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Grado jazz, un festival per ricominciare
- Flavio Massarutto, GRADO,07.08.2020
Musica. La trentesima edizione porta sul palco il tributo del sassofonista Francesco Cafiso per il
centenario di Charlie Parker e le variazioni di Stefano Bollani sulle note di Jesus Christ Superstar
Un rotondo tutto esaurito, una serata torrida, il pubblico che affluisce ordinatamente nel Parco delle
Rose adeguandosi pazientemente alle norme anti Covid-19. Si chiude così la trentesima edizione di
Grado Jazz by Udin & Jazz, storico festival friulano. Una edizione che nessuno si sarebbe immaginato
solo pochi mesi fa. Eppure il jazz è ripartito, seppure in forma ridotta e quasi esclusivamente con
musicisti italiani. Cinque giornate con doppio concerto serale con una risposta di pubblico più che
buona. Sul palco Alex Britti, Musica Nuda, Quintorigo, Paolo Fresu, Michael League & Bill Laurance
(Snarky Puppy), Rita Marcotulli e Chiara Civello e nella serata finale Francesco Cafiso e Stefano
Bollani.
Il sassofonista siciliano ha proposto il suo tributo al centenario di Charlie Parker con un quintetto
completato da Andrea Pozza, Aldo Zunino, Alessandro Presti e Luca Caruso. Efficace la sua scelta di
non proporre brani di Parker quanto di celebrare il suo fondamentale contributo a forgiare il
linguaggio jazzistico moderno. D’altronde Cafiso si è fino ad ora sempre mantenuto saldamente
all’interno del modern mainstream e il concerto gradese ne ha confermato la direzione estetica. La
struttura dei brani mantiene l’andamento tema-assoli-tema, ideale per fare emergere le doti
solistiche. Si distingue in particolare il leader che sfoggia un fraseggio sciolto e originale, senso
ritmico eccellente, fantasia.
A seguire l’atteso concerto in piano solo di Stefano Bollani che presenta le sue piano variations delle
musiche del musical, e poi film, Jesus Christ Superstar. Famosissima nei primi Anni Settanta, l’opera
a firma di Andrew Lloyd Webber e Tim Rice inanella una serie di bellissime canzoni che spaziano tra
rock, soul, rythm’n blues. Un Vangelo pacifista e fricchettone ( chissà se anche questo non piace a
Giorgia Meloni). Bollani prende la sontuosità di arrangiamenti ed esecuzioni e li concentra sulla
tastiera del suo pianoforte. Ne spreme fino all’ultima goccia l’intensità melodica e dosa
sapientemente virtuosismo, abbandono lirico, umorismo. Non è mai sopra le righe questo Bollani e
piace proprio. La scaletta del concerto segue quella del disco appena uscito, purtroppo nel pieno
della pandemia. Un Bollani in piena forma, concentrato, esuberante e felice di suonare. E felice è
anche il pubblico di farsi prendere per mano e danzare sulle sue variazioni in stile stride-piano e
lasciarsi mettere il cuore a nudo su una versione da brividi di I Dont Know How to Love Him. Poi il
pianista prende il microfono e canta sussurrando le parole di Superstar, suggellando un concerto
perfettamente calibrato e ispirato con il consueto bis a richiesta tra la sigla di Ufo Robot e Renato
Carosone.
Il direttore artistico ha annunciato anche una versione invernale, nella città di Udine, giusto a fine
anno per celebrare il trentennale del Festival nella città che lo ha visto nascere prima dello
spostamento, non senza polemiche, nella località balneare. Virus permettendo.
© 2020 IL NUOVO MANIFESTO SOCIETÀ COOP. EDITRICE
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Ritorna nella dimensione #live e con una nuova incisione “Wanderlust”, uno
Paolo Fresu protagonista con il suo storico quintetto ieri sera al Parco delle Rose di Grado
degli album storici del quintetto di Paolo Fresu uscito nel 1997, che ora
con il progetto Re-Wanderlust.
diventa Re-Wanderlust Tǔk Music, una summa di tutti i migliori espedienti e
Sul palco musicisti di prim'ordine hanno affiancato Paolo Fresu, icona del jazz italiano con
artifici che hanno trasformato radicalmente il #jazz, dal bebop al free e oltre.
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Doppio concerto "al femminile" ieri sera a Grado per GradoJazz.
Udin&Jazz
Apertura affidata a "Musica Nuda" della cantante Petra Magoni in duo con il
Pubblicato da Marina Tuni
luglio ·
contrabbassista Ferruccio Spinetti cui
è seguita l'esibizione di· 31
Rita
Marcotulli (da oltre
vent'anni tra le migliori pianiste
jazz d'Italia)
e Chiara Civello
(voce, ma anche strumentista
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e autrice).
Chiara Civello&Rita Marcotulli per la prima volta insieme! 30 luglio 2020
Dal sudamerica a De Andrè,
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Grado Jazz 2020, dal 28 luglio all'1 agosto - Musica Jazz

Grado Jazz 2020, dal 28 luglio all’1 agosto
Trentesima edizione per il festival gradese, con la direzione artistica di Giancarlo Velliscig, che
si terrà nel rispetto delle regole previste dalla vigente normativa in materia di prevenzione
SARS- Covid 19.

28/7/2020

I migliori festival estivi rock e jazz - Panorama

a cura di Alceste Ayroldi - 13/06/2020
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Panorama | Lifestyle | I migliori festival estivi rock e jazz
MUSICA 28 Luglio 2020
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I migliori festival
estivi rock e jazz
Le più interessanti rassegne musicali da Nord a Sud, con le
esibizioni di Manu Chao, Manu Katché, Michael League, Enrico
Rava, Calibro 35, Diodato, Elisa ed Elodie
Gabriele Antonucci

Eliconie

Quella del 2020 sarà ricordata un'estate anomala per la musica,
privata, a causa della pandemia, dei grandi concerti negli stadi e

Eliconie

nelle arene estive. La normative anti Covid-19 permettono
comunque lo svolgimento di concerti all'aperto con un massimo
di 1.000 spettatori, opportunamente distanziati, così alcune

Cinque serate di concerti – da martedì 28 luglio a sabato 1 agosto per una platea gestita in

rassegne, nonostante le di�coltà logistiche, hanno ripensato i

assoluta sicurezza (distanze, sani�cazioni, provvedimenti anti assembramento) costituiscono

loro programmi con dei cartelloni che garantiscono, al tempo

il corpus di questa edizione “speciale”, che vuole restituire al pubblico il diritto a fruire di
nuovo della cura, della ricchezza, della bellezza della musica.

cerca nei titoli

Il contesto sarà il rinnovato Parco delle Rose a Grado, allestito con uno spazioso palco e
enogastronomici del territorio che consentiranno di poter cenare ascoltando comodamente i
concerti dal tavolo.
L’apertura è a�data (martedì 28 luglio, alle 20) ai Quintorigo, con il progetto “Between the
Lines”. La storica band romagnola, piena d’energia, sin dagli anni Novanta esplora le più
diverse contaminazioni stilistiche, attraverso in�nite declinazioni musicali (Valentino Bianchi,
sax; Andrea Costa, violino; Gionata Costa, violoncello; Stefano Ricci, contrabbasso; Alessio
Velliscig, voce; Simone Cavia, batteria).
La serata continua alle 22 con lo straordinario duo di Michael League & Bill Laurance
https://www.musicajazz.it/grado-jazz-2020/

stesso, sicurezza e qualità musicale. Abbiamo scelto alcuni dei

https://www.panorama.it/lifestyle/Musica/i-migliori-festival-estivi-rock-e-jazz-2020
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30 anni di storia di Udin&Jazz con video dei grandi concerti storici del Festival! Dal 21/3

centinaia di poltroncine distanziate, e arricchito di un angolo food&drinks con prodotti
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Dall’archivio di Euritmica, i filmati inediti di grandi concerti storici del Festival Internazionale
Udin&Jazz

(http://euroregionenews.eu/wp-

content/uploads/2020/06/unnamed-14.jpg)
 16/06/2020  Eventi (Http://Euroregionenews.Eu/Category/Eventi/), Left (Http://Euroregionenews.Eu/Category/Left/), Musica Cinema Teatro Danza
(Http://Euroregionenews.Eu/Category/Cultura/Musica-Cinema-E-Teatro-Danza/)

GRADOJAZZ: 5 SERATE DI GRANDI CONCERTI
(http://euroregionenews.eu/gradojazz-5-serate-di-grandiconcerti/)
Torna, dal 28 luglio al primo agosto, Grado Jazz by Udin&Jazz, per un trentesimo anniversario ricco di signi cati e, naturalmente, di grande musica.
Un festival covid-free, nel massimo rispetto delle norme, in compagnia di vere stelle italiane – tra loro Stefano Bollani, Paolo Fresu, Alex Britti, Rita
Marcotulli con Chiara Civello – e un’incursione internazionale d’avanguardia con Michael League & Bill Laurance
Si è molto detto dei tanti ostacoli che chi opera nella cultura e nello spettacolo ha incontrato e incontra tuttora a causa delle restrizioni indotte
dalla pandemia che ha coinvolto il pianeta. Già con l’iniziativa JazzAid, Euritmica ha voluto dare il primo segnale di vicinanza agli artisti, per
rinnovare anche la consapevolezza che… #JazzWillSaveUs, e che la cultura è un bene necessario e vitale.

Il Festival Internazionale Udin&Jazz compie trent’anni: un traguardo di rilievo per uno degli eventi
più conosciuti e apprezzati nel panorama internazionale della musica jazz. In attesa della trentesima
edizione, in programma (virus Covid-19 permettendo) tra giugno e luglio 2020, per ricordare i
momenti più emozionanti e i grandi musicisti che nel corso degli anni si sono esibiti sui vari palchi della
regione, Euritmica ha deciso di aprire il proprio archivio e di diffondere, a partire dal 21 marzo 2020, i
video di alcuni tra i concerti più significativi dei suoi 30 anni di storia (tra questi Abdullah Ibrahim,
Michel Petrucciani, Ornette Coleman, John Zorn, Charles Lloyd…).
I concerti saranno visibili a rotazione, cambiando ogni due giorni, all’interno della sezione speciale del
sito www.euritmica.it, mentre sulle pagine Facebook di Udin&Jazz ed Euritmica sono già disponibili
quotidianamente pillole video di altri concerti jazz, con alcuni spezzoni di significative performance del
Festival.
Top jazz tra avanguardia e tradizione, grandi nomi internazionali e italiani, e molta attenzione alla
valorizzazione dei talenti locali, fanno di Udin&Jazz un unicum culturale che, nel tempo, ha consentito
www.eliconie.info
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FESTIVAL INTERNAZIONALE GRADO JAZZ 2020
28 Luglio 2020 - 01 Agosto 2020
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IL DISCORSO
Paolo
Fresu,
venerdì
31
luglio a Grado (Parco delle
Rose) per GradoJazz
Venerdì 31 luglio a GradoJazz by Udin&Jazz, trentesima
edizione torna un grande amico del Festival: Paolo Fresu con
il suo quintetto in “Re-wanderlust”. Alle 17 al Velarium la
presentazione del libro “La storia del sogno del piccolo
Paulu”.
Grande attesa per la chiusura del Festival con Francesco
Cafiso e Stefano Bollani (1 agosto), già sold-out.
La trentesima edizione di Grado Jazz by Udin&Jazz, organizzata
da Euritmica prosegue venerdì 31 luglio, alle 21.30, con
un’attesissima serata al Parco delle Rose, a Grado che
ospita Paolo Fresu.
Icona per eccellenza del jazz italiano e grande amico di
Udin&Jazz, Paolo Fresu, porta a Grado “Re-wanderlust”, vecchie
e nuove composizioni dello storico Quintetto, nato nel 1984
per volontà di Fresu e Roberto Cipelli. Con il
quintetto (Paolo Fresu, tromba e flicorno; Tino Tracanna, sax
tenore e soprano; Roberto Cipelli, pianoforte e Fender Rhodes
electric piano; Attilio Zanchi, contrabbasso; Ettore
Fioravanti, batteria) anche il giovane ma già affermato
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L'isola del sole si rianima grazie a Grado Jazz 2020

L'isola del sole si rianima grazie a Grado
Jazz 2020
Dal 28 luglio al primo agosto 2020, attesi a Grado Stefano Bollani, Paolo Fresu, Alex
Britti, Rita Marcotulli con Chiara Civello e molti altri artisti
Redazione
13 giugno 2020 09:29

D

al 28 luglio al primo agosto 2020 torna Grado Jazz, il festival promosso da Udin&Jazz che quest'anno compie
trent'anni. L'iniziativa si svolgerà nel massimo rispetto delle nuove norme igienico-sanitarie in compagnia di
molti artisti italiani, tra cui Stefano Bollani, Paolo Fresu, Alex Britti, Rita Marcotulli con Chiara Civello e
un’incursione internazionale d’avanguardia con Michael League & Bill Laurance.

Il festival
In programma ci saranno cinque serate di concerti con una platea gestita in totale sicurezza (distanze, sanificazioni,
provvedimenti anti assembramento). Un'edizione speciale, quindi, che troverà spazio nel rinnovato Parco delle Rose di
Grado, allestito con uno spazioso palco e centinaia di poltroncine distanziate. Presente anche un angolo food&drinks, che
proporrà prodotti enogastronomici del territorio e che consentirà al pubblico di cenare ascoltando i concerti direttamente
dal proprio tavolo (prenotazione necessaria).

Il programma dei concerti
L’apertura è affidata (martedì 28 luglio, alle 20) ai Quintorigo, con il progetto “Between the Lines”. La storica band
romagnola, piena d’energia, sin dagli anni Novanta esplora le più diverse contaminazioni stilistiche, attraverso infinite
declinazioni musicali (Valentino Bianchi, sax; Andrea Costa, violino; Gionata Costa, violoncello; Stefano Ricci,
contrabbasso; Alessio Velliscig, voce; Simone Cavia, batteria). La serata continua alle 22 con lo straordinario duo di
Michael League & Bill Laurance (contrabbasso e pianoforte), anime del collettivo degli Snarky Puppy (ospiti
applauditissimi nella passata edizione), vincitori di diversi Grammy, e firme tra le più geniali dell’avanguardia musicale
contemporanea, protagonisti delle più innovative esplorazioni musicali degli ultimi anni.
Mercoledì 29 luglio tocca ad Alex Britti, protagonista della scena musicale italiana da molti anni con successi quali
“Solo una volta”, “Settemila caffè”, “Mi piaci”. Vent’anni di carriera che a Grado, in quartetto, restituirà al pubblico

https://www.udinetoday.it/eventi/grado-jazz-festival-2020-programma-concerti-28-luglio-1-agosto-2020.html
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Alex Britti - ospite speciale Flavo Boltro
Daqui a pouco para os fans29
brasileiros
e italianos da Chiara Civello o mais recente projeto
luglio 2020
“live” da cantora italiana que
maispresente
ama o #brasil
de #gradojazz.
O show
da Chiara
Avete
#Zeligdireto
di Woody
Allen o il nostro
Leopoldo
Fregoli, re del
com Rita Marcotulli e Marco Decimo no cello! Fra poco Chiara Civello e Rita Marcotulli in
trasformismo?
diretta da GradoJazz per il loro pubblico!
Bene, ieri sera, davanti ad una platea gremitissima e partecipativa, abbiamo
Max De Tomassi
assistito all'esibizione di un re del trasformismo musicale... Alex Britti Official!
... Altro...

STEFANO BOLLANI OFFICIAL
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LA COMUNITÀ SOCIAL DI EURITMICA >

In occasione dei Festival estivi, Euritmica (con la sua pagina e in particolare con quella di
Udin&Jazz) ha visto una significativa crescita, sia nelle coperture (persone cui appaiono sulla timeline i post delle pagine), sia nelle visualizzazioni (le persone che guardano ciascun post delle
pagine), sia nelle interazioni (le persone che cliccano sui post o li commentano).
La pagina di Euritmica (che rispecchia le attività continuative dell’Associazione) è stata parte
attiva nel corso di GradoJazz by Udin&Jazz, prevalentemente ricondividendo le attività della
pagina principale del festival (Udin&Jazz): da inizio giugno a metà agosto ha incrementato i
followers arrivando a 3868.
La pagina di Udin&Jazz, ha incrementato i followers raggiungendo la significativa cifra di 3804;
con una media di 2,6 post giornalieri durante tutta la promozione e la durata del festival (da
metà giugno a metà agosto), ha raggiunto una copertura di oltre 43000 unità.

I 30 ANNI DI UDIN&JAZZ
attraverso i video storici del festival
Per celebrare i trent’anni del Festival Udin&Jazz,
da marzo a maggio, sul sito dell’associazione Euritmica
sono stati diffusi i video di alcuni fra i concerti più significativi delle sue trenta edizioni,
per ricordare i momenti più emozionanti e i grandi musicisti
che si sono esibilti sui vari palchi della regione.
Esibizioni e date di pubblicazione:
dal 21.03 al 23.03 Abdullah Ibrahim
dal 23.03 al 25.03 John Zorn
dal 25.03 al 27.03 Charles Lloyd Quartet feat. Geri Allen
dal 27.03 al 29.03 Mingus Big Band
dal 29.03 al 31.03 Ornette Coleman
dal 31.03 al 03.04 Michel Petrucciani Graffiti String
dal 03.04 al 05.04 Wayne Shorter Quartet
dal 05.04 al 07.04 Van Deer Graf Generator
dal 07.04 al 09.04 Max Roach Quartet
dal 09.04 al 11.04 Soft Machine Legacy
dal 11.04 al 15.04 The Crimson ProjeKct
dal 15.04 al 19.04 Jan Garbarek
dal 19.04 al 23.04 Area Reunion
dal 23.04 al 26.04 Romano il Mancino Diavoli Rossi
dal 26.04 al 30.04 Dhafer Youssef Quartet
dal 30.04 al 04.05 Ahmad Jamal
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Online il video dello storico concerto del
1994 di Michel Petrucciani a Udin&Jazz

 Photo Credit To Luca A. d’Agostino / Phocus Agency

31 marzo 2020
(http://www.artesuono.it/)

Il video dello storico concerto del 1994 di Michel Petrucciani.
In occasione dei trent’anni del festival Udin&Jazz Euritmica apre gli archivi e
pubblicherà sul suo sito www.euritmica.it (http://www.euritmica.it/) una serie di video di
concerti storici.
L’iniziativa è partita il 21 marzo con il Piano Solo di Abdullah Ibrahim ed è proseguita,
con una rotazione dei video ogni due giorni, con i concerti di John Zorn, Charles Lloyd,
Mingus Big Band e Ornette Coleman, video che hanno avuto un numero altissimo di
visualizzazioni.
Il 31 marzo, dalle 12, è il turno di uno dei concerti più attesi: Michel Petrucciani Trio&

MUSICA JAZZ

Graffiti String 4et, performance tenutasi il 4 luglio del 1994.

20/3/2020

Dal 21 marzo Euritmica pubblica i filmati dei grandi concerti di Udin&Jazz | ITALIAJAZZ

ITALIA JAZZ
Dal 21 marzo Euritmica pubblica i ﬁlmati dei
grandi concerti di Udin&Jazz

/

DIARIO FVG

FRIULISERA
Il festival internazionale Udin&Jazz compie trent'anni: un traguardo di rilievo per uno degli eventi più conosciuti e a
nel panorama internazionale della musica jazz. In attesa della trentesima edizione, in programma (virus
permettendo) tra giugno e luglio 2020, per ricordare i momenti più emozionanti e i grandi musicisti che nel corso d
si sono esibiti sui vari palchi della regione, Euritmica ha deciso di aprire il proprio archivio e di diffondere, a parti
marzo 2020, i video di alcuni tra i concerti più signiﬁcativi dei suoi 30 anni di storia (tra questi Abdullah Ibrahim
Petrucciani, Ornette Coleman, John Zorn, Charles Lloyd…).
I concerti saranno visibili a rotazione, cambiando ogni due giorni, all’interno della sezione spec
sito www.euritmica.it, mentre sulle pagine Facebook di Udin&Jazz ed Euritmica sono già disponibili quotidianamen
video di altri concerti jazz, con alcuni spezzoni di signiﬁcative performance del festival.
We use cookies on this site to enhance your user experienceBy
clicking any link on this page you are giving your consent for us

Si, accetto

to set cookies. No, dammi maggiori informazioni
https://italiajazz.it/comunicati/dal-21-marzo-euritmica-pubblica-i-filmati-dei-grandi-concerti-di-udinjazz?fbclid=IwAR1t55-ybIGxjWS-pSvwDQjL4MH…
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30 anni di storia di Udin&Jazz con video dei grandi concerti storici del Festival! Dal 21/3
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Romano il Mancino e i Diavoli Rossi tornano sul web – FriuliVG.com
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Dall’archivio di Euritmica, i filmati inediti di grandi concerti storici del Festival Internazionale
Udin&Jazz
Il Festival Internazionale Udin&Jazz compie trent’anni: un traguardo di rilievo per uno degli eventi
più conosciuti e apprezzati nel panorama internazionale della musica jazz. In attesa della trentesima
edizione, in programma (virus Covid-19 permettendo) tra giugno e luglio 2020, per ricordare i
momenti più emozionanti e i grandi musicisti che nel corso degli anni si sono esibiti sui vari palchi della
regione, Euritmica ha deciso di aprire il proprio archivio e di diffondere, a partire dal 21 marzo 2020, i
video di alcuni tra i concerti più significativi dei suoi 30 anni di storia (tra questi Abdullah Ibrahim,
#Cultura
#Turismo
#Territorio-FVG
Michel Petrucciani, Ornette Coleman, John
Zorn,
Charles#Eventi
Lloyd…).
I concerti saranno visibili a rotazione, cambiando ogni due giorni, all’interno della sezione speciale del
sito www.euritmica.it, mentre sulle pagine Facebook di Udin&Jazz ed Euritmica sono già disponibili
quotidianamente pillole video di altri concerti jazz, con alcuni spezzoni di significative performance del
Festival.
Top jazz tra avanguardia e tradizione, grandi nomi internazionali e italiani, e molta attenzione alla
valorizzazione dei talenti locali, fanno di Udin&Jazz un unicum culturale che, nel tempo, ha consentito

FRIULIVG.COM

FRIULIVG.COM

#Cultura #Turismo #Eventi #Territorio-FVG

www.eliconie.info

Romano il Mancino e i
Diavoli Rossi tornano sul
web
24/4/2020
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Un poker di concerti con
“Carniarmonie”. E a
Marano Borghi Swing

31/3/2020

Udin&Jazz i concerti memorabili da domani on line - Il Piccolo Trieste

EURITMICA GIANCARLO VELLISCIG

Ciao,
Euritmica Giancarlo Velliscig

L'indimenticabile Omero Antonutti legge 'Romano Il Mancino e i Diavoli Rossi' | Il Friuli

(https://www.ilfriuli.it)

IL FRIULI
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IL PICCOLO
(https://www.telefriuli.it)
(https://www.uineseblog.it)

AGGIORNATO ALLE 13:16 - 31 MARZO
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SCOPRI DI PIÙ

 Home (/content.aspx) / Spettacoli (/rubrica/spettacoli/7) / L'indimenticabile Omero Antonutti legge 'Romano Il
Mancino e i Diavoli Rossi'

L'indimenticabile Omero Antonutti
legge 'Romano Il Mancino e i Diavoli
Rossi'

https://friulivg.com/romano-il-mancino-e-i-diavoli-rossi-tornano-sul-web/

Una produzione Eurtimica andata in scena il 25 aprile 2011 al
Palamostre di Udine. Sarà riproposta sul sito web
www.euritmica.it dal 23 al 26 aprile

Trieste
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» Tempo-Libero

Udin&Jazz
i concerti memorabili da domani on line
https://friulivg.com/un-poker-di-concerti-con-carniarmonie-e-a-marano-borghi-swing/
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UDINE
Il Festival Internazionale Udin&Jazz compie trent'anni: un traguardo di rilievo per uno degli
eventi più conosciuti nel panorama internazionale della musica jazz. In attesa della trentesima
edizione, in programma (virus permettendo) tra giugno e luglio 2020, per ricordare i momenti più
emozionanti e i grandi musicisti che nel corso degli anni si sono esibiti sui vari palchi della regione,
Euritmica ha deciso di aprire il proprio archivio e di diffondere, a partire da domani, i video di
alcuni tra i concerti più signiﬁcativi dei suoi 30 anni di storia (tra questi Abdullah Ibrahim, Michel
Petrucciani, Ornette Coleman, John Zorn, Charles Lloyd…).

I concerti saranno visibili a rotazione, cambiando ogni due giorni, all’interno della sezione speciale
del sito www.euritmica.it, mentre sulle pagine Facebook di Udin&Jazz ed Euritmica sono già
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Udin&Jazz rivive sul web 30 anni di storia
di redazione (fonte Euritmica)
Dal 21 marzo disponibili online alcuni dei concerti più significativi ospitati in Friuli in tre decadi di festival
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Michel Petrucciani Trio & Graffiti String 4et, online video inedito - informatrieste
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Michel Petrucciani Trio &
Graffiti String 4et, online
video inedito
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gioni a casa per contenere
la diffusione del Coronavirus, Euritmica ha deciso
di aprire gli archivi e di pubblicare sul proprio sito
www.euritmica.it una serie di video di concerti
storici.
L’iniziativa è partita il 21 marzo con il Piano Solo di
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DANIELE SILVESTRI – Grado, giovedì 06 agosto 2020
– Parco delle rose

MAX GAZZE’ – Palmanova (UD) – domenica 09 agosto
2020 – Piazza Grande

GRADO – Ad essere sincero temevo che quest’estate non
avremmo potuto assistere ad alcun concerto. Non appena
terminata la forzata reclusione della scorsa primavera, i vari
appuntamenti estivi messi già in programma dall’autunno
dell’anno passato hanno iniziato a subire rinvii o peggio ancora
annullamenti.
Fortunatamente però c’è chi è riuscito comunque a proporre
spettacoli di livello e degni del grande pubblico. Situazione per
nulla facile o scontata per un lavoro già complesso in situazioni
normali e questa volta reso ancor di più articolato con tutte le normative anti virus da rispettare.
L’Associazione Culturale Euritimica è riuscita anche quest’anno a sbalordire il pubblico delle
grande occasioni proponendo un rispettoso cartellone per la XXIV edizione di Onde
Mediterranee (chiusura della rassegna domenica 9 agosto a Palmanova con Max Gazzè).
Dopo l’apertura a,data a Tosca con un interessante spettacolo di ricerca musicale, ecco un
gradito ritorno, quello di Daniele Silvestri, artista romano che non ha a+atto bisogno di
presentazioni.
Classe 1968 il noto cantautore, attivo dal 1994, ha richiamato al Parco delle Rose di Grado un folto
pubblico che ha segnato, come prevedibile, il sold out nonostante le regole che sin dall’inizio si
sapeva dovevano essere rispettate.Tutti muniti di mascherina sul volto, rispettosi delle distanze e
con i posti da occupare a seggiole alterne, abbiamo comunque saputo goderci lo spettacolo da
seduti anche se rimanere fermi non è stato a+atto facile.
Per due ore e mezzo di concerto (va d’obbligo segnalato che non ci sono state pause), Silvestri ha
regalato una serata davvero ipnotica e ricca di atmosfere durante la quale ha ripercorso tutta la
sua carriera proponendo live sia brani famosi, sia brani rimasti per tanto tempo fuori dalle sue
scalette da concerto.
L’artista si è presentato al pubblico in perfetto orario, iniziando solamente con voce e piano con il
brano A bocca chiusa, per poi farsi raggiungere dai sette elementi della band e, a line up
completa on stage, c’è stato il momento del saluto al pubblico e l’invito sul palco di Claudio e
Paola, genitori di Giulio Regeni, per un tributo e solidarietà alla loro nota causa.
Lo spettacolo che lo ha visto alternarsi tra voce, chitarra elettrica, acustica e pianoforte, e sempre
con la sua inseparabile ironia e voglia di scherzare, è scivolato via mettendo in luce tutta la classe
silvestriana, dove contaminazioni sonore di varo tipo (Swing, Reggae, Latino, Flamenco e Rock),
sono state presentate anche in diversi brani, trasformandoli quindi in una chiave diversa da come

PALMANOVA – Come si poteva prevedere alla -ne della
serata eravamo tutti in piedi a saltare e battere le mani sulle
note di Una musica può fare ma, però, senza mai
abbandonare il posto che ci era stato assegnato e che
obbligatoriamente dovevamo mantenere.
Per tutto il concerto ci siamo trattenuti dall’esplodere di
entusiasmo e divertimento a causa delle regole che
purtroppo conosciamo -n troppo bene, ma con-diamo che
prima o poi riusciremo a mandare a farsi friggere questo
Covid19!
Ad ogni modo nessuno meglio di Max Gazzè poteva
chiudere la XXIV edizione di Onde Mediterranee, rassegna
che si congeda dal pubblico in modo elegante e ra,nato
con uno dei cantautori italiani più noti ed amati dei nostri
giorni.
Dopo i saluti di inizio serata da parte di istituzioni e
organizzazione, che hanno raccontato i disagi e la
disperazione della scorsa primavera quando ancora gli
spettacoli non erano nemmeno ipotizzabili , ecco aprirsi le
danze con un’artista di supporto. Caterina Cropelli, in arte
© Simone Di Luca
solamente Caterina, nota al pubblico televisivo per aver
partecipato ad una delle recenti edizioni di X Factor, che ha il
piacere di presentare al pubblico il suo omonimo disco di debutto, intrattenendo gli spettatori per
una ventina di minuti circa eseguendo una manciata di brani tra cui anche Duemilacredici, brano
da cui è stato estratto anche un videoclip.
Poi arriva il momento di Max Gazzè che, per questo tour, ha deciso di lasciare spazio in scaletta
anche a brani che non erano mai stati eseguiti live prima d’ora come Gli anni senza un Dio (dal
disco Contro un’onda del mare del 1996), oppure La cosa più importane, brano del 2010 eseguito
in concerto solo in occasione del tour del disco Quindi?.
Ovviamente non sono mancati i brani famosi, quelli che conosciamo molto bene e che ci hanno
fatto apprezzare la sua coraggiosa e sperimentale vena compositiva, con audaci sonorità retrò
anni ’70 di tastiere, synth e moog, ed inaspettate incursioni di -ati e schitarrate in
sottofondo.Elementi non convenzionali per un genere musicale “di massa” e riproposti live in
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Max Gazzè

Ritorna Onde Mediterranee: Tosc
Gazzè
Ripartenza lenta dopo il lockdown, ma si intravedono i primi spettacoli di
rilievo. Per esempio Daniele Silvestri, Enrico Ruggeri e Diodato. E il live
streaming non si ferma: il 23 luglio tocca a Nick Cave
a cura di PIETRO D'OTTAVIO

Un classico dell’estate FVG arrivato alla ventiquattresima edizione
ABBONATI A

21 giugno 2020

Pubblicato 3 mesi fa on Giugno 23, 2020
Da Massi Boscarol

La musica dal vivo riparte d'estate con un mosaico di concerti più piccoli dei raduni da stadio degli
ultimi decenni, ma che in molti casi puntano sulla qualità. Un lento e graduale riavvio, che approfitta
https://www.repubblica.it/spettacoli/musica/2020/06/21/news/i_concerti_dell_estate_da-259290683/
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(https://euroregionenews.eu/wp-content/uploads/2020/06/onde-mediterranee-2020-1.jpg)
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ONDE MEDITERRANEE: 4 CONCERTI TRA GRADO E PALMANOVA
(https://euroregionenews.eu/onde-mediterranee-4-concerti-tra-grado-epalmanova/)
Torna il Festival Onde Mediterranee, che tra Grado e Palmanova accoglie quattro artisti, fortemente motivati a guardare avanti e a scommettere che la musica e il suo
vivi co messaggio siano un importante strumento per oltrepassare i con ni, insieme.
Così, in sicurezza e nel pieno rispetto delle norme anti Covid, da sabato 25 luglio a domenica 9 agosto (l’inizio dei concerti è alle 21.30) il Parco delle Rose di Grado e la
Piazza Grande di Palmanova si preparano a diventare di nuovo luoghi di condivisione, dove l’arte crea vicinanza ed empatia, e l’unico rischio sarà quello di emozionarsi
insieme.
Sabato 25 luglio, alle 21.30, al Parco delle Rose di Grado, Onde Mediterranee 2020 apre il Festival con Tosca e il suo “Direzione Morabeza”. L’ultimo lavoro discogra co
(2019) conclude il lungo viaggio musicale dell’artista attraverso diversi paesi, partito con “Il suono della voce” (2014) e proseguito con “Appunti Musicali dal Mondo”
(2017). “Direzione Morabeza” contiene canzoni originali, rivisitazioni in chiave attuale di classici della musica dal mondo, cantate in quattro lingue, in omaggio agli artisti
che ha incontrato e con i quali ha cantato; tra essi Ivan Lins, Arnaldo Antunes, Cyrille Aimée, Luisa Sobral, Cèzar Mendes.
Un’altra presenza femminile di grande spessore calca il palcoscenico del Parco delle Rose di Grado martedì 4 agosto: è Noa, cantante e autrice che da anni, con la sua
arte, è messaggera di pace per il suo Paese. Cresciuta tra Yemen, Israele e gli Stati Uniti, Noa ha pubblicato 16 album, insieme a Gil Dor, musicista e co-fondatore della
Rimon School of Music; l’album di debutto internazionale, nel 1994, è stato prodotto dalla stella internazionale del jazz Pat Metheny.
Ha cantato nei luoghi simbolo del mondo, dalla Carnegie Hall alla Casa Bianca ed è stata la prima ebrea ad esibirsi in Vaticano; è stata nominata Cavaliere della
Repubblica e Ambasciatrice israeliana dell’ONU per l’alimentazione e l’agricoltura. La sua missione di “costruire ponti e abbattere i muri tra culture e religioni” passa
attraverso il fascino della sua luminosa voce e la grande personalità musicale.
La terza serata al Parco delle Rose di Grado, in programma giovedì 6 agosto, vede protagonista Daniele Silvestri con il suo “La cosa giusta Tour”. “Continuamente ci
chiediamo, nel ritrovare o nel rinnegare certi comportamenti, quale sia davvero #lacosagiusta” – spiega Silvestri – “Cose che davamo per scontate no a pochi mesi fa
dubitiamo possano tornare mai più, oppure diventano improvvisamente emozionanti (ri)conquiste. E ora anche la musica dal vivo è tra queste. È già una gioia immensa
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Terzo nome di un vero tris d’assi (prima di lui Tosca e Daniele Silvestri), Max Gazzè chiude il
Festival Onde Mediterranee 2020, alla sua 24esima edizione, domenica 9 agosto, alle 21.30, in
Piazza Grande a Palmanova, organizzato dall’Associazione Onde Mediterranee, nell’ambito di
Estate di Stelle, con la collaborazione di Zenit srl.
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Onde mediterranee: Max Gazzè a Palmanova

Ambiente

Palmanova (UD) - domenica, 9 Agosto 2020

Max Gazzè a Onde Mediterranee Festival 2020 a Palmanova
Max Gazzè a Onde Mediterranee Festival 2020 a Palmanova.
Cinema e TV
A Jasmine Trinca e Matt
Dillon il Premio Fred
Film Radio

Proseguono i concerti Terzo nome di un vero tris d’assi (prima di lui Tosca e Daniele Silvestri): Max
Gazzè chiude il Festival Onde Mediterranee 2020, alla sua 24esima edizione, oggi, domenica 9
agosto, alle 21.30, in Piazza Grande a Palmanova. Bassista d’eccezione, straordinario musicista,
compositore di opere “sintoniche” e colonne sonore, attore sporadico e pilota sopra le righe: Max
Gazzè è un artista ed un uomo capace di spostarsi in ambiti diversissimi sempre con grandissimo
successo.
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In ventisette anni ha pubblicato undici album in studio, tre raccolte e un live; ha collaborato con
oltre trenta artisti tra italiani e internazionali.
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Onde Mediterranee è un progetto ideato dall’Associazione Culturale Onde Mediterranee, in
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e la Piazza saranno debitamente attrezzati con gli spettatori
alla corretta distanza, con i debiti controlli all’ingresso e
con le norme di sanificazione e anti assembramento, richieste
dal protocollo ministeriale. Al resto penserà la musica!
Sabato 25 luglio, alle 21.30, al Parco
delle Rose di Grado, Onde Mediterranee
2020 apre il Festival con Tosca e il suo
“Direzione Morabeza”. L’ultimo lavoro
discografico (2019) conclude il lungo
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diversi paesi, partito con “Il suono della
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1/6

WEB >
IL FRIULIVENEZIAGIULIA
16/9/2020

INFORMATRIESTE

Onde Mediterranee Festival 2020: Daniele Silvestri

INFORMAZIONI CORONAVIRUS

16/9/2020

[/informazioni-coronavirus]

INFORMAZIONI CORONAVIRUS

Onde
Mediterranee
Festival
2020:
Daniele
Silvestri

I MAGAZINE
Descrizione

Onde Mediterranee Festival 2020

[/informazioni-coronavirus]

Onde
Mediterranee
Festival
2020

I MAGAZINE

giovedì
Musica

6 agosto

Da

Descrizione

2020

Sabato
25 Luglio

Torna il Festival Onde
Mediterranee, che tra Grado e
Palmanova accoglie quattro artisti,
fortemente motivati a guardare

Torna il Festival Onde

Parco
Grado

Mediterranee, che tra Grado e

delle
Rose

avanti e a scommettere che la
musica e il suo vivifico messaggio
siano un importante strumento per

http://www.

oltrepassare i confini, insieme.

euritmica.it

Anche (e soprattutto, in questo

[http://www.

momento) i confini invisibili e

euritmica.it]

Musica

ca 9

fortemente motivati a guardare

Agosto

avanti e a scommettere che la

2020

siano un importante strumento per

Tutti

oltrepassare i confini, insieme.
Anche (e soprattutto, in questo

Palmanova,

varie

Grado

location

momento) i confini invisibili e
immateriali.

http://www.
euritmica.it
[http://www.

Così, in sicurezza e nel pieno
1/3

Così, in sicurezza e nel pieno
https://www.turismofvg.it/eventi/onde-mediterranee-festival-2020

VOCE DEL NORD EST

Domeni

musica e il suo vivifico messaggio

immateriali.

https://www.turismofvg.it/eventi/onde-mediterranee-festival-2020-daniele-silvestri

2020 a

Palmanova accoglie quattro artisti,

TABLET QUOTIDIANO

Tutti

euritmica.it]
1/4

WEB >
TRIESTE CAFÈ
23/6/2020

 ULTIME NEWS

ZAZOOM

Onde Mediterranee 2020, in arrivo in Fvg Tosca, Gazzè, Silvestri e Noa

Il Friuli Venezia Giulia è la quarta regione per acquisti online

 23 Giugno 2020

23/6/2020

Onde Mediterranee | Tosca | Noa | Silvestri | Gazzè

Accedi

Zazoom

Social Blog

Zazoom

Top Trend

Ultima Ora

Video Tv

Segnala Blog Sito Web

Social Blog

Zazoom Social News

Ultima Ora



Top Trend
 Home

 News

 Eventi



Onde Mediterranee 2020, in arrivo in Fvg Tosca, Gazzè,
Silvestri e Noa
EVENTI

 Redazione

 21 Giugno 2020

Seguici in Rete

George Clooney e Amal Alamuddin divorziano?

Onde Mediterranee 2020, in arrivo in Fvg Tosca, Gazzè, Silvestri e Noa

Mi piace 21.357

Condividi sui social

Onde Mediterranee | Tosca | Noa | Silvestri |
Gazzè



Facebook

Twitter

Seguici

Iscriviti

Zazoom

21.357 "Mi piace"

Denial
Denial of
of Responsibility!
Responsibility! Tutti
Tutti ii diritti
diritti di
di questa
questa foto
foto sono
sono riservati
riservati aa udine20©
udine20©
Mi piace

Onde Mediterranee 2020, in arrivo in Fvg Tosca, Gazzè, Silvestri e Noa

Iscriviti

Torna il Festival Onde Mediterranee, che tra Grado e Palmanova accoglie quattro artisti, fortemente motivati a guardare
avanti e a scommettere che la musica e il suo vivi co messaggio siano un importante strumento per oltrepassare i
con ni, insieme. Anche (e soprattutto, in questo momento) i con ni invisibili e immateriali.
Così, in sicurezza e nel pieno rispetto delle norme anti Covid, da sabato 25 luglio a domenica 9 agosto (l’inizio dei
concerti è alle 21.30) il Parco delle Rose di Grado e la Piazza Grande di Palmanova si preparano a diventare di nuovo
luoghi di condivisione, dove l’arte crea vicinanza ed empatia, e l’unico rischio sarà quello di emozionarsi insieme. Il Parco
e la Piazza saranno debitamente attrezzati con gli spettatori alla corretta distanza, con i debiti controlli all’ingresso e con
le norme di sani cazione e anti assembramento, richieste dal protocollo ministeriale. Al resto penserà la musica!
Sabato 25 luglio, alle 21.30, al Parco delle Rose di Grado, Onde Mediterranee 2020 apre il Festival con Tosca e il suo
“Direzione Morabeza”. L’ultimo lavoro discogra co (2019) conclude il lungo viaggio musicale dell’artista attraverso
diversi paesi, partito con “Il suono della voce” (2014) e proseguito con “Appunti Musicali dal Mondo” (2017). “Direzione
Morabeza” contiene canzoni originali, rivisitazioni in chiave attuale di classici della musica dal mondo, cantate in quattro
lingue, in omaggio agli artisti che ha incontrato e con i quali ha cantato; tra essi Ivan Lins, Arnaldo Antunes, Cyrille Aimée,
Luisa Sobral, Cèzar Mendes.
Tosca è un’artista di grande intelligenza, eclettica e in continuo rinnovamento: nella sua carriera ha condiviso il palco con
grandi nomi come Ivano Fossati, Nicola Piovani, Ennio Morricone, Chico Buarque, Lucio Dalla…Tra i vari premi della sua
carriera, l’ultimo è di pochi mesi fa, a Sanremo, dove si è aggiudicata il sesto posto e il Premio Bigazzi con “Ho amato
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Torna il Festival Onde Mediterranee, che tra Grado e Palmanova accoglie quattro
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Un’altra presenza femminile di grande spessore calca il palcoscenico del Parco delle Rose di Grado martedì
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e gli Stati Uniti, Noa ha pubblicato 16 album, insieme a Gil Dor, musicista e co-fondatore della Rimon School of Music;
l’album di debutto internazionale, nel 1994, è stato prodotto dalla stella internazionale del jazz Pat Metheny.
Ha cantato nei luoghi simbolo del mondo, dalla Carnegie Hall alla Casa Bianca ed è stata la prima ebrea ad esibirsi in
Vaticano; è stata nominata Cavaliere della Repubblica e Ambasciatrice israeliana dell’ONU per l’alimentazione e
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Onde Mediterranee 2020, in arrivo in Fvg Tosca, Gazzè, Silvestri e Noa triestecafe.it
Il corpo di una bimba avvolto nel pigiamino: straziante scoperta in spiaggia dopo il naufragio
Un nuovo tragico naufragio nelle acque del Mediterraneo. E' avvenuto davanti alle coste della Libia,
al largo di Zawiya, dove un gommone carico di migranti è stato inghiottito dalle onde. A bordo, sec
...
La musica accende Palmanova: fra Gazzè, Pfm e Nomadi, ecco il cartellone dei concerti dell'estate
Si comincia con lo spettacolo “Omaggio a Ennio Morricone”, un viaggio emozionante fra le celebri
musiche del compositore italiano più famoso al mondo proposto dalla Fvg Orchestra UDINE.
Tornano i conc ...
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Onde Mediterranee: Tosca, Noa, Silvestri, Gazzè (Di domenica 21 giugno 2020) Torna il
Festival Onde Mediterranee, che tra Grado e Palmanova accoglie quattro artisti,
fortemente motivati a guardare avanti e a scommettere che la musica e il suo vivifico messaggio
siano un importante strumento per oltrepassare i confini,
insieme.
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momento) i confini invisibili e immateriali.
Così, in sicurezza e nel pieno rispetto delle norme anti
lungo viaggio musicale dell’artista attraverso diversi paesi, partito con “Il suono della voce” (2014) e
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Tosca è un’artista di grande intelligenza, eclettica e in continuo rinnovamento: nella sua carriera ha
distanza, con i debiti controlli all’ingresso e con le norme di ...
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suo Paese. Cresciuta tra Yemen, Israele e gli Stati Uniti, Noa ha pubblicato 16 album, insieme a Gil
Dor, musicista e co-fondatore della Rimon School of Music; l’album di debutto internazionale, nel
1994, è stato prodotto dalla stella internazionale del jazz Pat Metheny.
Ha cantato nei luoghi simbolo del mondo, dalla Carnegie Hall alla Casa Bianca ed è stata la prima
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Un’altra presenza femminile di grande spessore calca il palcoscenico del Parco delle Rose di Grado
martedì 4 agosto: è Noa, cantante e autrice che da anni, con la sua arte, è messaggera di pace per il

ebrea ad esibirsi in Vaticano; è stata nominata Cavaliere della Repubblica e Ambasciatrice
israeliana dell’ONU per l’alimentazione e l’agricoltura. La sua carriera musicale l’ha vista esibirsi al

Dopo l’apertura con il magico concerto di Tosca, il Festival Onde Mediterranee, alla sua 24esima

anco di Stevie Wonder, di Sting e altri nomi internazionali. La sua missione di “costruire ponti e
abbattere i muri tra culture e religioni” passa attraverso il fascino della sua luminosa voce e la
grande personalità musicale.

edizione, propone il secondo appuntamento giovedì 6 agosto, alle 21.30, al Parco delle Rose di
Grado (come sempre gestito in sicurezza): ospite è Daniele Silvestri con il suo “La cosa giusta
tour”.
“Ebbene sì. Si suona. Con serietà ovviamente, ma anche con entusiasmo, con attenzione ma con
coraggio, con pudore ma con energia…in questa strana estate… si suona! – spiega lo stesso Silvestri.
Quasi impossibile immaginarlo anche solo poco più di un mese fa. E sicuramente sarà diverso, più
complicato, anomalo… Sarà una s da. E proprio per questo sarà forse più emozionante,
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probabilmente irripetibile. Fatto sta che non vedo l’ora! […]. Continuamente ci chiediamo, nel
ritrovare o nel rinnegare certi comportamenti, quale sia davvero … la cosa giusta. Cose che davamo
per scontate no a pochi mesi fa dubitiamo possano tornare mai più, oppure diventano
improvvisamente emozionanti (ri)conquiste. E ora anche la musica dal vivo è tra queste”.
Con queste parole e questo spirito Silvestri approda a Grado, e non potrebbe essere più vicino alle
intenzioni di Onde Mediterranee, festival a cui ha partecipato più volte!
Artista versatile, nel suo percorso Daniele Silvestri ha spaziato tra scrittura, teatro, musical e
cinema. La sua cifra stilistica coniuga la ricerca di una nuova canzone d’autore con il riscontro del
grande pubblico, mescolando talento e tradizione, leggerezza espressiva e impegno civile, come
testimoniano canzoni quali “Cohiba”, “Il Mio Nemico” e “La Mia Casa” al anco di “Le Cose che
Abbiamo in Comune”, “Salirò” e “Quali Alibi”. E’ stato anche al centro di numerosi progetti costruiti
con e per Onlus anche molto diverse tra loro: Movimondo in Mozambico, Agende Rosse, CUAMM,
Every Child is my Child tra le altre. Le sue partecipazioni a festival popolari hanno sempre lasciato
un segno, grazie alla singolare impronta che le contraddistingue: mai sopra le righe, ma sempre
sorprendenti. I suoi testi sono spesso acrobazie linguistiche balzate fuori dagli otto album in studio:
un gioco e un talento che ne fanno uno dei cantautori italiani più studiati anche dal punto di vista
letterario. Tantissimi i riconoscimenti ricevuti (Premio Tenco, David di Donatello, Recanati, …) a
conferma dell’originalità del suo sguardo musicale, sempre vigile sul presente, solidale, lucido,
generoso.
La band che accompagna Silvestri a Grado è formata da Piero Monterisi (batteria), Gabriele
Lazzarotti (basso), Gianluca Misiti (tastiere e sintetizzatori), Daniele Fiaschi (chitarre), Marco
Santoro (fagotto e tromba), Jose Ramon Caraballo Armas (tromba e percussioni), Duilio Galioto
(tastiere).
Ultimo appuntamento di Onde Mediterranee: Max Gazzè, nella Piazza Grande di Palmanova il 9
agosto, concerto inserito concerto nel cartellone di Estate di Stelle.

https://www.udine20.it/daniele-silvestri-giovedi-6-agosto-2020-a-grado/
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La terza serata al Parco delle Rose di Grado, in programma giovedì 6 agosto, vede protagonista
Daniele Silvestri con il suo “La cosa giusta Tour”. “Continuamente ci chiediamo, nel ritrovare o nel
rinnegare certi comportamenti, quale sia davvero #lacosagiusta” – spiega Silvestri – “Cose che
davamo per scontate no a pochi mesi fa dubitiamo possano tornare mai più, oppure diventano
improvvisamente emozionanti (ri)conquiste. E ora anche la musica dal vivo è tra queste. È già una
gioia immensa sapere di poter tornare a fare il nostro mestiere, come è un grande orgoglio che un
bel po’ di lavoratori tornino a respirare – liberamente e dignitosamente – insieme a me. Insieme a
noi. Condividere è come vivere… di più”.
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creativo della musica, Silvestri coniuga la ricerca di una nuova canzone d’autore con il riscontro del
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