
JAZZ:RE:FOUND

BOUTIQUE FESTIVAL

 1



JAZZ:RE:FOUND

BOUTIQUE FESTIVAL

 2

Fino a dove possono portare le passioni? In 
un’epoca in cui troppo spesso – in campo 
culturale e non solo – sono i budget e 
i business plan a dettare l’agenda, una 
“cellula creativa” come Jazz:Re:Found non 
sarebbe dovuta esistere. L’affronto? Pensare 
in grande, ma nascendo in provincia, a 
Vercelli, da una fortunatissima serata 
tra amici a base di funk, disco e boogie. 
Amici, che a un certo punto si sono messi 
sconsideratamente in testa di imbastire un 
festival di livello internazionale. 

Ora, di gesti sconsiderati è pieno il mondo, e 
“Ho un’idea, organizziamo un festival” è una 
delle frasi più gettonate dell’ultimo decennio 
fra chi si vuole improvvisare promoter. 
Ma per fortuna la qualità, la competenza 
e – massì – la passione sono un discrimine. 
Un discrimine forte, a patto che marcino 
tutt’e tre assieme. È grazie a loro che un 
potenziale atto insensato e dissennato, 
creare un evento musicale di spessore 
europeo legato al clubbing più “intelligente” 
e sofisticato ma al tempo stesso filologico e 
anti-modaiolo, ha funzionato. 

Edizione dopo edizione, Jazz:Re:Found si 
è infatti sempre più distinto come un posto 
“strano”, felicemente “strano”. Un posto 

dove artisti che non passavano né in radio 
né in tv erano eroi e radunavano migliaia di 
persone. Un posto dove la linea musicale 
era chiara e ferma e, nell’esserlo, era del 
tutto insensibile alle mode (finendo però più 
di una volta con l’anticiparle). Un posto che, 
anche quando si è spostato a Torino, non ha 
mai perso la sua anima originaria, né il suo 
zoccolo duro iniziale. Chi si è avvicinato in 
un secondo tempo, ha percepito subito un 
sapore speciale e con grande felicità vi si è 
adeguato, lo ha abbracciato.

Com’è questo sapore? Parte dal jazz, ma ne 
scardina confini e tradizioni innervandolo 
col funk, emozionandolo col soul, sfidandolo 
con le più sofisticate declinazioni di techno 
e house, imbastardendolo con l’hip hop. 
Parte dall’essere orgogliosamente di nicchia, 
ma non si fa problemi a incorporare pezzi di 
storia del pop quando sente che può esserci 
sintonia vera, e non di comodo. 

Da un paio d’anni, Jazz:Re:Found ha trovato 
una nuova casa che pare quasi irreale da 
quanto è perfetta per ospitare, anzi, 
abbracciare lo spirito del festival. Cella 
Monte, nel Monferrato, oltre a essere 
patrimonio UNESCO, è un borgo senza 
tempo: insensibile alle mode da un lato, 

ma pieno di stile e amorevole bellezza 
dall’altro. Il suo dedalo di cortili e spazi che 
si aprono all’improvviso è fatto apposta per 
un’esperienza-festival che sia “tailor made” 
per ogni singolo partecipante, senza mai 
perdere di vista la qualità.

È questa attitudine che ha portato anche 
alla collaborazione con Qobuz. In anni in 
cui lo streaming è diventato il modo per 
eccellenza di fruire musica, la piattaforma 
nata in Francia va in direzione ostinata e 
contraria, tenendo uno standard altissimo 
per la qualità audio, offrendo la possibilità 
dell’acquisto dei file e preservando 
un’attenzione curatoriale ed editoriale rara, 
senza delegare tutto agli algoritmi ma 
dando ancora molta voce all’intelligenza ed 
esperienza umana. Jazz:Re:Found, che coi 
primi di settembre avrà il culmine col festival 
vero e proprio, dopo vari eventi di prestigio 
sparsi per il Nord Italia, raduna alleati e 
fiancheggiatori non casuali. Gente che fa 
le cose per bene. Gente che lo fa prima di 
tutto per passione. Anche se, a prima vista, 
i business plan più efficientisti avrebbero 
suggerito il contrario.

Damir Ivic - critico musicale, scrive per 
Rolling Stone e Soundwall.

Jazz:Re:Found e la
passione per la bellezza
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GIO. OI SETTEMBRE
CELLA MONTE — MONFERRATO

MACE /OBE LIVE
Disco di platino con Salmo e Blanco, produttore di tutti 

i più grandi successi dell’ultimo decennio, con il suo 
album OBE ha conquistato le classifiche italiane con un 

suono diverso e dal sapore internazionale.

In esclusiva per Jazz:Re:Found, la data open-air del 
suo nuovo show nella giornata inaugurale con Hania 

Rani, Emma-Jean Thackray e molti altri.

Debutto assoluto italiano per Domi & JD Beck.  
I due enfants prodiges cresciuti sotto l’ala di 

Thundercat e ora intercettati nientemeno 
che da Anderson .Paak, che, oltre a essersi avvalso 

della loro collaborazione per la scrittura e produzione 
del progetto Grammy Awards “Silk Sonic” con Bruno 

Mars, ne ha prodotto l’esordio discografico.

In compagnia di Louie Vega, Azymuth, Casino Royale 
e molti altri, renderanno memorabile la giornata di 

chiusura dalla 14° edizione di Jazz:Re.Found.

DOM. O4 SETTEMBRE
CELLA MONTE — MONFERRATO

DOMI & JD BECK

3
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Eh, ma questo 
non è jazz!

Exclusive 
made inclusive

C’è stato un momento, qualche anno fa, in 
cui la sensazione era quella che si prova 
durante una battaglia. Parlo di una vera 
battaglia, come i vecchi tempi, con le spade, 
i cavalli, gli scudi, le lance. Quel momento 
in cui nel mezzo della mischia i protagonisti 
della storia sono sul punto di decidere se 
continuare a combattere o darsi alla fuga. 
Il nemico avanza, le tue truppe si diradano, 
nemici a cavallo arrivano da est in aiuto ai 
numerosi fanti indiavolati. Quel momento 
in cui gli eroi dei film si trovano a scegliere 
tra la gloria o la vita, anche se spesso in 
quei film si riesce a ottenerle entrambe, alla 
fine. Quel momento è stato vissuto anche 
da chi, come noi, vive di musica da sempre, 
ma soprattutto di musiche che in Italia sono 
sempre state considerate “di nicchia”. 

Qualche anno fa, dopo una vita di schiaffi, 
accerchiati da fanti indiavolati e da cavalieri 
arrivati da est, abbiamo passato un 
momento in cui alcuni di noi hanno vacillato. 
Che fare? Abbandonare la battaglia? Andare 
a cercare riparo sicuro tra quelli che hanno 
capito che per campare bene bisogna 
occuparsi di pop in Italia? Oppure seguire 
Wallace, l’eroe di Braveheart? Con il volto 
disegnato da strisce blu, mentre incita 
l’esercito con il fatidico “possono toglierci la 
vita, ma non ci toglieranno mai la libertà!”
 
Beh, evidentemente alcuni hanno resistito, 
come fanno gli eroi. E il loro contributo 
avrà modificato per sempre il corso della 
storia musicale di questo paese. L’esercito 
di Jazz:Re:Found e il suo Mel Gibson, 
Denis Longhi, sono stati tra quelli. Hanno 
impugnato le armi e hanno tenuto fede al 
discorso di Wallace. Ma quel discorso è 
stato scritto con strumenti più sofisticati 
della pur nobile arte oratoria. Non è un 
linguaggio semplice. Nasce da un lungo 
percorso di ricerca e consapevolezza 
musicale e va oltre il concetto del “mi piace 
o non mi piace” del “è jazz o non è jazz”. 

La comunità di Jazz:Re:Found non ha più 
bisogno di parole adesso, non deve più 
spiegare niente a nessuno, perché ormai 
tutti possono vedere il risultato di quella 
battaglia, tutti conoscono le gesta di quegli 
eroi. 

Lunga vita, quindi, ai Wallace della musica!

Raffaele Costantino - conduce Musical Box 
su Rai Radio Due, è contributor e advisor 
di JZ:RF e si esibirà anche quest’anno al 
festival con il suo dj set. 

Il primo segno di rispetto verso la musica 
è quello di farla ascoltare al meglio, il più 
vicino possibile a quello che hanno voluto 
l’artista e il direttore artistico. Questo il 
mantra alla base della filosofia di Qobuz, 
il servizio di streaming in alta qualità 
nato nel 2008 e rivolto a tutti gli amanti 
specializzati e gli appassionati di musica. 

Qobuz è stato il primo sito al mondo a 
collaborare con i produttori, con le majors 
e le case discografiche indipendenti, 
con la catena di distribuzione dei file 
Hi-Res 24-Bit aprendo la strada a un 
catalogo oggi molto importante. Ma la 
sfida non è finita. Qobuz infatti mette 
a disposizione dei suoi abbonati tutta 
l’esperienza curatoriale del suo team per 
individuare, nella giungla delle nuove 
uscite discografiche, ciò che è veramente 
interessante, in tutti i generi musicali.

E si fa carico di lavorare costantemente 
sugli album del passato per documentarli 
e farli scoprire al suo pubblico. 

Questo approccio di amore per la 
cultura discografica fa di Qobuz il 
partner perfetto per JZ:RF. Nei giorni 
del festival il servizio di streaming 
sarà protagonista di un vero e proprio 
soundtasting, in collaborazione con 
Oswalds Mill Audio, azienda americana 
che produce artigianalmente le migliori 
apparecchiature ad alta fedeltà del 
mondo. Soundsystems dal design 
raffinato distribuiti in Italia da Studio 33 
(nella foto sotto), centro culturale e hub 
indipendente di espressione creativa 
a 360° che, dai vicoli di Trastevere, è 
diventato oggi uno dei centri di gravità 
della creatività sonora a Roma.  
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Bonzano e JZ:RF,
visione e innovazione  
Ricerca di sinergie e rivalutazione inedita del 
territorio da un lato, visione imprenditoriale 
moderna dall’altro. Sono questi i valori 
fondamentali che hanno portato al sodalizio 
fra Bonzano Vini e JZ:RF. 

Siamo a Rosignano Monferrato. Su una 
dolce collina si erge il Castello di Uviglie, i 
cui primi cenni storici risalgono alla seconda 
metà del XIII secolo. Forte di una tradizione 
agricola antica oltre mezzo millennio, oggi 
la Cantina del Castello di Uviglie appartiene 
alla famiglia Bonzano.

Fedelmente ancorata alla tipicità del 
luogo e ai metodi della tradizione, la 
produzione vinicola del Castello di Uviglie 
continua a puntare sui vitigni autoctoni del 
Monferrato, dai quali derivano i rinomati 
Cru di Barbera, Grignolino e Albarossa: tutti 

vini di carattere, piacevoli e puntuali, di 
eccellente qualità. Vini che rappresentano il 
frutto di una grande passione e di un amore 
incondizionato per il territorio nel quale, da 
generazioni, rimangono ben salde le radici 
dei Bonzano. 

Nel 2018, alla produzione tradizionale 
si è aggiunta la linea Bonzano Vini, 
fortemente voluta da Francesca, Beatrice 
e Davide Bonzano, i tre componenti della 
nuova generazione che porterà avanti la 
secolare storia produttiva della Cantina 
con una visione rinnovata, giovane e più 
internazionale del vino. Dalla vinificazione 
al design delle etichette, la nuova linea 
rappresenta allo stesso tempo il valore, 
l’energia e il dinamismo dei membri più 
giovani dell’azienda vitivinicola. 

Vicini allo spirito d’iniziativa dimostrato, 
Francesca Bonzano e la sua famiglia 
diventano la prima e unica realtà 
imprenditoriale del Monferrato a supportare 
attivamente Jazz:Re:Found, affinchè il 
festival possa continuare a essere una fonte 
di promozione innovativa ed esclusiva sul 
territorio, contribuendo ad accrescere e 
migliorare ulteriormente l’offerta rivolta al 
suo pubblico.

I brand Castello di Uviglie e Bonzano Vini 
saranno presenti per tutta la durata della 
manifestazione all’interno del paese di 
Cella Monte, in una location esclusiva 
che permetterà alla community di JZ:RF 
di entrare in contatto con le realtà locali, 
conoscerle e apprezzarle, aiutando così a 
diffondere le ricchezze enogastronomiche di 
questo meraviglioso territorio.

L’area lounge sponsorizzata da Castello 
di Uviglie sarà interamente dedicata a 
degustazioni e ristoro in “abbinamento” 
a dischi selezionati in loco da alcuni degli 
artisti internazionali ospitati durante il 
festival. Sarà possibile accedere allo spazio 
solamente tramite prenotazione, utilizzando 
il sito e l’App di Jazz:Re:Found.
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MAIN STAGE 
HANIA RANI /21.00
MACE /22.30

ECOMUSEO
EMMA JEAN-THACKRAY /19.00

SAN QUIRICO / DANCING
RAFFAELE COSTANTINO /23.55

MAIN STAGE
DITONELLAPIAGA /20.45
MAUSKOVIC DANCE BAND /23.45

ECOMUSEO
JAZZ-O-TECH /18.00

SAN QUIRICO / DANCING
LTJ XPERIENCE /16.00
MOODYMANN /21.45
NYEGE NYEGE /01.00
ALIA /01.00

SAN QUIRICO / DANCING
SARA MAUTONE /15.00
LEFTO /18.00 / 01.00
QUANTIC /22.00

MAIN
ALFA MIST /20.30
MEZERG /23.45

ECOMUSEO
— DALLE 15.00
W/ RADIO RAHEEM
DONNA LEAKE /17.00
MNDSGN /19.00
ECHT! /22.45

MAIN
DOMI & JD BECK /21.00
CASINO ROYALE /23.00

ECOMUSEO
MARIA CHIARA ARGIRÒ /16.30
AZYMUTH /19.00

SAN QUIRICO / DANCING
HANDSON FAMILY /15.00
LITTLE LOUIE VEGA /17.30
MA NU! B2B ANDREA PASSENGER  
/00.30

GIO. OI/O4

VEN. O2/O4

SAB. O3/O4
DOM. O4/O4

JZ:RF
Il programma
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TRANSATLANTICA

TransaTlanTica:
la MUsIca coMe viaggio
Transatlantica Festival nasce 
dalle suggestioni delle “Grandi 
Migrazioni” di cui il porto di Genova 
è stato protagonista nel XIX 
secolo, quando i flussi migratori 
e l’abbattimento delle barriere 
culturali, razziali e di genere sono 
diventati tema centrale per la 
società, ma anche per lo sviluppo 
dei nuovi modelli turistici e 
imprenditoriali.

Teatro di questa prima edizione sarà 
Villa Serra, bellissimo ed eccentrico 
complesso architettonico custodito 
all’interno di un meraviglioso parco 
storico alla periferia di Genova.

Tre giornate per una manifestazione 
open-air dedicata a tutti gli 
amanti della musica, ma non solo: 
una proposta ampia in quanto 
a contaminazioni artistiche ed 
enogastronomiche, attività per 
famiglie e bambini, un glamping 
dove dormire nel parco, oltre a una 
selezione di experience all’insegna 
del wellness e del buon vivere.

 “Bossa Figgeu” è molto più  
di una compilation. Nasce come una 
raccolta di brani registrati negli anni 

’60 e ’70 in dialetto ligure. La melodia è 
sorprendentemente vicina al portoghese 

parlato in Brasile, le tracce strumentali 
hanno il tocco caratteristico del jazz 
sudamericano, in un contesto sonoro 

che rispecchia la library music dell’epoca. 
Anche l’artwork della compilation ritrae 

l’advertising in litografia ispirato alle prime 
traversate turistiche e migratorie dirette a 
Rio. Un viaggio visionario oltreoceano tra 

bossa, poesia e lifestyle genovese.
Disponibile in vinile su Bandcamp.

Bossa FIggeu:  
IL viniLe di 

transatLantica

MAIN STAGE
CALIBRO35 PLAYS
MORRICONE /21.00
MURUBUTU /22.30

CLUB STAGE
DJ FALAFEL /18.00 — 00.00

CLUB STAGE
FLACO SCIVOLA /14.00
CAPASOUL /15.00
MAD PROFESSOR /16.15
VEEZO & KIDD MOJO /18.00
PIERKA “OVERSIZE” /19.00
GIOVANNI VERRINA /20.15
DJ RALF /21.45

MAIN STAGE
LOS BITCHOS /20.30
NU GENEA “LIVEBAND” /22.00

CLUB STAGE
VITTORIO BARABINO /16.00
ALEX AMOR /17.00
MA NU!  /18.00 / 00.00
FRANCO “CODE WAR” /19.00

VEN. 29/O7 DOM. 31/O7

SAB. 30/O7
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