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Programma
Martedì 25 giugno – Tricesimo (Ud)
Piazza Garibaldi - ore 21:30 (ingresso libero)

NUVOICES Project “Milestones”

Barbara Gangi, Erica Lavaroni, Caterina Licata: soprani / Lucia Lesa, Paola Polese e Elisa Fiorani: mezzosoprani / Giuliana Benedetti,
Silvia Di Giovanni, Alessandra Marchetto, Giulia Blasi, Elisa Rosignoli: contralti / Leonardo Bucciol, Tommaso Passoni, Luca Mariano,
Stefano Bizzarro, Fabio Ceotto: tenori / Nicola Cantarutti, Flavio Turrin: bassi / Rudy Fantin: direttore
Il progetto Milestones propone brani che sono pietre miliari della storia della musica moderna, italiana e internazionale. Il repertorio è
leggero e di facile ascolto: Baglioni, Noa, Stevie Wonder, Weather Report, Queen, Tina Turner. La coralità delle voci evoca suggestioni
del passato. Il coro è accompagnato da una band composta da due tastiere, chitarra, basso e batteria.

Mercoledì 26 giugno – Cervignano del Friuli (Ud)
Teatro Pasolini - ore 21:30 (ingresso libero)

PIPE DREAM

Hank Roberts; violoncello, voce / Filippo Vignato, trombone / Giorgio Pacorig, pianoforte e Fender Rhodes / Pasquale Mirra, vibrafono /
Zeno De Rossi, batteria
Pipe Dream… il sogno impossibile del jazz vede la sua realizzazione in questa all stars band internazionale, composta da quattro delle
personalità più interessanti nella nuova scena creativa italiana e dal violoncellista americano Hank Roberts, talento di punta della scena
avant-garde newyorkese.
I cinque musicisti si reinventano ad ogni brano, tra musica da camera, echi africani, sperimentazoni e folk-rock americano, il tutto
plasmato in un sound unico.

Giovedì 27 giugno - Savogna d’Isonzo (Go)
Castello di Rubbia - ore 21:30 (ingreso libero)

CLAUDIO COJANIZ, “Bluepiano”
Escursione con composizioni originali nel vasto mondo della bluesong, con omaggio a Monk ed Ellington.
Il Blues è da sempre inclusivo, accogliente ed esprime l’anima più profonda dell’essere umano. Solo amando e praticando la tradizione
possiamo volare.
CONCERTO & DEGUSTAZIONE VINI. Per ulteriori dettagli: info@castellodirubbia.it - telefono: 0481 067616 e 349 7957889

Mercoledì 3 luglio 2019
Inaugurazione di GRADOJAZZ by Udin&Jazz
in collaborazione con la classe di Musica d’insieme jazz del prof.
Giovanni Maier, Conservatorio Giuseppe Tartini di Trieste, presenta:
ORCHESTRA LABORATORIO in concerto
Campo dei Patriarchi – Grado (Go) – ingresso libero
musiche di Charlie Haden, Charles Mingus, Tomasz Stanko, Glenn
Miller, Tim Berne, Egberto Gismonti, Buster Wlliams, Pino Daniele e
altri
L’inaugurazione della settimana gradese di concerti di GradoJazz by Udin&Jazz è affidata a questo ensemble
formato dall’insegnante di Musica d’Insieme Giovanni Maier. Il repertorio è composto da arrangiamenti originali
degli allievi di brani del repertorio jazzistico classico e moderno che spaziano attraverso diversi linguaggi (il
jazz, ovviamente, ma anche il pop, il rock, la musica etnica e la musica contemporanea) mantenendo inalterato
l’atteggiamento creativo ed informale che sta alla base della tradizione afroamericana.

Mostra “SaxInExhibition” – collezione di sax d’epoca nelle vetrine dei negozi a cura di Mauro
Fain
JazzStars: proiezioni di concerti storici sui muri degli edifici
(le proiezioni proseguono anche il 4 e il 5 luglio; la mostra di sax sarà allestita nei negozi fino alla fine del Festival)
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Sabato 6 luglio 2019
ore 21:30 Piazza Grande – Palmanova (Udine)
EVENTO SPECIALE GRADOJAZZ by Udin&Jazz

KING CRIMSON TOUR 2019 CELEBRATING 50 YEARS
Robert Fripp, chitarre, tastiere / Jakko Jakszyk, chitarra, voce / Bill Rieflin, tastiere / Tony Levin, basso, chapman stick, cori /
Mel Collins, sassofoni, flauti / Gavin Harrison, batteria / Jeremy Stacey, batteria e tastiere / Pat Mastelotto, batteria

La leggendaria progressive rock band britannica guidata da Robert Fripp celebra, nel 2019, il 50° anniversario
di attività regalandosi un tour mondiale che la vedrà toccare tre continenti e calcare i palchi dei maggiori festival
ed arene estive.
Evento inserito nel cartellone della rassegna “Estate di Stelle a Palmanova” - in collaborazione con Zenit, Regione FVG, Comune di
Palmanova e PromoTurismo FVG

dalle ore 18:00 Grado
spiaggia, vie del centro, jazz village

BANDAKADABRA – MARCHING BRASS BAND
La scatenata formazione di sette fiati e due percussioni, protagonista di coinvolgenti caroselli jazz in tutte le piazze d’Italia,
rappresenterà il nostro modo di salutare la festa
del “Sabo Grando” anche in chiave festosamente jazz, rocksteady, balkan, swing. Una vera orchestra da passeggio che unisce l'energia
delle formazioni street al sound delle big band anni Trenta.

Domenica 7 luglio – Grado

Parco delle Rose Jazz Village - ore 20:00

QUINTETO PORTEÑO - Jazz Tango
Nicola Milan, fisarmonica / Daniele Labelli, pianoforte / Nicola Mansutti, violino / Roberto Colussi, chitarra / Alessandro Turchet,
contrabbasso
Le suggestioni del tango argentino di Astor Piazzolla s’incontrano con l’improvvisazione jazz e la musica popolare, classica e cantabile
di tradizione italiana. Un concerto ricco di melodie struggenti, cariche di tensione e di passione che hanno reso il tango famoso in tutto il
mondo.
ore 21:30

PAOLO FRESU TRIO - Tempo di Chet
Paolo Fresu, tromba, flicorno, effetti / Dino Rubino, piano e flicorno / Marco Bardoscia, contrabbasso

C’è qualcosa di evocativo e quasi di spirituale in questo trio che sfrutta la grande capacità empatica dei suoi
componenti per comporre arte e comunicare vita. Diversi stili caratterizzano i singoli musicisti; diversi ma
perfettamente assimilabili e complementari. Un dialogo a tre voci raffinato, di grande impatto emotivo e
intellettivo che si compone del suono caldo e corposo e della mente vivida e creativa di Fresu, delle linee potenti
e coinvolgenti del contrabbasso di Bardoscia e del pianismo elegante e vibrante di Rubino.
ore 23.30 – Parco delle Rose Jazz Village - Spiaggia Principale, Grado

Jazz Club: Live music&drinks sotto la luna a due passi dal mare…

Laura Clemente&Andrea Girardo

L’eleganza della vocalist Laura Clemente, una voce dalle calde sfumature soul, accompagnata dal chitarrista Andrea Girardo, per un set
di blues, pop, soul, r&b arrangiato per duo acustico!

Lunedì 8 luglio – Grado

Parco delle Rose Jazz Village - ore 20:00

AMARO FREITAS trio
Amaro Freitas, piano / Hugo Medeiros, batteria, percussioni / Jean Elton, contrabasso

Il nuovo talento pianistico del jazz contemporaneo brasiliano.
Il suo personalissimo modo di suonare il pianoforte in modo percussivo e la sua capacità di unire il jazz classico con le sue
radici musicali fanno di lui un fenomeno unico al mondo…
Nelle abili mani del giovane musicista di Recife si ritrovano le influenze ritmiche dei maestri brasiliani, come Sivuca o
Egberto Gismonti, ed il linguaggio strutturale di Monk, Duke Ellington, Art Tatum.
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ore 21:30

NORTH EAST SKA* JAZZ ORCHESTRA – SKA JAZZ PARTY
Stefano Fornasaro, flauto / Giovanni Cigui, sax contralto / Davide Mauro, Giorgio Giacobbi, sax tenore / Jurica Prodan, sax baritono /
Max Ravanello, Alice Gaspardo, Marco Kappel, trombone / Daniele Raimondi, Lucamaria Trevisan, Gabriele Marcon, tromba / Pietro
Sponton, percussioni / Marco D’Orlando, batteria / Roberto Amadeo, basso / Filippo Ieraci, chitarra / Stillian Penev, tastiere / Rosa
Mussin, Freddy Frenzy, Michela Grena, vocals

La North East Ska*Jazz Orchestra, big band nata nel 2012, riunisce una ventina di musicisti che amano la musica
giamaicana e afroamericana nel Triveneto ed è tra le realtà della scena ska italiana più innovative. Il concerto è una
vibrante girandola di ska, jazz, swing, reggae e funky. I loro video hanno raggiunto milioni di visualizzazioni su YouTube e a
Grado presentano un nuovo album.
ore 23.30 – Parco delle Rose Jazz Village - Spiaggia Principale, Grado

Jazz Club: Live music&drinks sotto la luna a due passi dal mare…

Lorena Favot 4et “Landscapes”

Lorena Favot: voce / Mauro Costantini, pianoforte / Alessandro Turchet, contrabbasso / Aljosa Jeric, batteria, percussioni
Ascoltare Lorena Favot in “Landscapes” con il suo quartetto significa entrare in un paesaggio sonoro,
dove i brani diventano luoghi da visitare. È una musica fatta di dialoghi interiori, intrisa di bellezza e di prospettiva…

Martedì 9 luglio – Grado

Parco delle Rose Jazz Village - ore 20:00

LICAONES
Mauro Ottolini, trombone / Francesco Bearzatti, sax / Oscar Marchioni, organo / Paolo Mappa, batteria

A più di dieci anni dall’album “Licca-Lecca”, premiato dal pubblico con oltre 10.000 copie vendute, i Licaones ripropongono
il loro progetto con una nuova vivacità. Ai fiati, il sassofonista Francesco Bearzatti e il trombonista Mauro Ottolini, noti nella
scena jazz italiana ed internazionale, abili galvanizzatori di platee, trovano un’ideale quadratura con l’organista Oscar
Marchioni ed il batterista Paolo Mappa. Verve e ironia in una cornice acid jazz con vivaci pennellate di blues, funky, latin. La
musica dei Licaones è immediata, trascinante, ballabile… un groove irresistibile!
ore 21.30

GONZALO RUBALCABA trio
Gonzalo Rubalcaba, piano / Armando Gola, basso / Ludwig Afonso, batteria

Gonzalo Rubalcaba, autenica stella del jazz mondiale, scoperto da Dizzy Gillespie nel 1985 nella sua nativa
Cuba, è annoverato tra i grandi pianisti del 20° secolo, al fianco di maestri come Glenn Gould, Martha Argerich e
Bill Evans; ha vinto due Grammy e due Latin Grammy e 15 nomination: una forza creativa nel mondo del jazz.
Ha collaborato con i più grandi jazzisti del mondo, da Charlie Haden, Dizzy Gillespie a Herbie Hancock, da
Richard Galliano a Ron Carter. Rubalcaba è acclamato ovunque nel mondo per la sua tecnica inarrivabile e per
la sua grande sensibilità pianistica.
ore 23.30 – Parco delle Rose Jazz Village - Spiaggia Principale, Grado

Jazz Club: Live music&drinks sotto la luna a due passi dal mare…

HUMPTY DUO “Synchronicities”

Luca Dal Sacco, chitarra / Matteo Mosolo, contrabbasso
La potenza di una rock band nell'intimità di un duo acustico, in un progetto dedicato alla musica di Sting e dei Police… Nati nel 2010, gli
Humpty Duo hanno all’attivo tre album e un EP, oltre ad aver partecipato ad importanti festival. La musica di Sting si evolve in un jazz
acustico, intriso di cantabilità e groove. Synchronicities, uno dei capolavori dei Police, svela quel principio invisibile che connette
chitarra acustica e contrabbasso: il principio della sincronicità, che Sting aveva definito impercettibile ed inesprimibile.
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Mercoledì 10 luglio – Grado
Parco delle Rose Jazz Village - BLUES NIGHT
ore 20:00

JIMI BARBIANI BAND
Jimi Barbiani, voce, chitarra / Pietro Taucer, organo Hammond / Alessandro Mansutti, batteria

Uno dei migliori chitarristi blues rock slide d'Europa. Il talento di Jimi si esprime in un'alchimia di influenze che spaziano da
Jimi Hendrix a Joe Bonamassa a Jeff Beck. La band propone brani "originali" e qualche classico Rock/Blues e Jazz.
Strumentazione vintage, chitarre-amplificatori-Hammond e Leslie d'annata e qualche capello grigio dei componenti
garantiscono grande sound, voglia di divertirsi e divertire, in uno show molto coinvolgente.
ore 21.30

ROBBEN FORD “Purple House Tour”
Bluesman californiano con classe da vendere e un percorso artistico che lo porta in frequenti incursioni nel jazz, nella
fusion e nel funky.
Vanta collaborazioni eccellenti con Miles Davis, i Kiss, Burt Bacharach, Muddy Waters, George Harrison, Chick
Corea, Joni Mitchell e molti altri.
“Uno dei più grandi chitarristi del XX secolo", secondo la rivista “Musician”, con cinque nomination ai Grammy.
Fondatore, nel 1977, dei leggendari Yellowjackets, gruppo fusion di fama mondiale, Robben è un virtuoso del blues,
del jazz e del rock ed anche uno dei più innovativi e influenti chitarristi contemporanei, cantante e compositore con
una carriera che attraversa quasi cinquant’anni. A Grado, presenta il suo nuovo album “Purple House”.
ore 23.30 – Parco delle Rose Jazz Village - Spiaggia Principale, Grado

Jazz Club: Live music&drinks sotto la luna a due passi dal mare…

GAETANO VALLI “Sylvain Valleys and Flowers”

Gaetano Valli, chitarra / Silvano Borzacchiello, batteria / Riccardo Fioravanti, contrabbasso
Tre amici di vecchia data si ritrovano a suonare assieme dopo vent’anni scoprendo la passione comune, oltre che per il jazz, per la
montagna. Il suo clima distensivo e meditativo ha accompagnato lo sviluppo di questo progetto, nato tra le montagne del Cadore. Tra
brani inediti e citazioni provenienti dalla tradizione musicale, il trio affronta un programma interamente acustico in una sorta di naturale
collegamento tra il legno dei boschi e il legno dei propri strumenti.

Giovedì 11 luglio – Grado

Parco delle Rose Jazz Village - ore 20:00

MAISTAH APHRICA
Gabriele Cancelli, tromba, flauti, percussioni / Mirko Cisilino, trombone, tromba, percussioni / Marco D’Orlando, congas, timbales,
djembe, percussioni / Clarissa Durizzotto, sax alto, percussioni / Enrico Giletti, basso elettrico / Andrea Gulli, synthesizers, dub effects /
Alessandro Mansutti, batteria / Giorgio Pacorig, organo elettrico, Korg MS 20

Come suona la musica africana per chi non è mai sta(to) in Africa?
Otto musicisti danno la loro esplosiva risposta con un’energica miscela di forme e tecniche musicali legate al Continente
Nero, o almeno così credono… Jazz funk alla Sun Ra, criolla afro colombiana, hard bop, poliritmie e melodie esotiche sono
arricchite di suoni elettronici e di effetti dub e combinati in un suono fisico e coinvolgente. Grooves in tempi dispari per
scatenare le danze, accompagnati da melodie rituali di popolazioni immaginarie: come essere a una festa africana, senza
essere mai stati in Africa!
ore 21.30

SNARKY PUPPY
PRIMA DATA ITALIANA IMMIGRANCE TOUR 2019
Il collettivo “underground” più acclamato della scena internazionale musicale

“Underground” per molti aspetti, gli Snarky Puppy, la band americana più celebrata degli ultimi anni, il cui
fondatore e band leader è Michael League, ha guadagnato il suo primo Grammy Award nel 2014 per la Best R&B
Performance e nel 2017 nella sezione Best Contemporary Instrumental album con Culcha Vulcha, sezione già
vinta nel 2016 con Sylva. Gli Snarky Puppy, seguendo una linea tradizionale, si muovono tra jazz, funk e R&B,
musica scritta e improvvisazione totale. Con ogni nuovo progetto il gruppo americano registra sold-out ovunque e
la sua fama ha superato i continenti, facendone uno dei gruppi più richiesti nella scena internazionale musicale.
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ore 23.30 – Parco delle Rose Jazz Village - Spiaggia Principale, Grado

Jazz Club: Live music&drinks sotto la luna a due passi dal mare…

Gianpaolo Rinaldi Trio

Gianpaolo Rinaldi, pianoforte, Rhodes / Mattia Magatelli, contrabbasso / Marco D’Orlando: batteria
Il trio ha da poco registrato e presenta il primo album “Suspension”, lavoro che si concentra sul rapporto tra la figura del funambolo (con
particolare riferimento alla personalità di Philippe Petit) e quella del musicista improvvisatore, umanità alla costante ricerca di delicati
equilibri con la natura, con il momento e con sé stessi. Tre musicisti tra i più significativi del territorio locale, già proiettati sulla scena
jazz nazionale.



Tutti i giorni, dal 7 all’11 luglio, alle 18, Jazz Forum
incontri con artisti, scrittori e giornalisti nel Velarium della spiaggia principale
Dalle 19 apertura biglietteria e Parco delle Rose Jazz Village
Stand di libri, dischi, gadget
e area food&drinks con specialità del territorio

BIGLIETTI E ABBONAMENTI GRADOJAZZ 2019
BIGLIETTI GRADOJAZZ by Udin&Jazz 2019
Sabato 6 luglio – Palmanova (Udine)
ore 21:30 King Crimson
Platea Gold: int. € 50,00 / ridotti € 40,00
Prima Platea num.: int. € 40,00 – ridotti € 30,00
Seconda Platea num.: int. € 32,00 – ridotti € 25,00
Domenica 7 luglio – Parco delle Rose Jazz Village, Grado (Gorizia)
ore 20:00 Quinteto Porteño / ore 21:30 Paolo Fresu Trio
ingresso unico ai due concerti: platea numerata intero € 25 / ridotto € 20 - posto in piedi intero € 20 / ridotto € 15
Lunedì 8 luglio – Parco delle Rose Jazz Village, Grado (Gorizia)
ore 20:00 Amaro Freitas Trio / ore 21:30 North East Ska* Jazz Orchestra
ingresso libero ad entrambi i concerti
Martedì 9 luglio – Parco delle Rose Jazz Village, Grado (Gorizia)
ore 20:00 Licaones / ore 21:30 Gonzalo Rubalcaba Trio
ingresso unico ai due concerti: platea numerata intero € 30 / ridotto € 25 - posto in piedi intero € 25 / ridotto € 20
Mercoledì 10 luglio – Parco delle Rose Jazz Village, Grado (Gorizia)
Blues Night: ore 20:00 Jimi Barbiani Band / ore 21:30 Robben Ford
ingresso unico ai due concerti: platea numerata intero € 30 / ridotto € 25 - posto in piedi intero € 25 / ridotto € 20
Giovedì 11 luglio – Parco delle Rose Jazz Village, Grado (Gorizia)
ore 20:00 Maistah Aphrica / ore 21:30 Snarky Puppy
ingresso unico ai due concerti
platea numerata intero € 40 / ridotto € 30 - posto in piedi intero € 35 / ridotto € 28
Ridotti: giovani under 26 e convenzionati
A tutti i prezzi si aggiungono i diritti di prevendita
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76ABBONAMENTI GRADOJAZZ by Udin&Jazz 2019
Full Festival (5 serate, 9 concerti : 6/7 King Crimson Palmanova + 4 serate 7-9-10-11 luglio, Grado Parco delle
Rose) intero € 135 – ridotto giovani under 26 e convenzionati € 100
Grado Week (4, 8 concerti serate 7-9-10-11 luglio) intero € 100 – ridotto giovani under 26 e convenzionati € 80
Ridotto: speciale studenti under 26 Full Festival (6-7-9-10-11 luglio) € 90
Ridotto: speciale studenti under 26 Grado Week (4 serate 7-9-10-11 luglio) € 70
Gli abbonamenti interi si possono acquistare online su Vivaticket e Ticketone
A Grado, Edicola Thomann, Via Duca d’Aosta 8
Ridotti, presso Euritmica, Via Caterina Percoto 2 Udine (lun-ven 9/13)
Formula Full Festival: 6/7 King Crimson Palmanova + Grado Parco delle Rose Jazz Village: 7/7 Paolo
Fresu+Quinteto Porteno / 9/7 Gonzalo Rubalcaba+Licaones / 10/7 Robben Ford+Jimi Barbiani / 11/7
Snarky Puppy+Maistah Aphrica
Formula Grado Week al Parco delle Rose Jazz Village: 7/7 Paolo Fresu+Quinteto Porteno / 9/7 Gonzalo
Rubalcaba+Licaones / 10/7 Robben Ford+Jimi Barbiani / 11/7 Snarky Puppy+Maistah Aphrica
Agli abbonati, maglietta GradoJazz by Udin&Jazz 2019 in omaggio

Tutti gli altri concerti/incontri di GradoJazz by Udin&Jazz 2019 sono ad ingresso libero.






I biglietti sono disponibili online ai siti: www.euritmica.it \ www.vivaticket.it \ www.ticketone.it \ www.oeticket.com \
www.eventim.si e nei punti vendita collegati.
Info Point: presso ingresso principale della spiaggia
Presso la sede di Euritmica (prenotazioni anche via mail a stampa@euritmica.it) +39 0432 1720214
Per le riduzioni, giovani under 26 e convenzionati e studenti under 26 rivolgersi direttamente a Euritmica
I bambini fino a 8 anni accedono gratuitamente (senza posto a sedere).

GRADOJAZZ by Udin&Jazz 2019
Direttore Artistico: Giancarlo Velliscig
Ufficio Stampa e Comunicazione
Marina Tuni +39 339 4510118 o 345 6968954 / marina@euritmica.it
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