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Concerti del: 23 febbraio • 9 marzo  
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Concerto del 2 marzo (fuori abbonamento)
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www.vivaticket.it

New Sinfony • galleria del Corso, 12 - Terni 
(num. a pagamento: 895 9697911) 

Presso tutte le rivendite Vivaticket

via del Teatro Romano, 16 • Terni

vai su www.visioninmusica.com

auditorium gazzoli

iscriviti alla 
newsletter

I biglietti saranno messi in vendita anche presso  
il botteghino un’ora prima dello spettacolo.

programma
Musica Nuda 
Leggera
Terni / Auditorium Gazzoli

Sosa & Ovalles
 Ritmos de Ayaguna
Terni / Auditorium Gazzoli 

Oren Lavie
Bedroom Crimes
Terni / Auditorium Gazzoli

Girotto & Mangalavite
            Estándars

Terni / Auditorium Gazzoli 

Tingvall Trio
Cirklar
Terni / Auditorium Gazzoli

Koch Marshall Trio
Toby  Arrives

Terni / Auditorium Gazzoli 

Gershwiniana
Omaggio a George Gershwin

Narni / Teatro Manini

Aca Seca Trio
Live
Terni / Auditorium Gazzoli

Claudio Jr De Rosa
Groovin' Up!
Terni / luogo da definire
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*Soci Visioninmusica 2018

VISIONINMUSICA SI RISERVA LA POSSIBILITÀ DI MODIFICARE O ANNULLARE I CONCERTI 
CHE PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE NON FOSSE POSSIBILE REALIZZARE.

Sara Albiero, Lorenzo Bernardini, Attilio Bottegal, 
Greca Campus, Daniele Latini, Fabio Tomassini, 
Michela Viola, Noemi Matteucci, Stefano Principi, 
Claudia Timpani, Niccolò Taburchi, Nicoletta Luzzi, 
Francesco Viscioletti, Roberto Pierangeli, 
Alessandro Marsili 

• FUORI ABBONAMENTO •



formazione

Petra Magoni voce 
Ferruccio Spinetti contrabbasso  

Leggera

TERNI • AUDITORIUM GAZZOLI
VENERDÌ 12 GENNAIO 2018 
ORE 21.00

INTERO  € 25,00  •  RIDOTTO  € 22,00

Musica Nuda è frutto di un incontro voluto dal destino: nel 
2003 Petra Magoni aveva in programma un mini-tour 

in alcuni club della “sua” Toscana con un amico chitarrista. 
Proprio il giorno del loro primo concerto, il chitarrista si am-
mala. Petra invece di annullare la data chiede a Ferruccio 
Spinetti, già contrabbassista degli Avion Travel, di sostituire 
il collega indisponibile all’ultimo minuto. Il concerto ottiene 
un tale successo che i protagonisti di questo insolito duo, 
nel giro di qualche settimana, mettono insieme un intero re-
pertorio, composto dalle canzoni che più amano e di slancio 
registrano in una sola giornata il loro primo album Musica 
Nuda, titolo che darà poi il nome anche alla loro formazio-
ne. In quattordici anni di intensa attività concertistica Musica 
Nuda ha collezionato riconoscimenti prestigiosi, come suo-
nare all’Olympia di Parigi, o all’Hermitage di San Pietroburgo. 
Sono stati ospiti del Tanz Wuppertal Festival di Pina Bausch 
e, sempre in Germania, hanno aperto i concerti di Al Jarreau. 
Con il ‘Little Wonder Tour’ si sono esibiti in Europa, nord e 
sud America, fino ad arrivare in Giappone. Da quel fatidico 
incontro, Petra e Ferruccio hanno tenuto più di 1200 concerti, 
hanno prodotto otto dischi in studio, due dischi live e un dvd.

Leggera (Warner, 2017) è il loro ultimo album, composto da 
brani inediti e con testi in italiano, ispirati alla leggerezza di 
calviniana accezione, quella della prima delle sue Lezioni 
americane. Un’idea che si rintraccia in tutti i brani dell’album, 
intrisi di una grazia lieve e di un’eleganza che ricordano la 
canzone italiana d’autore degli anni Sessanta. Numerosi 
sono gli artisti che hanno contribuito alla scrittura dei pezzi: 
da Peppe Servillo (che firma il brano Come si canta una do-
manda, su musica di Ferruccio) a Fausto Mesolella (autore 
della musica di Tu sei tutto per me col testo di Alessio Bono-
mo), a Frankie Hi-NRG Mc (autore del testo Lunedì, su note 
di Ferruccio). E ancora Francesco Cusumano con Feltrinelli e 
l'inedito di Lelio Luttazzi e Zeppieri: Canzone senza pretese.

musicanuda.com

Musica
Nuda

leggera



La scintilla del sodalizio artistico tra Omar Sosa e Gustavo 
Ovalles scocca nel 1999 e trova primo compimento nell’al-

bum Ayaguna (2003), registrazione dal vivo del concerto te-
nuto nel 2002 al Motion Blue di Yokohama. Il titolo del disco, 
“Ayaguna”, è ispirato a una pratica religiosa della cultura Yo-
ruba dell’Africa Occidentale, trapiantata anche in America La-
tina. L’elemento spirituale nella loro musica è caratterizzante 
e, come da loro dichiarato, incarna e vuol trasmettere pace e 
fratellanza, espresse anche dagli abiti bianchi indossati. Musi-
calmente si apprezzerà come il rigoglioso pianismo di Sosa si 
sposi con le percussioni etniche e multiformi di Ovalles.

Omar Sosa è un musicista poliedrico: compositore, arran-
giatore, pianista, percussionista, improvvisatore ed efficace 
comunicatore. Il suo mix di jazz afro-cubano e world music è 
espressivo, ricco di energia e passione, ma anche di grazia 
e delicatezza. Sosa ha colto, assorbito e rielaborato elementi 
caratteristici di ogni cultura musicale con cui è venuto in con-
tatto: dalla persuasiva arte di raccontare dell’hip-hop alla li-
bera sperimentazione del jazz, dalla calda emozione dei cori 
afro ecuadoriani alla sensualità della musica popolare cubana 
e alla trance ipnotica dei rituali gnawa del Marocco. La sua 
musica può essere definita “urban contempary music” con un 
cuore di “latin jazz”.

Gustavo Ovalles ha compiuto i suoi studi formali presso il 
conservatorio di Caracas, per dedicarsi poi alle percussioni 
della tradizionale venezuelana, attraverso un approccio diret-
to con la musica popolare dei villaggi, alla ricerca delle sue 
autentiche radici. Il suo percorso musicale lo ha portato anche 
a Cuba, per poi trasferirsi in Francia dal 1997. Ovalles ha col-
laborato con innumerevoli ensemble di musica jazz e latina, 
offrendo sempre il suo peculiare contributo. Ha partecipato ai 
maggiori jazz festival internazionali, come quello di Montreal, 
di Saint-Louis in Senegal o come il North Sea Jazz Festival in 
Olanda. Si è esibito in contesti prestigiosi come la Carnegie 
Hall di New York e storici club come il Blue Note di Tokyo.

omarsosa.com
gustavo.ovalles.free.fr

formazione

Omar Sosa pianoforte, fender rhodes, elettronica 
Gustavo Ovalles percussioni

Ritmos de Ayaguna

TERNI • AUDITORIUM GAZZOLI
VENERDÌ 2 FEBBRAIO 2018
ORE 21.00

INTERO  € 25,00  •  RIDOTTO  € 22,00

   Ovalles
 Omar Sosa&Gustavo 

Ritmos



formazione

Oren Lavie pianoforte, voce
Maor Wiesel chitarra elettrica
Itai Street tastiere, pad, laptop, basso, percussioni

Bedroom
Crimes

TERNI • AUDITORIUM GAZZOLI
VENERDÌ 23 FEBBRAIO 2018
ORE 21.30

INTERO  € 20,00  •  RIDOTTO  € 17,00

ACCORDI  
DISACCORDI

ORE 20.30 
concerto di apertura  

O ren Lavie si è ritrovato cantautore quasi per caso, in re-
altà il musicista israeliano ha mosso i primi passi come 

compositore di colonne sonore, coltivando nello stesso tem-
po una passione per la musica classica e per la letteratura 
americana (Bukowski, Miller, Hemingway), per poi approdare 
al mondo della canzone dopo il successo di Her Morning 
Elegance, brano che gli è valso una nomination per il Gram-
my nel 2009, oltre a una imprevista notorietà nel mondo dei 
video e della pubblicità. Il lungo periodo che è intercorso tra 
il primo album The Opposite Of The Sea e il nuovo Bedroom 
Crimes è frutto di una scelta ben precisa, nata dalla consa-
pevolezza dell’autore dei propri limiti come cantante e dalla 
volontà di coltivare altre attitudini artistiche (libri per bambini 
e opere teatrali). Le atmosfere sono le stesse dell’esordio: 
accordi eleganti di folk, pop e jazz, orchestrazioni neoclassi-
che, una lieve ‘saudade’ e un briciolo di malinconia: elemen-
ti calibrati con uno stile leggermente retrò, ben diverso da 
quello dei cantautori di oggi. I ‘crimini della camera da letto’ 
evocati dal titolo non sono storie licenziose o raccapriccianti, 
ma un insieme di racconti che gira intorno a quel luogo, com-
plice involontario di passioni e tradimenti: la camera e il letto 
dove ognuno nasce, ama e muore. Le canzoni esplorano la 
costante dicotomia tra desiderio e rinuncia, il duetto con Va-
nessa Paradis nell’enigmatica Did You Really Say No? è in tal 
senso una sintesi perfetta del fascino della musica dell’auto-
re israeliano, sempre in bilico tra innocenza e turbamento. 
Non è infatti azzardato il paragone sollevato da alcuni critici 
con il duetto tra Nick Cave e Kylie Minogue, qui c’è la stessa 
sinergia tra passione e morte delle celebri ‘murder ballads’ 
del musicista australiano. Il pop di Oren Lavie è lievemen-
te aristocratico, demodé, poco incline alla contaminazione 
rock, spesso affascinato da finezze classicheggianti, come 
quelle che tratteggiano con un quartetto d’archi la delicata 
armonia di Sonata Sentimental #1 – You’ve Changed.

orenlavie.com

OrenLavie

Crimes



formazione

Javier Girotto sax soprano, flauti andini, percussioni
Natalio Mangalavite pianoforte, tastiere, voce

Estándars

TERNI • AUDITORIUM GAZZOLI
VENERDÌ 9 MARZO 2018
ORE 21.00

INTERO  € 20,00  •  RIDOTTO  € 17,00

J avier Girotto (sax) e Natalio Mangalavite (piano) sono 
due musicisti dalla pluridecennale attività concertistica 

e didattica a livello internazionale. Ultimamente, dopo aver 
lavorato in trio con Peppe Servillo, si sono trovati di nuovo 
insieme per realizzare e produrre un disco in duo: Estándars 
(2017). La parola ‘estándar’ è l’equivalente spagnolo del ter-
mine ‘standard’, utilizzato in contesto anglofono per indicare 
composizioni jazz di grande successo che, interpretate ed 
incise innumerevoli volte, sono divenute brani di repertorio, 
riconosciuti come patrimonio musicale comune. In Argentina 
e in America Latina, parallelamente, con ‘estándar’ ci si rife-
risce ad un insieme di canzoni e temi tradizionali del folklore 
autoctono, dai generi più disparati: zamba (una danza in tre 
tempi, ma assai diversa dalla samba brasiliana), chacarera 
(un’altra danza argentina di coppia che si balla in gruppo), 
chamamé (un genere proprio dell’Argentina settentrionale, 
di lontana origine europea), milonga (tipica della regione del 
Rio de la Plata), tango e candombe (dalle radici africane).

I due musicisti hanno dichiarato: “Siamo entrambi argentini e 
proveniamo dalla stessa città: Cordoba. Riproporre dunque 
in chiave jazzistica i ‘nostri’ standard ha significato per noi 
ripercorrere insieme alcune tappe fondamentali della nostra 
formazione e della nostra evoluzione artistica, partendo pro-
prio dalle comuni origini ed esperienze. Con sole due ec-
cezioni in realtà: il brano San Pedro en El Espinal, che è un 
tema classico colombiano, dedicato al nostro amico Alvaro 
Aterhotua e la celebre canzone di Armando Trovajoli Roma 
nun fa’ la stupida stasera, che rappresenta un omaggio alla 
nostra città di adozione, reinterpretato alla nostra maniera. La 
seduta di registrazione del disco è stata effettuata in studio 
con del pubblico presente nella stessa stanza di ripresa. Una 
sorta di live in studio, in stile ‘buona la prima’, per mantenere 
il carattere spontaneo e qualche ‘perfetta’ imprecisione”.

javiergirotto.com

 Javier Girotto&

MangalaviteNatalio 

Estándars



formazione

Martin Tingvall pianoforte
Omar Rodriguez Calvo contrabbasso
Jürgen Spiegel batteria

TERNI • AUDITORIUM GAZZOLI
VENERDÌ 23 MARZO 2018 
ORE 21.30

INTERO  € 20,00  •  RIDOTTO  € 17,00

Cirklar

OSCAR DEL BARBA
OX TRIO

ORE 20.30 
concerto di apertura  

I l trio jazz – pianista, contrabbassista, batterista – una delle 
formazioni più classiche della storia di questo genere di 

musica, sta vivendo oggi un clamoroso revival. Emergere dal 
panorama in questo frangente è dunque assai complesso. Il 
Tingvall Trio – cioè Martin Tingvall, Omar Rodriguez Calvo, 
Jürgen Spiegel: uno svedese, un cubano e un tedesco, tutti 
di base ad Amburgo – spicca fra l’enorme offerta, come il 
consenso del pubblico e della critica specialistica testimo-
niano. Si sono esibiti in concerti in più di 30 paesi, ottenendo 
invidiabili riconoscimenti come l’ECHO Jazz nelle categorie 
‘Ensemble of the Year’ e ‘Live Act of the Year’. Nella loro città 
sono stati invitati a ‘collaudare’ con un concerto speciale l’a-
custica della Elbphilharmonie, avveniristica sala da concerto 
di recente inaugurata.

Il loro ultimo album è uscito nell’agosto del 2017 e si intitola 
Cirklar. Il pianista e leader del gruppo, Martin Tingvall, così 
si esprime: “Le canzoni sono sempre un principio per noi. 
Con quest’album ho provato a comporre in un modo che 
ci indichi nuove direzioni. Siamo alla ricerca di nuove forme 
d’espressione, ma allo stesso tempo vogliamo continuare a 
essere riconosciuti come il Tingvall Trio. Questa volta però 
il fulcro è la musica, non il trio. Ogni pezzo è una sfida, un 
gioco, un dramma che gira in circolo (“Cirklar”) finché non si 
esaurisce”. Uno dei brani dell’album si chiama Bumerang: un 
pezzo che inizia con poderoso e pulsante attacco di batteria, 
seguito da un episodio melodico ripetutamente diretto verso 
l’ascoltatore proprio come un’onda verso la costa, prima di 
sparire definitivamente. “Talvolta la percezione del tempo è 
contraddittoria – afferma Tingvall – la generazione dei miei 
genitori sta invecchiando, il passare del tempo sembra per 
loro scandito ad un ritmo completamente diverso dal mio. La 
frenesia rende la mia vita quasi surreale rispetto alla loro.” Un 
concetto espresso in Evighetsmaskinen (‘Macchina dell’eter-
nità’). Per niente tipico del trio, questo brano è costituito da 
sonorità meditative e ritmi che sembrano dilatati.

tingvall-trio.de

Cirklar

Tingvall
Trio



formazione

Greg Koch voce, chitarra
Toby Lee Marshall hammond B3
Dylan Koch batteria

Toby Arrives

TERNI • AUDITORIUM GAZZOLI
VENERDÌ 6 APRILE 2018 
ORE 21.00

INTERO  € 20,00  •  RIDOTTO  € 17,00 Arrives

I l Greg Koch & the Koch-Marshall Trio è un gruppo forma-
to dal chitarrista americano Greg Koch, da suo figlio Dylan 

alla batteria e da Toby Lee Marshall all’organo Hammond B3.  
Il cuore di questo trio batte a ritmo di blues, ma le composi-
zioni originali di Koch sono un amalgama di rock, funk, jazz 
e country, arricchito da improvvisazioni dinamiche e da un 
groove potente, che capace di generare forte empatia con 
l’ascoltatore – grazie alla sua incisiva base ritmica – sfocia in 
trascinante coinvolgimento.
Originario di Milwaukee, Greg Koch ha forgiato la sua carrie-
ra di chitarrista con dedizione, raggiungendo la consacrazio-
ne nelle parole di Tome Wheeler, ex capo redattore di Guitar 
Player Magazine, che lo ha definito “dal talento diabolico” 
o di Joe Bonamassa che lo include fra i più grandi chitarri-
sti della sua generazione e “bravo da far paura”. Ha sinora 
pubblicato 15 album per numerose etichette, caratterizzati 
da una rigogliosa varietà di stili chitarristici, interpretati su 
strumenti della storica marca Fender.
Dylan Koch si è avvicinato alla batteria da bambino, pren-
dendo poi lezioni da Tom Brechtlein (Chick Corea/Robben 
Ford) e studiando al Jazz Institute del Wisconsin Conserva-
tory of Music e successivamente alla McNally Smith School 
of Music. Insieme a suo padre ha suonato con  Robben Ford, 
Little Feat's Paul Barrere, Jon Cleary, David Grissom, Roscoe 
Beck e Malford Milligan. Recentemente è stato nominato per 
il titolo di miglior batterista dell’anno dal Wisconsin Area Mu-
sic Awards (WAMI).
Complementare ai due Koch è la musica dell’Hammond di 
Toby Lee Marshall. Cresciuto in una famiglia di tradizione mu-
sicale, dopo aver iniziato con il piano ha subito il fascino irresi-
stibile del suono dell’organo, di cui a sua volta si è voluto fare 
interprete con un Hammond B3. Già membro della Bernard 
Allison's band, trova ora nella dimensione del trio particolare 
ispirazione, producendo giri di basso accattivanti, sinuose se-
quenze di accordi e assoli infuocati.
Ad inizio 2018 uscirà il loro nuovo album dal titolo "Toby arri-
ves" prodotto dall'etichetta Mascot.

gregkoch.com

GregKoch&
The Koch/Marshall Trio



formazione

Juan Quintero chitarra, voce
Andrès Beeuwsaert pianoforte, tastiere, voce
Mariano Cantero batteria, percussioni, voce

Live

TERNI • AUDITORIUM GAZZOLI
VENERDÌ 20 APRILE 2018
ORE 21.00

INTERO  € 20,00  •  RIDOTTO  € 17,00

G li Aca Seca Trio sono una band vocale e strumentale 
– chitarra, piano, percussioni – il cui repertorio si ispira 

al genere della canzone popolare argentina. Gli Aca Seca 
offrono una caleidoscopica immagine musicale del Sud 
America, che non è possibile descrivere secondo rigidi ca-
noni: spazia dall’Argentina, al Brasile, all’Uruguay, dal jazz, 
alla bossanova, alla musica del folklore – come la chacarera: 
un variegato mix capace di generare vivide miniature musi-
cali. Il gruppo si forma nel 1998 grazie all’incontro di Juan 
Quintero con Andrés Beeuwsaert e Mariano Cantero all’U-
niversità de La Plata. Fin dall’esordio i tre ragazzi hanno cat-
turato l’attenzione del pubblico rappresentando una vera e 
propria novità nella scena musicale nazionale. Dopo gli studi 
gli Aca Seca si trasferiscono a Buenos Aires e sviluppano il 
progetto in trio accanto alle loro singole carriere musicali. 
Dal 2000 iniziano ad esibirsi in varie località dell’Argentina 
e del Brasile, ma anche in Cile, Cina, Ecuador, Spagna, Sta-
ti Uniti, Francia, Giappone, Italia, Uruguay e Venezuela. In 
numerose occasioni hanno diviso la scena con importanti 
artisti: Pedro Aznar, Liliana Herrero, Francesca Ancarola, 
Raúl Carnota, Mono Fontana, León Gieco, Ivan Lins e Javier 
Malosetti. L’album di debutto dal titolo Aca Seca Trio riceve 
ottime recensioni e celebri colleghi come Egberto Gismonti 
e Pat Metheny si esprimo al suo riguardo in maniera assai 
lusinghiera. Tre anni dopo esce l’album Avenido, che com-
prende alcune rivisitazioni di brani folk, due brani di Hugo 
Fatorusso e nuove composizioni di Juan Quintero e Andrés 
Beeuwsaert. Nel 2009 gli Aca Seca Trio debuttano in Euro-
pa con l’album La musica y la palabra, efficace sintesi della 
prima fase della loro carriera. A questo segue Hermanos 
(2014). L’ultimo album sarà in uscita nei primi mesi del 2018 
e al momento in cui questo programma va in stampa tutto 
è ancora avvolto dal mistero… un’eccitante anteprima per 
Visioninmusica.

acasecatrio.jimdo.com

Live



formazione

Claudio jr De Rosa sassofono
Alessio Busanca pianoforte
Aldo Vigorito contrabbasso
Luigi Del Prete batteria

TERNI
LUNEDÌ 30 APRILE 2018 
luogo e orario da definire

Groovin' Up! fuori abbonamento

In collaborazione con 

C laudio Jr De Rosa – classe 1992 – è un sassofonista, 
arrangiatore e compositore alla ribalta nella scena jazz 

europea. Nel 2016 è stato vincitore dei premi ‘1st Asian Sa-
xophone Congress, Taiwan’, ‘Premio Nazionale C. Bettinardi’, 
‘Louis van Dijk Jazz Award’, mentre nel 2015 del ‘Leiden Jazz 
Award’. Dal 2013 vive tra Olanda e Italia, dove è leader e ‘side-
man’ di numerosi ensemble. Ha concluso gli studi accademici 
nei conservatori di Salerno, Roma e L’Aja. Sebbene sia anco-
ra molto giovane, si è già esibito in numerosi festival e jazz 
club in Italia, Olanda, Francia, Belgio, Romania, Inghilterra e 
Taiwan. Ha composto e arrangiato musica per ‘Call it Sextet’, 
‘CJDR Jazz Ensemble’, ‘RC Big Band’, ‘S.Louis Big Band’, ‘CvA 
Big Band’, ‘NSJO Orchestra’ e per il Ministero delle finanze 
olandese. Nel novembre 2016 ha collaborato con la presti-
giosa ‘Jazz Orchestra of the Concertgebouw’ di Amsterdam. 
Dopo il successo ottenuto con il suo ‘Zadeno Trio’, ha formato 
nel 2016 il ‘Claudio Jr De Rosa Jazz 4et’: una formazione dal 
taglio internazionale che lo vede impegnato con altri giovani 
musicisti attivi in Olanda. L’esordio discografico della band, 
intitolato Groovin’ Up! è edito dalla Incipit Records in collabo-
razione con LemonJazz. Il disco è composto da 8 brani origi-
nali a cui si aggiunge un arrangiamento del celebre standard I 
Hear a Rhapsody. La voce potente e melodica dei sax tenore 
e soprano di De Rosa è sostenuta da una sezione ritmica al-
trettanto giovane: composta dal pianista Alessio Busanca, dal 
contrabbassista Aldo Vigorito e dal batterista Luigi Del Prete. 
La ballad Closed Eyes è dedicata alle vittime del tragico atten-
tato terroristico al teatro Bataclan di Parigi del novembre 2015.

Groovin’ Up! è un progetto frizzante e ricco di energie, che 
guarda al futuro con passione ed entusiasmo, ma anche con 
profonda ammirazione e sincero rispetto per la tradizione jaz-
zistica di ieri e di oggi. Un’opera che vuol innovare regalando 
emozioni, con la discrezione di chi entra in punta di piedi e con 
il coraggio di chi si prepara a percorrere un lungo sentiero.

claudiojrderosa.com

Claudio
De Rosa

jr

groovin



DIREZIONE ARTISTICA SILVIA ALUNNI
RELAZIONI ESTERNE PAOLA TADDEI

Ingresso riservato alle scuole
biglietto: euro 5,00

i concerti si svolgeranno presso: 
Auditorium Gazzoli • via del Teatro Romano, 16 - Terni

Auditorium Gazzoli - Terni 
VENERDÌ 2 FEBBRAIO 2018

ore 10,00 e ore 11,30

CERCHIAMO I COLORI...
TROVEREMO LA MUSICA

FABRIZIO LONGARONI

Auditorium Gazzoli - Terni 
SABATO 13 GENNAIO 2018
ore 10,00 e ore 11,30

Auditorium Gazzoli - Terni 
VENERDÌ 23 FEBBRAIO 2018
ore 10,00 e ore 11,30

Auditorium Gazzoli - Terni 
VENERDÌ 9 MARZO 2018

ore 10,00 e ore 11,30

LA VOCE COME 
STRUMENTO MUSICALE

GIPSY & SWING: LA MUSICA 
DI DJANGO REINHARDT

LA MUSICA DEL FOLCLORE ARGENTINO

MUSICA NUDA

ACCORDI DISACCORDI

JAVIER GIROTTO &
NATALIO MANGALAVITE

per le scuole elementari, medie inferiori e superiori di Terni proiezione di tre film di Gianni Amico

LEZIONI CONCERTO JAZZ E ALTRE VISIONI

Gianni Amico nasce a Loano (Savona) il 27 dicembre 1933. 
Assiduo spettatore di cinema fin da ragazzo, dal 1960 al 

1964 organizza la rassegna del cinema latinoamericano prima 
a Santa Margherita Ligure e poi a Sestri Levante. Nel 1962 si 
reca per la prima volta in Brasile, innamorandosi di quella "ter-
ra piena di contrasti", dove farà il suo primo lungometraggio 
(Tropici) e dove avrebbe voluto poi girare un musical.
Molti suoi film, a partire dal cortometraggio d'esordio del 
1964, Noi Insistiamo! suite per la libertà subito (ispirato dalla 
composizione di Max Roach "We Insist") recano il segno del-
la sua passione per il jazz. Con Bernardo Bertolucci scrive le 
sceneggiature di Prima della Rivoluzione (1964) e di Partner 
(1968). Nel 1970 collabora con Jean Luc Godard (che gli dedi-
cherà il capitolo inerente al cinema italiano nel suo Histoires 
du Cinémá) alla realizzazione di Vent d'est (Vento dell'est) e 
scrive con Glauber Rocha la sceneggiatura di Der leone have 
sept cabezas (Il leone ha sette teste). Nel 1983 idea e realizza 
con Renato Nicolini a Roma "Bahia de Todos os Sambas" la 
più grande manifestazione di Musica Brasiliana realizzata al di 
fuori del Brasile. Ne uscirà un vhs nel 1996 a cura delle edizio-
ni elle-multimedia. Nel filmato sono presenti Caetano Veloso, 
Dorival Caymmi, Gal Costa, Gilberto Gil, Joao Gilberto, Nanà 
Vasconcellos ecc... Il suo ultimo progetto in fase di pre-pro-
duzione fu Django ispirato alla vita di Django Reinhardt, la cui 
sceneggiatura è a firma di Gianni Amico, Jean Louis Comolli 
ed Enzo Ungari. Muore a Roma il 2 novembre 1990.

TERNI • AUDITORIUM GAZZOLI
GIOVEDÌ 22 MARZO 2018
ORE 18.00

INGRESSO GRATUITO

L'uomo amico • 2014 (colore) • 40' 
regia di Germano Maccioni da un' idea di Olmo Amico 

Noi Insistiamo! Suite per la libertà subito • 1964 (b/n) • 20' 
regia di Gianni Amico   

Appunti per un film sul jazz • 1965 (b/n) • 40' 
regia di Gianni Amico

Introduzione alle proiezioni a cura di Olmo Amico



Soci
DIVENTA  
NOSTRO SOCIO!

AGEVOLAZIONI
PER I SOCI

INFORMAZIONI

€ 20,00 
da € 150,00 in su

I Soci usufruiranno del biglietto ridotto  
per tutti i concerti di Visioninmusica 2018.

Per tesserarsi telefonare al numero: 0744 432714

Riduzione del 20% sul biglietto d’ingresso 
del cinema City Plex Politeama Lucioli 
tutti i giorni tranne i festivi. 
 
BATTISTINI (10% su spartiti musicali)  
via Narni, 88 - Terni 
 
CENTRO MUSICALE IALENTI 
via L. Nobili, 4 - Terni (dal 5% al 10%) 
 
IL CONTE 
via Roma, 127 - Terni (15%) 
 
LIBRERIA ALTEROCCA 
corso C. Tacito, 29 - Terni (10%) 
 
NOTTE E GIORNO 
via 1° Maggio, 8 - Terni (15%) 
 
VIDEOTECA CINECITTÀ 
via della Stazione, 50 - Terni 
(30% su noleggio DVD)

SOCIO ORDINARIO
SOCIO  SOSTENITORE

CINEMA

NEGOZI

via 1° Maggio, 40 • 05100 Terni 
tel./fax: 0744 432714 • cell.: 333 2020747 
info@visioninmusica.com  
www.visioninmusica.com 
 
NEW SINFONY 
galleria del Corso, 12 • Terni 
(numero a pagamento: 895 9697911)

ASSOCIAZIONE
VISIONINMUSICA

SUPPORTER

SPONSOR TECNICI

MEDIA PARTNER

PARTNER

COMUNE DI TERNI

MINISTERO PER I BENI
E LE ATTIVITÁ CULTURALI

REGIONE UMBRIA
CONSIGLIO REGIONALE

ALLF ODS
LA BUONA RISTORAZIONE

ALLF ODS
LA BUONA RISTORAZIONE

Bar
Umbria

di Andrea Del Bianco
Via C. Battisti 64 - Tel. 0744.404195 

COMUNE DI NARNI



ASSOCIAZIONE VISIONINMUSICA
via 1° Maggio, 40 • 05100 Terni
tel/fax 0744 432714 • mob 333 2020747
info@visioninmusica.com
www.visioninmusica.com

Seguici su


