
Programma

Sabato 25 giugno 2016 - ore 21.30

CELTIC HARP ORCHESTRA
Ingresso libero

La Celtic Harp Orchestra nasce in territorio valdostano oltre vent'anni fa dall'incontro del Maestro Fabius
Constable con una quarantina di arpisti provenienti da varie parti d'Europa. Da allora questa formazione
orchestrale dall'organico insolito e, a dispetto del nome, italiano, non ha smesso di stupire e affascinare.
Fondata e diretta dal M° Fabius Constale, polistrumentista, compositore e virtuoso dell'arpa, propone un
repertorio di composizioni originali e celebri brani di musica tradizionale.

Martedì 28 giugno 2016 – ore 21.30

RON “LA FORZA DI DIRE Sì” – TOUR 2016
Intero 25€ - ridotto 18€

Straordinario interprete della canzone italiana, fa tappa a Padova con il suo nuovo tour “La forza di dire sì”,
durante il quale presenta i suoi più grandi successi e alcuni brani inediti dell’omonimo album (Le Foglie e il
Vento in collaborazione con F&P Group/Universal Music). Si tratta di un doppio album contenente 24
duetti con grandi artisti della musica italiana sui brani più conosciuti di Ron e due suoi brani inediti,
“Aquilone” e “Ascoltami”.  Tra i duetti contenuti nel disco, spiccano quello con Lucio Dalla sulle note di
“Chissà se lo sai” e quello con Pino Daniele in “Non abbiam bisogno di parole”, un omaggio a due grandi e
indimenticabili artisti.

Mercoledì 29 giugno 2016

NU FEST
ore 19.30
LUCA TREVISI (Irma Rec)
Aperitivo e dj set
Ingresso libero

ore 21.30

CRAIG LEON “NOMMOS”
Craig Leon – synth
Caseell Webb – synth and vocal
QUARTETTO D’ARCHI

Posto unico 15€

In scena con la moglie Cassell Susan e un quartetto d’archi, Craig Leon, produttore e compositore di fama

internazionale, presenta la rivisitazione del celebre “Nommos”, uno dei suoi album più noti di avant-garde

elettronica, pubblicato per la prima volta nel 1981. Il titolo viene dalla antica e misteriosa tribù del sud del

Mali: i Dogon. I Nommos, secondo le credenze dei Dogon, erano divinità provenienti dal sistema stellare

Sirio, rappresentati alla maniera di esseri anfibi e con sembianze di pesce, scesi sulla terra per svelare i

segreti dell’universo. Cadenze etniche nord africane, drones e synth circolari trasportano l’ascoltatore verso

atmosfere allo stesso tempo rilassanti e misteriose, in una sorta di preghiera elettronica per cerimoniali

ancestrali. L'evento sarà anticipato da un dj set con aperitivo, ad ingresso gratuito,  di Luca Trevisi (Irma

Rec) realizzato in collaborazione con Crispy. La serata è targata NU fest, storico festival di musica

elettronica e linguaggi contemporanei, organizzato da Veneto Jazz.



Martedì 05 luglio 2016 - ore 21.30

PAOLO MIGONE
Intero 20€ - ridotto 15€

Forte di un’esperienza teatrale di anni, camaleontico, dallo stile visionario, sul palco ha la capacità di
raccontare, attraverso una gestualità essenziale, situazioni e immagini rievocandole con l’ausilio di uno stile
di scrittura sobrio e di grande impatto. Attore, regista teatrale e autore teatrale e televisivo, Paolo Migone
usa come filtro la sua comicità corrosiva, la sua inimitabile mordacità toscana che caratterizza uno stile
inconfondibile. Il suo argomento preferito è l’eterno gioco fra uomini e donne che, pare, fornirgli spunti
creativi inesauribili con un occhio sempre attento ai costumi contemporanei, alla realtà del suo tempo. Uno
spettacolo “completamente spettinato”, fatto di verismo, surrealismo, malinconismo e risatismo.

Sabato 09 luglio 2016 - ore 21.30

VITTORIO SGARBI
Lectio magistralis “Il punto di vista del cavallo. Caravaggio”
Ingresso libero

“Caravaggio è doppiamente contemporaneo. È contemporaneo perché c’è, perché viviamo
contemporaneamente alle sue opere che continuano a vivere; ed è contemporaneo perché la
sensibilità del nostro tempo gli ha restituito tutti i significati e l’importanza della sua opera. Non sono
stati il Settecento o l’Ottocento a capire Caravaggio, ma il nostro Novecento. Caravaggio viene
riscoperto in un’epoca fortemente improntata ai valori della realtà, del popolo, della lotta di classe.
Ogni secolo sceglie i propri artisti. E questo garantisce un’attualizzazione, un’interpretazione di artisti
che non sono più del Quattrocento, del Cinquecento e del Seicento ma appartengono al tempo che li
capisce, che li interpreta, che li sente contemporanei. Tra questi, nessuno è più vicino a noi, alle nostre
paure, ai nostri stupori, alle nostre emozioni, di quanto non sia Caravaggio”. (Vittorio Sgarbi)

Mercoledì 13 luglio 2016

Mediterranean Night
ore 19.30

Raquel Martinez e Marea – Tango e Flamenco

Lezione Concerto
Raquel Martinez – baile
Ingresso libero

ore 21.30

Marea feat. Bosso Blues Mediterraneo

Concerto
Andrea Dessì – chitarra
Massimo Tagliata – fisarmonica, piano
Andrea Taravelli - basso
Giunluca Nanni - batteria
Feat Fabrizio Bosso - tromba
Intero 15€ - ridotto 10€ (Scuole di Danza e Musica)

Fabrizio Bosso, fra i trombettisti più acclamati del panorama jazzistico, sarà in scena con i Marea (guidati da
Andrea Dessì alla chitarra e Massimo Tagliata alla fisarmonica), in un progetto speciale che unisce il sound
mediterraneo del gruppo alla musica blues, anticipati da una lezione-concerto di tango e flamenco, con la
ballerina Raquel Martinez. Il blues ha una grande tradizione, sia culturale che umana. Si propone quindi il
recupero di questa musica attraverso una contaminazione con il jazz e con le sonorità mediterranee e
acustiche, che riportano al blues primordiale, puro e vero. Per questo ambizioso progetto hanno chiamato
una star del jazz, che ha partecipato come guest al lavoro discografico, creando un blues mediterraneo,
infarcito di sonorità acustiche, dal soul al funk, fino a nuove strade espressive.



Giovedì 14 luglio 2016 - ore 21.30

LELLA COSTA in “IL PRANZO DI BABETTE”
Platea € 25 - tribuna € 20 - ridotto 15€

Una riflessione sulla necessità della condivisione. Una testimonianza del fatto che felicità e benessere non

sono possibili se non sono collettivi. Lella Costa, una delle artiste più colte e sensibili del teatro italiano,

incontra uno dei racconti più emblematici della scrittrice danese Karen Blixen, quel Pranzo di Babette

divenuto famoso grazie al celebre film diretto da Gabriel Axel del 1987. È  la storia, come si sa, di un dono:

Babette, cuoca francese riparatasi in un paesino della Danimarca per fuggire alla Comune di Parigi, decide

di impiegare i diecimila franchi d’oro vinti a una lotteria in un pranzo succulento per soli dodici invitati. Un

modo per offrire felicità autentica a persone che non se la possono permettere. In anni in cui il cibo è

diventato un’ossessione, le parole preziose di Karen Blixen ci riportano, all’interno di una dimensione

teatrale, a un’idea di ecologia dei beni comuni. Per dire che concetti come il tempo, la quotidianità e la

festa sono da salvaguardare. E da riscoprire, lontano dal clamore.

Domenica 17 luglio 2016 - ore 21.30

KATAKLO – Athletic Dance Theatre

“PUZZLE”
ideazione e direzione artistica Giulia Staccioli

interpreti Maria Agatiello, Claudia Cavalli, Giulio Crocetta, Eleonora Guerrieri, Serena Rampon, Stefano

Ruffato, Marco Zanotti

Platea 30€ - tribuna 25€ - ridotto 20€

Dopo il grandissimo successo di pubblico e critica ottenuto nelle più importanti città italiane, arriva a
Padova la tournée di “Puzzle”, lo show Kataklò che ha travolto il pubblico italiano ed estero con la sua
ondata di freschezza. Fortemente voluto da Giulia Staccioli che ne firma la regia e la supervisione artistica,
“Puzzle” è una composizione corale e poliedrica, realizzata attraverso l’accostamento di coreografie
storiche che hanno fatto grande la compagnia e ideazioni dei danzatori stessi che hanno avuto “licenza di
fantasia” dalla direttrice artistica. “Puzzle”, come apice scenico di un lungo percorso, scommette sulle
singole idee per creare un’alchimia perfetta. Puntando alla diversità e alla varietà espressiva, con toni che
vanno dal teatro alla danza fino all’acrobatica, si esprimono pienamente le competenze multiple di tutti gli
artisti coinvolti.

Mercoledì 20 luglio 2016 - ore 21.30
(durata: 1 h) - Dai 4 anni

PETER PAN
Regia: Alessandra Bertuzzi - Scenografie: Federico Zuntini - Con: Tommaso Fortunato, Umberto Fiorelli,
Monalisa Verhoven, Valeria Nasci, Simona Pulvirenti, Marcone Mandrioli, Daniele Palumbo, Manuel
Reitano, Giacomo Cordini.
Posto unico 8€

La storia di Peter Pan e Capitan Uncino in un musical ironico e divertente, con rivisitazioni di canzoni
famose e balletti divertenti. Capitan Uncino vuole sconfiggere il suo acerrimo nemico Peter Pan e con esso
la fantasia, ma dovrà fare i conti con i bambini sperduti che vivono sull’Isola che non c’è e soprattutto con il
temutissimo coccodrillo, che già gli portò via una mano. Lo spettacolo si propone in maniera divertente, di
parlare del mondo dei bambini; un mondo dove il tempo non ha spazio e la fantasia regna sovrana.
Divertimento assicurato, per tutti. E Peter Pan non mancherà di ricordare agli adulti che una volta sono
stati anch'essi bambini.



Domenica 24 luglio 2016
ore 19.30
I GIOVANI TALENTI DEL JAZZ ITALIANO

in collaborazione Padova Jazz Festival
Giulia Facco 5tet

Giulia Facco - piano, composizioni, arrangiamenti

Mirko Cisilino - tromba

Giovanno Bertelli - chitarra

Riccardo Di Vinci - contrabbasso

Enrico Smiderle – batteria

Oir quartett

Giovanni Perin: vibrafono

Giulio Scaramella: pianoforte

Marco Trabucco: basso elettrico

Max Trabucco: batteria

ore 21.30

STEFANO BOLLANI “Napoli Trip”
Daniele Sepe - sassofoni
Nico Gori - clarinetto
Stefano Bollani - pianoforte e tastiere
Jim Black – batteria
Platea 35€ - tribuna 28€ - ridotto 20€

Il biglietto comprende lo spettacolo delle ore 19.30

Musica come enorme gioco da re-inventare in continuazione, da solo o con i compari più diversi. Si intitola

“Napoli Trip” il nuovissimo progetto musicale del celebre e camaleontico pianista toscano. Napoli è infatti

l’universo musicale che lo ha ispirato, spinto a comporre nuovi brani e ad improvvisare sulla musica

napoletana del passato. Ecco perché ha voluto dalla sua parte Daniele Sepe (sassofoni), a garanzia della

napoletanità più popolare, il batterista Jim Blake e Nico Gori al clarinetto, cercando stimoli ovunque, in

tutta la musica del passato ma soprattutto esplorando il presente, l’attimo, e improvvisando a fianco di

grandi artisti. “Napoli. Un universo parallelo in cui mi son trovato a vagare spesso, da solo o con compagni

di viaggio. E stavolta son davvero tanti, gli amici che mi hanno dato una mano a imbastire questo affresco”

scrive Bollani. Questo nuovo progetto musicale svela una Napoli vista con occhi lontani e diversi dai nostri

ma con armonie contemporanee.  Il concerto sarà anticipato dall’esibizione di due gruppi emergenti delle

scena jazz italiana.

Martedì 26 luglio 2016 - ore 21.30

I SOLISTI VENETI

Diretti da CLAUDIO SCIMONE
Intero 15€ - ridotto 10€ (Prevendita presso Gabbia, Coin Ticket Store, Ente Veneto Festival)

I Solisti Veneti, diretti da Claudio Scimone, propongono un repertorio di musiche di A. Vivaldi, A. Marcello,
G. Salieri, P. Donaggio, E. Morricone, N. Piovani e J.B. Arban. Fondata nel 1959, si tratta dell’Orchestra da
Camera italiana più popolare nel mondo, con più di 6.000 concerti in oltre 90 Paesi, la partecipazione ai
massimi festival internazionali, i più alti riconoscimenti mondiali in campo musicale. Suo il merito di aver
reso popolare il grande repertorio italiano e veneto del Settecento e non solo, con una incessante opera di
diffusione della grande musica presso un pubblico sempre più vasto e la promozione del repertorio
musicale presso i giovani.



Lunedì 01 agosto 2016 - ore 21.30

I CAPULETI E I MONTECCHI

di Vincenzo Bellini

Regia, scene, costumi e luci: M° Paolo Giani
Coro Città di Padova
Maestro del Coro Dino Zambello
Orchestra di Padova  e del Veneto
Maestro concertatore e direttore d'orchestra Andrea Alberti
Intero 35€ - ridotto 28€

Nell'anno shakespeariano, a 400 estati esatte dalla scomparsa del fondatore del teatro moderno, il mondo
si ritrova immerso in una inquietudine e una violenza incessante del quale il Bardo pare esser stato un
sensibile anticipatore... La lotta intestina che divide i due amanti e le due famiglie verrà rappresentata sotto
le stesse stelle e le stesse ombre che hanno accompagnato la poesia di Shakespeare e Bellini, in una messa
in scena che mira solamente a recuperare la purezza unica di questo capolavoro che è un concentrato
eccezionale di umanesimo e conoscenza dell'animo umano.

Mercoledì 03 agosto 2016 - ore 21.30

HUUN HURR TU
Kaigal-ool Khovalyg – vocals (Khoomei, Sygt, Kargyraa), Igyl
Radik Tyulyush – vocals (Barbang – Nadyr), Byzaanchi, khomuz (jew’s harp)
Alexei saryglar – vocal (sygyt), tuyug (horse hooves), tuguri (drum), igyl
Sayan Bapa – vocals (kargyraa & khoomei), toschpulur, guitar, igyl
Intero 15€ - ridotto 10€

Huun-Huur-Tu è un gruppo musicale originario della repubblica di Tuva, appartenente alla Federazione

Russa e situata al confine con la Mongolia. Uno degli elementi distintivi della loro musica è l'utilizzo della

tecnica del canto armonico (in inglese throat singing), nel quale il cantante, sfruttando le risonanze che si

creano nel tratto vocale che si trova tra le corde vocali e la bocca, emette contemporaneamente la nota e

l'armonico relativo (detto anche ipertono, in inglese overtone), il cui timbro può ricordare quello di un

flauto. Altro elemento peculiare è l'utilizzo di strumenti tradizionali come l'igil, ilbyzaanchi, il khomuz, il

doshpuluur, il tuyug. Maestri di questa tradizione musicale, una loro canzone dal titolo "Tuvan

Internationale" è stata inserita nella colonna sonora del film giapponese "Dororo" (di Akikhiko Shiota,

2007).

Giovedì 04 agosto 2016 - ore 21.30

OPV Orchestra di Padova e del Veneto

LUDWIG VAN FESTIVAL

La Nona Sinfonia di Beethoven
In vendita online sul www.opvorchestra.it (solo biglietti interi) e al botteghino del Castello Carrarese il
giorno del concerto a partire dalle ore 20.00.
Intero 10€ - ridotto 7€ (abbonati 50^ Stagione OPV e under35) – speciale 3€ (bambini e ragazzi fino ai 14

anni)

Concerto conclusivo della rassegna estiva dell’orchestra dedicata all’integrale beethoveniana. L’Orchestra
di Padova e del Veneto, costituita nell’ottobre 1966, nel corso di cinquant’anni di attività si è affermata
come una delle principali orchestre italiane nelle più prestigiose sedi concertistiche in Italia e all’estero. Da
settembre 2015 Marco Angius ha assunto l'incarico di direttore musicale e artistico.



Domenica 07 agosto 2016 - ore 21.30

“LE BARUFFE CHIOZZOTTE” di Carlo Goldoni
regia di Pierluca Donin – Piccolo Teatro di Chioggia

Intero 12€ - ridotto 8€

Originale messinscena "di confine" delle Baruffe chiozzotte: un gruppo di giovani attori veneti, friulani ed
istriani, guidati da Pierluca Donin, si riappropria di un passato scenico comune, rintracciato a partire dalle
assonanze linguistiche. La commedia, equilibrata e vivace, disegna con ironia i costumi del mondo popolare
di una delle opere più amate di Carlo Goldoni.

Tutto il programma su: www.venetojazz.com e Facebook Fan Page Castello Festival Padova

INFORMAZIONI PRATICHE

VISITE GUIDATE

Nei giorni del festival sarà possibile visitare il Castello secondo un programma di visite guidate, abbinate
agli spettacoli (5 e 26 luglio, 3 e 7 agosto, alle 19.30) o singole (30 giugno, 4, 11 e 25 luglio, 1 agosto,
sempre alle 19.30).
Per informazioni e prenotazioni:
Associazione La Torlonga onlus
infolatorlonga@gmail.com 349-6855584

SERVIZIO BAR

Durante gli spettacoli sarà attivo anche un servizio bar per il pubblico.

ORARI

Inizio spettacoli ore 21.30.
Inizio eventi collaterali ore 19.30

SEDE

Indirizzo: Castello Carrarese - Piazza Castello – Padova

PREVENDITE AGLI SPETTACOLI

Circuiti Ticketone e Geticket.
I biglietti, fino ad esaurimento posti disponibili, si acquistano alla biglietteria del Castello un’ora prima
dell’inizio dello spettacolo.

BIGLIETTI

I posti non sono numerati.
La tariffa del biglietto ridotto è riservata OVER 65 e UNDER 25 (se non diversamente specificato).

INFORMAZIONI

Veneto Jazz - jazz@venetojazz.com - mob. (+39) 366.2700299 – www.venetojazz.com

UFFICIO STAMPA VENETO JAZZ

MaBi Comunicazione

Mara Bisinella – cell. +39 339 6783954- mara.bisinella@mabicomunicazione.com

Silvia Fogliani - mob. +39 347.9393049 -  info@mabicomunicazione.com  


