale Valdo Fusi, caratterizzato da una
forte concentrazione di servizi legati al
terziario avanzato e soprattutto dalla forte
infrastrutturazione costituita dal parcheggio
sottostante alla piazza - sorto a servizio
quasi esclusivo delle attività lavorative - ha
bisogno, per essere pienamente inserito
(morfologicamente e produttivamente) nel
circuito vitale della città, di superare la
settorialità in cui si trova conÞ nato. Occorre
quindi, delinearne una nuova e speciÞca
identità; un’identità rinnovata che travalichi
i margini della mera destinazione infrastrutturale e connoti lo spazio come nuova
polarità culturale, come luogo destinato al
tempo libero.
La riqualiÞcazione urbana del Piazzale Valdo
Fusi si confronta con vari fattori: il trafÞco,
la proprietà immobiliare, gli interventi su
spazi pubblici, la promozione e la pianiÞcazione urbanistica. Da ciò emerge l’importanza
delle funzioni qualitative e culturali quali
elementi cardine su cui impostare un
intervento signiÞcativo per il rilancio di
questa parte di città. E’ noto che la componente qualitativa - per aree di dimensioni
anche notevoli all’interno della città - può
costituire una soluzione al problema del riuso
di strutture obsolete o della trasformazione
di aree urbane non integrate. Se gli interventi di trasformazione con nuova destinazione
d’uso artistico-culturale vengono pensati in
modo sinergico con il resto del tessuto
urbano e concertati con gli investitori locali,
queste operazioni possono rivelarsi non solo
praticabili ma altamente auspicabili. Siffatta
riqualiÞcazione, contribuisce infatti ad
incrementare i valori immobiliari delle zone
limitrofe e a contenere il consumo di suolo.
L’idea-progetto della localizzazione in
Piazzale Valdo Fusi della stagione concertistica Torino in Jazz - che prelude alla
creazione di uno spazio stabile destinato alla
musica - risponde alla duplice Þ nalità della
rivitalizzazione del patrimonio esistente e
dello stimolo allo sviluppo di attività

culturali in genere, non ultime quelle di
formazione sia a livello di specializzazione
post-universitaria che di riqualiÞcazione
professionale ed educazione permanente.
Non bisogna inÞ ne dimenticare che la nostra
associazione propone questa location come
centro culturale musicale, avente rango
cittadino e metropolitano, come luogo di
produzione, di programmazione, di confronto
e fruizione in grado di colmare un vuoto nel
panorama culturale della città e di dare
risposta alle nuove ed emergenti istanze: la
musica jazz, in questa prospettiva, diviene
un ponte tra culture ed anche uno strumento
di avvicinamento sociale.

Jazzin’summer 2007: una lunga estate in musica
nella Piazza del jazz
La trascorsa stagione, fondata su di un
palinsesto che ha visto promuovere realtà
musicali della città e della regione - in
particolar modo schierando a cadenza
mensile la Torino Jazz Orchestra, formazione
rappresentativa del Piemonte per il jazz - ha
avuto respiro internazionale, con ospiti come
Scott Hamilton, Dusko Goykovich, George
Robert e Patty Wicks. Ha visto seminari
jazzistici e jam sessions, eventi per le
Universiadi 2007 e notti bianche. Ha
insomma diffuso un’abitudine all’ascolto
della musica jazz secondo una programmazione artistica variegata ed esuberante, ma
svolta costantemente - fatto che, per la nostra
città ha costituito una vera novità. Così, visto
che le buone abitudini non si devono perdere,
il JCT ha pensato di dare continuità agli
eventi invernali per tramite di una nuova
rassegna che abbiamo voluto intitolare
Jazzin’summer. Piazzale Valdo Fusi, si
conferma quindi Piazza del jazz, accogliendo
a partire dal mesedi luglio e Þ no a settembre,
un ritrovo all’aperto, musica diffusa e a tutto
campo e concerti dal vivo.
www.jazzclub.torino.it

SUSA OPEN MUSIC FESTIVAL
“le arti dei suoni”
III Edizione - Luglio/Agosto 2007

“Musica classica, jazz, etnica e “di tendenza”:
interazione nel rispetto della specificità
e dell’alterità”.
Giunto alla sua III edizione, Susa Open Music
Festival riafferma quest’anno la sua
vocazione di qualità ed ampio respiro,
presentando tre espressioni artistiche
essenziali della contemporaneità: la musica
classica, il jazz e le musiche maturate in seno
a culture “altre” - accanto alle abituali
attività rivolte al pubblico più giovane e alla
terza edizione del concorso dedicato ai gruppi
emergenti. Gli eventi saranno ospitati in
alcune delle sedi più rappresentative e
suggestive della Città: Piazza IV Novembre,
meglio nota ai segusini come Piazza del Sole,
Piazza della Repubblica, il Chiostro del
Convento di San Francesco e la Cattedrale di
San Giusto. La manifestazione, che si
svolgerà tra Þ ne luglio e settembre, sarà
inaugurta dal Trio di tromboni dell’Orchestra
Sinfonica Nazionale della RAI. La musica
dell’ Ottocento dei Musiciens d’Hêlios, segna
invece l’inizio della collaborazione tra i
festival di Susa e di Briançon.
A seguire, il Concorso Suoni Giovani, con
l’esibizione di Giuliano Palma & the Bluebeathers, che concluderà il momento dedicato
alle musiche di tendenza. La band di Simon
Besa, ci farà intraprendere un meraviglioso
viaggio musicale alla ricerca del legame
ancestrale fra la Spagna e il suo Flamenco.
Il jazz come naturale ispiratore del festival è
presente con uno dei suoi padri fondatori,
Renato Sellani e con un grande saxofonista
contemporaneo, Dave Glasser accompagnato
dall’Italian Sax Ensemble. E, ancora, la
nuova realtà musicale della Valle di Susa,
OrchestrAzione, mentre a conclusione degli
eventi, un omaggio settembrino a Domenico
Scarlatti.
www.openmusicfest.it

Steve Grossman
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PORTRAITS IN JAZZ
& INTERNATIONAL EVENTS
ALL’ART+CAFÉ LINGOTTO
Serate concerto ispirate ai grandi del jazz
con eventi speciali dedicati a ospiti internazionali.
Il JCT Jazz Club Torino in collaborazione
con Le Méridien Turin Art+Tech ha dato
avvio a Portraits in Jazz & international
events, nuova serie di concerti, monograÞe
sui grandi del jazz interpretate dai migliori
artisti italiani, afÞancate da eventi speciali
dedicati a ospiti internazionali.
Le performance sono ospitate nell’Art+Café e
si svolgono con cadenza quindicinale.
La rassegna prevede, per il periodo autunnale, un percorso attraverso alcune pietre
miliari della storia del jazz: dal brasiliano
Tom Jobim, uno tra i più grandi compositori
del 900, un artista che ha contribuito a fare
la grande storia del jazz, all’omaggio a due
altri grandissimi musicisti e compositori
della storia del jazz, il vibrafonista Lionel
Hampton.e il contrabbassista Paul Chambers.
Alcuni tra i più affermarti artisti italiani
saranno impegnati a far rivivere l’esperienza
di questi grandi capiscuola attraverso la loro
interpretazione dello stile dei maestri: essi
sono Luciano Milanese, Fulvio Albano,
Giancarlo Maurino, Marco Bianchi e il
brasiliano Roberto TauÞc. A questi musicisti
si alterneranno come ospiti della rassegna la
grande cantante italiana Tiziana Ghiglioni, e
il batterista americano Sangoma Everett.
L’Art+Café, ideato e progettato dal grande
Renzo Piano, è uno dei luoghi più affascinanti
della Torino contemporanea.
Uno spazio unico, dedicato al loisir di qualità,
con wine bar e ristorante, con caratteristiche
di spazialità e di acustica ideali per la
realizzazione di attività concertistiche.
Le iniziative di musica dal vivo più attuali
e integrate nei percorsi culturali della città
sono proprio quelle del Jazz Club Torino.
Non a caso si avvia una collaborazione
tra una delle principali strutture di accoglienza della città e l’associazione che meglio

incarna il concetto di musica dal vivo
come cultura ed entertainment.
Il progetto nasce da un’idea di Federico
Ponzano, socio del Jazz Club Torino, il quale
interverrà durante le serate dedicate ai
Potraits in jazz con un’introduzione dedicata
all’artista e una presentazione del concerto.

Claudio Chiara

JCT: NOVITÀ ON LINE
Il nostro sito è tutto nuovo, nella graÞca e nei
contenuti. Venite a visitarlo.
www.jazzclub.torino.it

RADIOJAZZ

Il JCT e 110Radio, la Radioweb dell’Università di Torino, presentano la rubrica Radiojazz
del Prof. Gian Luigi Panattoni.
www.110.unito.it

CONVENZIONI
AIR FRANCE A TORINO
Tra gli amici del Jazz Club Torino, da oggi
annoveriamo un nuovo partner d’eccezione:
Air France. Grazie a questo nuovo accordo, la
compagnia di volo francese prevede signiÞcative agevolazioni per gli iscritti alla nostra
mail list.
Air France conferma 43 anni di presenza a
Torino: nel 1964 furono infatti aperti gli ufÞci
Air France a Torino e nel 1972 si inaugurò il
primo volo Torino-Parigi con un aeromobile
Caravelle.
La linea ha triplicato le frequenze nel 1993, le
ha quadruplicate nel 1996 e quintuplicate nel
2000.
Oggi, nel 2007, la Þducia che la clientela
piemontese ha accordato alla compagnia,
dimostrata nel corso di tutti questi anni, é
confermata dalla presenza di cinque voli
quotidiani,escluso il sabato e la domenica con
quattro voli. Per chi viaggia per affari o per
una vacanza, la pianiÞcazione degli orari per
raggiungere Parigi, ben distribuiti nell’arco
della giornata, consente sia di effettuare
l’andata e ritorno in giornata sia di proseguire
sul lungo raggio, oltre la capitale francese,
verso le circa 200 destinazioni della rete del
Gruppo Air France via l’hub di Parigi RoissyCharles-de-Gaulle.
A dimostrazione della volontà della compagnia
di operare a Torino con un servizio il cui
obiettivo rimanga il cliente e la sua soddisfazione sia da un punto di vista qualitativo che
quantitativo, Air France propone delle tariffe
estremamente interessanti a destinazione di
Parigi, a partire da 129 euro andata e ritorno,

prezzo chiavi in mano,esclusi gli oneri per
servizi di vendita.
Ricordiamo che, in partenza da Torino, se si é
in possesso di un biglietto elettronico, é
possibile effettuare il check-in sia sui Video
terminali di self check-in (BLS) presenti in
aeroporto, che via Internet.
Autonomia, sempliÞcazione e ßuidità sono
infatti le parole chiave delle aspettative della
clientela. E Air France risponde sviluppando
gli e-services. La possibilità di usufruire dei
video terminali di self check-in consente di
eliminare le Þle di attesa ai banchi check-in
Se invece si dispone di un collegamento
Internet e di una stampante é possibile
effettuare il check-in anche sul sito www.
airfrance.it tra 30 ore e 30 minuti dall’ora
limite di check-in del suo volo. E’ sufÞciente
cliccare, stampare e si decolla!
VOYELLES - LIBRAIRIE DE
LA FRANCOPHONIE
La Librerie de la Francophonie offre uno
sconto del 10% sull’acquisto dei libri su
semplice presentazione di una tessera JCT
valida.
La nuova Librairie de la Francophonie
«Voyelles», una nuova libreria di nicchia,
specializzata nella promozione e diffusione
della cultura francofona, nel cuore della Torino
studentesca, in Via San Massimo 9A. All’insegna di una vera libreria francese, vi si possono
trovare dai romanzi dell’ottocento alla
nouvelle Vague, dalla prestigiosa Pleiade ai
libri di storia, fumetti, arte, poesia, teatro, o
turismo. Numerosi i testi provenienti da
autori di tutti i continenti ed origine culturale
che hanno scelto la lingua francese come
lingua per esprimersi, dal Madagascar,
Quebec, Svizzera, Belgio, Maghreb, e soprattutto Africa.
Voyelles - Librairie de la Francophonie
Via San Massimo 9 A - 10123 Torino
Tel. 0118122978 - Email: info@librairiedelafrancophonie.it
Orario di apertura:Lunedi 15.00 - 19.30;
Martedi - Sabato: 9.00 - 12.30 - 15.00 - 19.30
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