
il giardino musicale
inaspettati mercoledì di musica nel giardino della Guarneriana

Biblioteca Guarneriana San Daniele del Friuli 
aperture straordinarie della Sezione Moderna della Biblioteca
dalle 14:30 alle 23:00, con musica in giardino dalle 21:00

LUGLIO
6, 13, 20, 27

2016



LUGLIO

6
2016

ORCHESTRA BAILAM
E CORO TRALLALLERO

LUGLIO

13
2016

Un set dell'Orchestra Bailam è deflagrazione di suono 
sgranato, è impeto barricadero, è energia allo stato puro. Un 

organico che dà l'impressione di essere più numeroso di 
quanto sia realmente. In dialetto ligure “bailamme” è la 
confusione, il caos, la ridda di voci che si incrociano. 

L'Orchestra Bailam nasce nel 1989 e propone un repertorio 
acustico proiettato verso la musica klezmer, i tempi dispari dei 

balcani, la musica greco-turca, quella araba e proprie 
composizioni in un concerto molto dinamico. Nata nel 2012 la 
Compagnia di Canto Trallallallero è la voce e il canto tipico 
genovese, che si apre alla contaminazione mediorientale 

mantenendo le sue radici. “Galata” è un comune progetto 
musicale dell'Orchestra e della Compagnia di Canto, un ponte 
ideale che unisce la città di oggi con il vecchio quartiere 
genovese di Costantinopoli, quando Genova “la Superba” 

intrecciava rapporti e scambi in tutto il Mediterraneo ed il 
Mar Nero. Il concerto è parte di FOLKEST 2016.

genere: FOLK

Kythara, che in greco antico significa cetra, è un progetto 
musicale nato nel 2014 dall'incontro di tre chitarristi fra i più 
 conosciuti in Regione e in Italia: Francesco Bertolini, Michele 
Pucci ed Enrico Maria Milanesi. Provenienti da generi musicali 
diversi (jazz, flamenco e fingerstyle), il trio propone brani 
originali e arrangiamenti di musiche appartenenti a diverse 

culture, dal Medio Oriente all'Europa, dall'America del Nord e 
quella del Sud. Un concerto quasi “geografico” che porta 

l'ascoltatore in giro per il mondo e lo appassiona a culture 
solo apparentemente lonate, legate da una matrice comune, la 
musica. Tre stili differenti, tre chitarre con sonorità diverse, tre 
musicisti che attraverso la loro sensibilità artistica vogliono 
abbattere le differenze e trovare un terreno comune, un 
dialogo musicale intenso e “vero”, che spinge al massimo 

livello di sperimentazione la creatività dei tre, impegnandoli in 
una rilettura di brani jazz, manouche, swing, bossa nova, 
musica etnica, combinando le rispettive sonorità e tecniche.

genere: WORLD MUSIC

LA BIBLIOTECA RESTERÀ APERTA DALLE 14:30 ALLE 23:00.  POTRETE LEGGERE, STUDIARE, 
PRENDERE IN PRESTITO I LIBRI PER LE VOSTRE VACANZE E, DALLE 21:00, ASSISTERE AI CONCERTI

ANTEPRIMA

 IN PIAZZA 

DUOMO

KITHARA



LUGLIO

20
2016

CORRESPONDANCE SONGS TRIO

LUGLIO

27
2016

Testi in lingua originale di Sanguineti, Zanzotto,
Hemingway, Borges, Yeats, Pascoli, Tasso, Ginsberg,

Wordsworth, Joyce e Baudelaire trovano una imprevedibile 
corrispondenza nelle musiche scritte dal pianista e compositore 

Francesco De Luisa. Le poesie vengono cantate, diventano
il testo delle melodie appositamente composte, come nel caso 

di sporadici precedenti lavori in ambito jazz,
quali “Home” di Steve Swallow o “Leaves of Grass”

di Fred Hersch. A portare in vita tali poesie e melodie
c'è la calda ed espressiva voce di Alba Nacinovich,

supportata con energia e all'occorrenza dolcezza dai poliedrici
e fantasiosi Simone Serafini al contrabbasso

ed Alessandro Mansutti alla batteria, entro una cornice
dal lirico pianismo di Francesco De Luisa.

Così la parola, nella suggestione del momento,
guida estemporaneamente il suono in sentieri inesplorati,

ed il suono dona alla parola una fresca rilettura.

genere: MUSICA E POESIA

Le grandi melodie di Broadway ed italiane
reinterpretate con eleganza, intensità

ed imprevedibilità da 
Federico Missio (saxofoni),
Paolo Corsini (piano) 

e Mattia Magatelli (contrabbasso),
tre esperti quanto generosi jazzisti.

Da sempre il materiale immortale della tradizione
ha costituito per gli improvvisatori

una inesauribile fonte di ispirazione, 
un pretesto attraverso cui da un lato
ammiccare al pubblico e dall'altro 

essere costretti a reinventarsi. 
Una scelta di repertorio ed un tipo
di formazione classiche, dunque, 
ma che lasciano infiniti margini

interpretativi e creativi.

genere: JAZZ

LA BIBLIOTECA RESTERÀ APERTA DALLE 14:30 ALLE 23:00.  POTRETE LEGGERE, STUDIARE, 
PRENDERE IN PRESTITO I LIBRI PER LE VOSTRE VACANZE E, DALLE 21:00, ASSISTERE AI CONCERTI
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