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Organizzato da:

…e siamo arrivati a 6! Grazie al prezioso contributo del nostro staff e dei nostri meravigliosi volontari, e nonostante le
difficoltà incontrate quest’anno, il Festival ritorna per offrire
al suo pubblico un programma ricco di concerti ed eventi coniugando, come da tradizione, musica, cibo e attività all’aria
aperta.
Tra le principali novità del 2015 c’è il cambio di location. I
concerti non saranno più al Castello Nove Merli ma si svolgeranno al Mulino, splendida struttura che ci darà modo di
temere meno Giove Pluvio.
Verranno a trovarci artisti e amici come Antonello Salis in
duo con Gèrard Pansanel, insieme per un omaggio ai Beatles;
il trio di Claudio Filippini che presenterà il suo nuovo album
“Squaring The Circle”; Francesco Bearzatti & the Bears, trio
esplosivo con Manhu Roche e Simone Serafini; il quintetto SoundZero del re dello scat Gegè Telesforo; il concerto
in solo della cantante e compositrice Chiara Civello e il trio
d’eccezione composto da Javier Girotto, Natalio Mangalavite
e Peppe Servillo.
Vi aspettiamo a partire dal 9 luglio per festeggiare insieme a
voi i nostri primi sei anni!
Eccoci.
Anche quest’anno siamo riusciti a organizzare un evento tra
quelli che più ci stanno a cuore superando non poche difficoltà.
I giorni del PJF 2015 coincideranno con la Festa Patronale e siamo certi che la scelta di far combaciare i due eventi potrà essere
apprezzata dai piossaschesi, che avranno una festa animata da
musica jazz, e da coloro che arrivano da fuori Piossasco, che potranno passeggiare in mezzo a una festa di paese, con giostre,
banco di beneficenza e zucchero filato...
La location dei concerti di punta di quest’anno, il Mulino, ci
permetterà di valorizzare un’area che per la nostra Città è il polo
culturale finalizzato a ospitare grandi eventi.
Il Festival di quest’anno ci ha visti fortemente impegnati nella
realizzazione di un significativo concerto di apertura che riunirà
e promuoverà tutti i Comuni aderenti al Feudo dei Nove Merli, un
progetto turistico-culturale che per noi rappresenta una grande
sfida nell’ottica di un’ampia valorizzazione del nostro territorio.
Il PJF permetterà ancora una volta di “mettere in vetrina” la
bellezza e l’accoglienza della nostra Piossasco, un paese che sta
dimostrando ai tanti curiosi e ai propri cittadini le potenzialità di
un paese ricco di storia, cultura, natura e oggi anche di… jazz.
E per fare tutto questo abbiamo bisogno di tutti voi.
Perché il PJF è anzitutto per la città, per i nostri ragazzi, per tutti
noi. Buon Festival a tutti.
Città di Piossasco

Il Sindaco
Roberta Maria Avola Faraci

Città di Piossasco
Il Sindaco
Roberta Maria Avola Faraci

ANTEPRIMAPJF//
MERCOLEDÌ08/07

Eataly Alti Cibi (Pinerolo) // ore 19:00
Mercoledì estivi di StreetEataly
Gianni Denitto (sax) + jestronick

JAZZDIFFUSO//
INGRESSOLIBERO
GIOVEDÌ09/07
Cappella Pilotti (Volvera) // ore 19:00
Presentazione dei Comuni del Feudo 9 Merli
Aperitivo a cura di StreetEataly

Sconfino Manouche Trio // ore 21:00

Tatiana Korelskaia, violino;
Andrea Caputo, chitarra; Marcello Coco, chitarra

con il sostegno di Ativa Autostrade

Portici della Posta - Via Pinerolo 16 // ore 19:30
Double 2

Barbara Peretti, Martina Zappulla, voci;
Paolo Peretti, Beppe Zappulla, chitarre

con il sostegno di
Torrefazione I Portici, Centromoda, Estetica Elisir

Pizzeria Il Gallo - Piazza Diaz // ore 21:30
No More Noise
Chiara De Carlo, voce
Domenico Serra, piano; Lino Piombo, basso e
contrabbasso - Michele Mastromatteo, batteria
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JAZZDIFFUSO//
INGRESSOLIBERO
VENERDÌ10/07
Parco della Musica // ore 19:00
CFM Quintet
Gruppo di musica d’insieme

Edoardo Dalle Nogare, tromba; Marco Carlucci,
pianoforte; Giancarlo De Fiore, contrabbasso;
Alessandro Degani, basso; Federico Griso, batteria.
Diretti da Fulvio Chiara
con il sostegno di TeknoService

Bar Delfino - Via Alfieri 27 // ore 19:30
Undercover Band

Roberto Epaminonda, voce; Ciccio Gueli, chitarra;
Gabriele La Rosa, chitarra; Gianni Di Ceglie, basso;
Maurizio Brusillo, batteria.
Ospiti: Sara Gueli, voce; Maurizio Stenti, chitarra

Teatro Il Mulino - Via Riva Po 9 // ore 23:30
Jam Session Night

Jam session opening act: Sonia Schiavone, voce;
Alberto Gurrisi, organo hammond; Paolo Orlandi, batteria
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Dario Panza batteria

JAZZDIFFUSO//
INGRESSOLIBERO
SABATO11/07
Bar AperiVito - Via San Vito 22 // ore 11:00
Si parla di jazz...

Il Consorzio Jazz del Piemonte si presenta
Incontro con Marco Basso, giornalista, autore del
libro “Torino Città del Jazz”. Conduce Stefano Gobbi

Jazz a mezzogiorno // ore 12:30

Fulvio Albano, sax tenore; Diego Borotti, sax tenore;
Alessandro Chiappetta, chitarra;

con il sostegno di ABSV Servizi

Parco della Musica // ore 15:00

Sconfino Trio Manouche in concerto
Laboratori creativi e giochi per bambini fino a 6 anni
nell’ambito del Progetto Oltre i campi ZeroSei

Piazza Diaz // ore 18:00
La biblioteca vivente

Una biblioteca fatta non da libri, ma da persone che
raccontano le loro storie, spesso segnate da
sofferenza e pregiudizi. Associazione L.V.I.A.

Parco della Musica // ore 19:00
Messengers Piemonte Jazz

Fulvio Albano, sax tenore; Diego Borotti, sax tenore;
Alessandro Chiappetta, chitarra;
Davide Liberti, contrabbasso; Giorgio Diaferia, batteria

Caffetteria55 - Via Palestro 55 // ore 19:00
My Foolish Heart

Stefano Ordazzo , chitarra elettrica; Caterina Sandri,
voce; special guest Dino Pelissero, flauto traverso

Pizzeria Il Castelletto
Via Carena 5 // ore 21:30
Letitia Duffy Cocktail Jazz

Letitia Duffy, voce; Paolo Dutto, sax e clarino;
Gianni Torello, chitarra; Gianfranco Izzillo, basso;
Giancarmine Mauro, batteria

Teatro Il Mulino - Via Riva Po 9 // ore 23:30
Jam Session Night

Jam session opening act: Diego Borotti, sax tenore;
Alberto Gurrisi, organo hammond; Paolo Orlandi, batteria
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JAZZDIFFUSO//
INGRESSOLIBERO
DOMENICA12/07
Villa Lajolo - Via San Vito 23 // ore 11:00
Gianni Virone Organ Trio

Gianni Virone, sax; Alberto Gurrisi, organo hammond;
Alessandro Minetto, batteria

con il sostegno di ABSV Servizi

ABSV Servizi - Via San Vito 22 // ore 17:30
Mister Volare

Tiberio Ferracane, voce; Silvano Borgata, tastiere

con il sostegno di Studio Savia, Chiri, Bulfaro

Agriturismo Spirito di Prateria
Via San Bernardino 2 // ore 18:30
Shuffle & Shake

Terry Barbero, voce; Edoardo Belcastro, armonica;
Angelo La Rocca, chitarra;
Michelangelo Di Gioia, organo hammond;
Sergio Pezzuto, basso; Maurizio Drusilla, batteria

Parco della Musica // ore 19:00
4 Brothers

Lucrezia Bianco, contralto; Marco Caselle, baritono;
Ranieri Di Biagio, tenore; Antonia Piccirillo, soprano;
Ivano Gruarin - chitarra

Teatro Il Mulino - Via Riva Po 9 // ore 23:30
Jam Session Night

Jam session opening act: Luca Biggio, sax tenore;
Alberto Gurrisi, organo hammond; Paolo Orlandi, batteria

13 07/2015 h.21:00
Piazza Tenente Nicola // ore 21:00
Concerto del Complesso Bandistico
Musicale di Piossasco
Diretto dal M° Federico Guerra
Musiche da Film, Swing e Jazz

Note di Natura
PROGRAMMA

Piossasco si trova ai piedi del Monte San Giorgio.
Dichiarato area protetta della Città Metropolitana
per l’interesse naturalistico, il Parco si apre eccezionalmente al Festival con la proposta di alcune
attività open-air adatte a tutte le età.
Un’occasione per vivere la natura a 360°!

5-11 luglio
LA NATURA DELLE NOTE

Concorso fotografico amatoriale di tipo naturalistico
per immortalare Piossasco e il Monte San Giorgio.
A cura dell’Ass. Studio ArteNa. Iscrizione € 5,00.
Info: artena.info@gmail.com; 338-1804165.
Regolamento e premi: www.studioartena.it

9-12 luglio ore 9-18
SPIRITO DI PRATERIA

Equiturismo con cavalli americani alle pendici del Monte San Giorgio (escursione guidata) a cura dell’Agriturismo Spirito di Prateria. Costo promozionale: € 16,00/
ora. Info: 335-5248192, 0119066385;
spiritodiprateria@gmail.com

9-12 luglio ore 9:30-17
TANDEM IN PARAPENDIO

Avete voglia di provare sensazioni che solo il volo infonde? Oggi si può insieme a un pilota esperto dell’Ass.
Volo Libero Piossasco. Dai 15 anni. Costo: € 85,00.
Prenotazioni: 335-6492534; info@upndown.it

9-12 luglio ore 16:30
MERENDA NEI BOSCHI

Percorso semplice nel bosco, adatto a tutte le età con
tè e pasticcini a seguire. A cura dell’Agriturismo
Cascina Chiantore. Costo: € 3,50. Info e prenotazioni:
tel. 348-8047129; info@agrichiantore.it

10-11 luglio ore 17:30
VISITA GUIDATA DEL BORGO DI S. VITO

Percorso storico culturale nell’antico Borgo di San Vito
guidato dai ciceroni volontari. A cura di
Fondazione Cruto. Costo € 3,00. Info e prenotazioni:
334-6135614; info@fondazionecruto.it

11 luglio ore 8:30
ESCURSIONE IN MOUNTAIN BIKE

Media difficoltà; durata 3 ore (partenza Via Alfieri 4;
Borgata Campetto, Colle della Serva, Borgata Prese
di Piossasco, Borgata Prese di Sangano, Cerchio dei
Celti). A cura dell’ASD Ruote Libere Piossasco.
Info: tel. 340-3965014; antoniocardone5@tin.it

11-12 luglio ore 10-12
NADA YOGA: LO YOGA DEL SUONO

Le sette note chiave vibrano a frequenze differenti,
ognuna ha un colore e corrisponde ai 7 chakra.
A cura dell’Ass. Kalpa Vriksha Satyananda.
Parco della musica.
Info: tel. 349-6693421; kvs@yogasatyananda.it
Il Piossasco Jazz Festival costituisce per la Fondazione A. Cruto, la conferma che il cammino di questi sei anni, volto a promuovere un territorio dalle molte potenzialità, può dare buoni
frutti. Il programma del festival si fa più radicato nel territorio
che lo ospita valorizzando l’area del Mulino, centro culturale
destinato a ospitare importanti eventi. Ciò è possibile grazie a
chi lavora per l’evento, con professionalità, serietà e grande
generosità. A loro va il nostro grazie: a Fabrizio Bosso e al
suo management, ai partner istituzionali, all’amministrazione
comunale che si è resa sensibile all’iniziativa, alle aziende e ai
privati che sostengono l’economia dell’evento; alla Famiglia
Lajolo-De Vecchi che regala al PJF una location di fascino; agli
esercizi commerciali che partecipano al programma del Jazz
Diffuso; ai volontari, motore indispensabile del festival; alle
associazioni; alle Parrocchie; al Complesso bandistico musicale di Piossasco che renderà più ricco il programma 2015. Un
ringraziamento va anche a tutti i comuni del Feudo dei Nove
Merli con cui si realizzerà un evento atto alla valorizzazione di
un vasto e sempre più attraente territorio.

#iostoconiljazz

Fondazione A. Cruto
Sergio Rega
Presidente

Sostieni la campagna di crowdfunding del Festival Note
d’Autore per favorire la diffusione del jazz fuori dalla
grande città. Per aiutarci a far crescere questo progetto,
fai una donazione attraverso il sito www.noteadutore.com

location//
concerti serali

//Centro culturale Il Mulino

Via Riva Po, 9. Ingresso 15 euro; ridotto (under 25) 10 euro

concerti aperitivo

//Parco della Musica

Parco Baden Powell (accesso da V. Alfieri/CMM). Ingresso libero

//

jazz diffuso Strade, locali della Città e
Borgo di San Vito

Parcheggio gratuito - Via Nino Costa (non custodito)
Parcheggio disabili fronte Centro culturale Il Mulino

INFO// PRENOTAZIONI

FONDAZIONE ALESSANDRO CRUTO

T. 0119027293; 334-6135614
info@notedautore.com

www.notedautore.com
Prevendita: www.ticket.it
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