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Prima edizione della rassegna estiva di musica Jazz dal vivo Jazz On Alps progettata e curata dall’Associazione
Culturale musicale Suonolibero di Alpette (TO) -www.suonolibero.eu in collaborazione con: Comune di Alpette,
Associazione Turistica Pro Loco Alpette, A.P.A. – Associaizone Amici del Polo Astronomico di Alpette, Ecomuseo del
Rame di Alpette, Whisper's Cafè, Webindra.
Dall'11 al 15 luglio 2013 la località di Alpette in provincia di Torino ospiterà 4 concerti GRATUITI di artisti di livello
internazionale, immersi nella magnifica cornice delle Alpi del Parco del Gran Paradiso.
La scelta editoriale di questa prima edizione curata dall’Associazione Culturale musicale Suonolibero in collaborazione e
stretta sinergia con l’organizzazione Webindra è incentrata su progetti creativi originali e di grande impatto espressivo e
coinvolgimento emotivo.
Tutti gli eventi saranno allestiti all’interno dei luoghi caratteristici della località di Alpette: il teatro, l’Ecomuseo del rame
e l’area del polo astronomico, luogo unico in Italia.
Il concerto di apertura è affidato al progetto della cantante di origine caraibica Patricia Lowe, una delle più interessante
"nuove voci" attualmente attive in Italia, che presenta per l'occasione il nuovo progetto discografico "Smile Inside"
stampato da Prestige Elite Records.
Ospite speciale della rassegna è il Marangolo Sirkus Trio che presenta l'omonimo disco stampato SFR Studiottanta
Fortuna Records. Leader del trio è il sassofonista Antonio Marangolo, conosciuto per le sue precise, affascinanti ed
inesorabili realizzazioni nell’arte dell’arrangiamento, e come eccellente polistrumentista. Marangolo ha contribuito a
portare in quota Paolo Conte in decollo nei suoi primi 13 anni di carriera, il Vinicio Capossela dei primi tre album, e
Francesco Guccini dall’84 fino ai giorni nostri.
Uno spazio mirato è quello dedicato al Comunicato Samba l'ensemble di sole percussioni diretto dal brasiliano Gilson
Silveira che porterà tra le alpi i suoni del brasile realizzando un'affascinante e coinvolgente parata pomeridiana nell'area
del polo astronomico ed il concerto serale.
La rassegna si concluderà con il concerto in piano solo del grande pianista Riccardo Zegna, artista internazionale che
ha collaborato con musicisti Jazz di fama mondiale: Buddy Tate, Harry “Sweet” Edison, Eddie “Lockjaw” Davis, Lee
Konitz, Bob Berg, George Coleman, Joe Chambers, Kenny Wheeler, David Liebman, James Moody, Paul Jeffrey.
WORKSHOP
Attenzione particolare è rivolta ai giovani con la creazione del Workshop musicale estivo di improvvisazione, che
diventerà l'appuntamento annuale dedicato alla formazione.
La creazione di un punto di riferimento per il Jazz contemporaneo e lo sviluppo della sperimentazione. Uno spazio
dedicato ai giovani, all’educazione musicale, alla cura di una sensibilità nuova, aperta ai cambiamenti che il nostro tempo
ci presenta.
Per questa prima edizione il Workshop è curato dall'associazione Webindra - www.webindra.org - che porta ad Alpette
un progetto unico al mondo, Marangolo Sirkus Trio, guidato da una delle più importanti figure musicali, del jazz e non
solo, del nostro territorio: ANTONIO MARANGOLO. Al fianco di Marangolo i componenti del Marangolo Sirkus trio, il
percussionista brasiliano Gilson Silveira ed il contrabbassista Stefano Solani.
Per informazioni e iscrizioni Workshop
info@suonolibero.eu
Silvia Savoia +39 347 42 30 300 Gabriele Artuso +39 392 89 44 103
ESTATE RAGAZZI
Estate Ragazzi - Musica Jazz, Natura, Astronomia
I giovani sono al centro dell'idea di sviluppo di territorio degli staff dell'organizzazione di Jazz On Alps, per questa
ragione è stata ideato il pacchetto turistico Estate Ragazzi.
Un’opportunità unica di scoprire la natura delle Alpi del Gran paradiso, scoprire l’affascinante cultura dell’alpe
piemontese, partecipare a concerti di grandi artisti internazionali, scoprire la volta celeste con l’esperienza

multisensoriale al planetario, osservare la volta celeste con il telescopio del polo astronomico guidati da esperti del
settore.
Per informazioni e prenotazioni Estate ragazzi:
Associazione Suono Libero
Rif. Silvia Savoia +39 347 42 30 300 | @ info@suonolibero.eu
Rif. Luca Ceretto + 39 347 9034232 | @ silvia.savoia@suonolibero.eu
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