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4-5  gennaio  2013
Auditorium  santa  caterina

INFO
Contatti
www.youngjazz.it
info@youngjazz.it
+39 3287288108  +393287761608

Ticket
15 euro 1 giorno / 20 euro 2 giorni
Prevendite su youngjazz.it
c/o El Barrio Social Club (orario di apertura)

Auditorium Santa Caterina
Via S.Caterina, Foligno

PROGRAMMA
YOUNG  JAZZ  COUNTDOWN* 4

venerdi'  4  gennaio
ore 18.30 
Stefano Tamborrino “Solo un gioco” (Italia) 

ore 19.15 
Paul Roth solo (USA)

ore 20.00 >> ore 21.00 
youngjazz12rondini >> dinner  break
a cura dell’Osteria dodici rondini +
cantina scacciadiavoli / strada del sagrantino

ore 21.00
Fattig Folket (Norvegia/Svezia)

ore 22.30 
IGNITION! >> improv sessions 
c/o El Barrio Social Club

sabato 5 gennaio
ore 18.30
Joao Lobo solo (Portogallo)

ore 19.15
Valerio Cosi solo (Italia)

ore 20.00 >> ore 21.00
youngjazz12rondini >> dinneR   break
a cura dell’Osteria dodici rondini
+ cantina raìna / strada del sagrantino

ore 21.00
BABs (Inghilterra)

ore 22.30
IGNITION! >> improv sessions 
c/o El Barrio Social Club

direttore artistico DAN  KINZELMAN



ore 21.00
Fattig  Folket (Norvegia/Svezia)
Gunnar Halle – tromba // Hallvard Godal – sax/
clarinetto // Putte Johander – contrabbasso // Ole 
Morten Sommer – batteria

Raffinatissimo quartetto pianoless che trova nella 
quasi ossessiva cura del suono la chiave per equi-
librare un repertorio in bilico fra improvvisazione 
e composizione.

ore 18.30
Joao  Lobo  solo  (Portogallo)
Joao Lobo – batteria, percussioni

Breve set di canzoni semplici ed essenziali im-
provvisate per batteria.

VENERDI'  4  GENNAIO SABATO  5  GENNAIO

ore 19.15
Paul  Roth  solo   (USA)
Paul Roth - sassofoni

Esplorazioni su timbro, forma ed espressivita’ oltre 
i limiti tradizionali del sassofono.

ore 18.30
Stefano  Tamborrino
"Solo  un  gioco"  (Italia) 
Stefano Tamborrino – percussioni, oggetti,
giocattoli

Un tentativo di attribuire al caso un senso musicale 
che ci invita a riflettere sulla differenza fra il gioco 
e la ricerca.

Ore 19.15 
Valerio  Cosi  solo  (Italia)
Valerio Cosi – sassofono, moog, elettronica

Un suono epifanico e straniante allo stesso 
tempo, con una tensione spasmodica verso la 
sperimentazione di nuove forme.

Ore 21.00
BABs  (Inghilterra)
James Allsopp – clarinetto basso // Olie Brice – 
contrabbasso // Alex Bonney – laptop processing

Improvvisazioni timbriche basate sul interplay 
fra strumenti acustici e la manipolazione elettro-
nica del suono in tempo reale. Un susseguirsi di 
quadri sonori inquietante quanto affascinante.


