DAL 14 AL 19 NOVEMBRE 2017
UNDICESIMA
EDIZIONE
PARMA E PROVINCIA

XI EDIZIONE
“Senza paura di frontiere, limiti o barriere. È il viaggio di esplorazione nelle infinite
sfumature della musica contemporanea [...] dal 14 al 19 novembre a Parma e
dintorni per l’undicesima edizione del Barezzi Festival. Soul, jazz, pop, elettronica,
classica, world, rock e trip hop le traiettorie principali di un programma che miscela
con eleganza nuovi astri in ascesa come il talentuoso cantautore britannico Michael
Kiwanuka, sul palco del Teatro Regio il 17 novembre, ai nomi di assoluta fama
mondiale come il pianista Wim Mertens, in prima assolta e in esclusiva nazionale
insieme alla Filarmonica Arturo Toscanini il giorno seguente, 18 novembre, sempre
al Regio di Parma. Leggende del jazz come il cubano Gonzalo Rubalcaba o gli
americani Yellowjackets, la storica band fondata da Robben Ford, al fianco di
Colombre, rivelazione della scena indie italiana nel 2017, o del duo elettronico
tedesco Grandbrothers.
Tutto anticipato dalla grande anteprima il 10 novembre al Teatro Asioli di Correggio con il concerto del folkinger di Memphis, Tenessee, Micah P. Hinson, vero
poeta maledetto dei nostri tempi.
Nato a Busseto e cresciuto tra Parma e la sua provincia, il Barezzi Festival prende
il suo nome dal mecenate di Giuseppe Verdi, Antonio Barezzi, per celebrare l’incontro fra la musica classica, l’Opera e la musica contemporanea. Nel corso di
questi 11 anni il Barezzi Festival ha saputo guadagnarsi l’attenzione del pubblico
più attento ed esigente per la qualità e l’internazionalità delle proposte artistiche e
per la capacità di coniugare i nomi di primissimo piano con il gusto della ricerca e
l’attenzione per i talenti emergenti, offrendo al pubblico rare occasioni di scoperta
e di ascolto per i più diversi generi musicali.
Alla programmazione principale si affiancano le sezioni che articolano la proposta
artistica del Barezzi Festival: Barezzi Snug – Pause di gusto e ozio con concerti e
performance all’ora di pranzo in alcune delle più caratteristiche trattorie, osterie ed
enoteche del centro storico di Parma, oltre che tra suggestivi scorci, vicoli, piazze e
monumenti; Strade by Tanqueray, gli aftershow dedicati alle nuove sonorità elettroniche, e Barezzi Off, con concerti pomeridiani a ingresso gratuito.
Grande novità di quest’anno, l’head quarter del Barezzi Festival: nella chiesa sconsacrata del Borgo delle Colonne (BdC), venue di Barezzi Off, un vero e proprio
salotto con il Tanqueray Bar in cui [...] ricevere informazioni, acquistare biglietti,
partecipare ai talk curati dal giornalista Fabio De Luca e assistere a concerti e dj set.
L’undicesima edizione del Barezzi Festival si svolge con il contributo della Regione
Emilia-Romagna e del Comune di Parma e con il sostegno dei comuni di Busseto,
Zibello e Fidenza. È inoltre sostenuta dalla Fondazione Teatro Regio di Parma, da
Diageo Reserve e da Tanqueray Ten, anche quest’anno sponsor premium, e dai
main sponsor Toyota e Conad – Sapori e dintorni (main sponsor di Barezi Off). Si
avvale, inoltre, della collaborazione di Borneo, Wopa e BdC.
Tratto da FARE CULTURA (link)

ANTEPRIMA

Venerdì 10 Novembre
20.30
Correggio (RE)/Teatro Asioli
Prevendite:
Correggio (RE)/Teatro Asioli
vivaticket.it

Quest’anno il Barezzi ha offerto una
grande anteprima interpretata dal
“folksinger più tormentato degli ultimi
anni”. Sul palco del Teatro Asioli di
Correggio, il 10 novembre Micah
P. Hinson ha presentato il suo nuovo straordinario album “Micah P.
Hinson presents The Holy Strangers”,
uscito lo scorso settembre e già osannato dalla critica internazionale.
Una moderna opera folk in cui racconta la vita di una famiglia in tempo
di guerra, storia che va dalla nascita
all’amore, passando per matrimoni e
figli, guerre e tradimenti, omicidi e
suicidi, attraversando quindi tutte gli
avvenimenti strani e gloriosi che accadono in una vita. Micah P. Hinson
ha la voce di un vecchio profeta, o
forse di un vagabondo in cerca della
strada di casa che trova nei paraggi di Nick Cave, Bob Dylan e Tom
Waits.
Opening act: Giancarlo Frigieri

OPENING ACT: GIANCARLO FRIGIERI

I LUOGHI

HEADQUARTER
Grande novità di quest’anno: l’headquarter del
Barezzi Festival. Nella chiesa sconsacrata di Borgo
delle Colonne (BdC), venue di Barezzi Off, un vero
e proprio salotto con tanto di Tanqueray Bar, luogo
in cui il pubblico ha potuto ricevere informazioni,
acquistare biglietti, partecipare ai talk curati dal
giornalista Fabio De Luca e assistere a concerti e dj
set del Barezzi OFF.
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COLOMBRE
MERCOLEDÌ 15
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KIWANUKA
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DON ANTONIO
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GONJASUFI
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WIM MERTENS
+ BRUNO BAVOTA
SABATO 18

PIERRE BASTIEN
SABATO 18

NINOS DU BRASIL
NIGHTMARES ON WAX
SABATO 18

GIORGIO CONTE
+ EMANUELE NIDI
DOMENICA 19

POST SIGNIFICATIVI

Una breve raccolta dei post più significativi in termini di reach, di impression,
di emozioni, di engagement, di ricordi,
di like e di condivisione nel senso più
esteso della parola. Il festival è stato
molto sentito dai fan, dagli artisti, dai
partner, dallo staff e da tutti coloro che,
di fatto, ci hanno aiutato a renderlo
sempre più visibile e conosciuto.

CONDIVISIONI

Condivisione di eventi, post, date, momenti e molto altro da parte degli artisti, di giornalisti,
di testate editoriali, di magazine specializzati.

Facebook

Twitter

RASSEGNA STAMPA

A
RDERE QUESTA SETTIMAN
LE 10 COSE DA NON PE

LIVE SHOW

UN’ESPLOSIONE DI ENERGIA

Ironia, arte, musica, mimo e tantissimo colore: arrivano per la prima volta
in Italia i Blue Man Group, con lo spettacolo che ha conquistato oltre 35
milioni di persone nel mondo. Dall’8 al 19 novembre al Teatro Arcimboldi
di Milano, e dal 22 al 26 a Trieste. Biglietti da € 20. Bluemangroupitalia.it

6

7

SHOPPING

IDEE SOTTO L’ALBERO

Vuoi evitare le corse al regalo dell’ultimo
minuto? Vai in cerca di spunti a Tempo
di Natale, mostra-mercato dedicata
alle festività natalizie con oltre sessanta
artigiani da tutta Italia. L’11 e 12 novembre,
al Castello di Thiene (Vicenza).
Ingresso ¤ 5. Info: castellodithiene.com

INTERNAZIONALE

EVENTI

8

È MATEMATICO

Per tre weekend
(11 e 12, 18 e 19, 25 e 26
novembre), al Museo della
Scienza e della Tecnologia
di Milano, I Matematti, con
performance e laboratori
dedicati a numeri, forme,
elaborazioni 3D (in foto)...
Info: museoscienza.org

10
FESTIVAL
DI TUTTO UN POP

Soul, jazz, pop, elettronica, classica, world, rock
e trip hop: Barezzi Festival esplora le frontiere
della musica contemporanea. Tra i musicisti
in cartellone, Michael Kiwanuka (nella foto),
Wim Mertens e Ninos Do Brasil: dal 14 al 19
novembre, a Parma e provincia. Programma
e biglietti su barezzifestival.it

9
GOURMET

L’ORO NERO DELLE MARCHE

Nelle domeniche del 12 e del 19 novembre torna Appassimenti
aperti, manifestazione enologica organizzata a Serrapetrona
(Mc) dall’Istituto marchigiano di tutela vini. Tra musica, mercatini
e prelibatezze gastronomiche a km zero, potrete degustare i vini
prodotti con la tipica Vernaccia Nera. Appassimentiaperti.it
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WEEK NOTES

Sempre più conosciuto e riconosciuto a livello locale e nazionale il Barezzi Festival è apparso
più volte su le più importanti riviste di musica italiana (rolling
stones), di moda (vogue-con un
elegantissimo reportage fotografico di 10 pagine), sulle radio
nazionali (rai) e su quotidiani e
magazines dall’ampia diffusione dimostrando che è un festival
dalle caratteristiche uniche e ben
riconoscibili.
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Spettacoli

Gina Lollobrigida:
«Si va avanti finché
il cervello funziona»
Lollo «La vita è bella perché è varia: si va avanti finché si può lavorare e avere un cervello
che funziona» ha detto ieri a Firenze Gina Lollobrigida, che ha ricevuto il premio Apoxiomeno

BAREZZI LIVE TEATRO GREMITO PER L'UNICA DATA ITALIANA

Kiwanuka,
futura star
tra soul
e psichedelia
Sincerità, calore e tanti assoli di chitarra:
il cantautore inglese entusiasma il Regio
Francesco Monaco

I

n un mondo dominato
dai post (post-verità, post-rock, post su facebook) la cui colonna sonora digitale è spesso
asettica, insapore e indolore, un
artista capace di rimettere in
circolo un sound «analogico»
tanto derivativo quanto personale - e non sembri un ossimoro
- è merce rara. Michael Kiwanuka da Muswell Hill (il quartiere a nord di Londra finora
noto per essere stato il feudo
dei Kinks), sulla carta è un cantautore-chitarrista inglese.
Ma su disco, e soprattutto dal
vivo, è la reincarnazione di un
nuovo modo di farsi largo nello
showbusiness, tra attitudine da
blaxploitation e suggestioni
pinkfloydiane, un po’ Ben Harper (per le similitudini vocali) e
un po’ Tracy Chapman (per la
delicatezza delle sue ballate
acustiche e i temi sociali), certamente lontano anni luce da
quel britpop che contraddistingue i tanti suoi colleghi della
nouvelle vague cantautorale
britannica. Due dischi all’attivo
(il più intimo «Home again» e
il politico «Love & Hate»), gli
sono bastati per frequentare le
parti alte delle charts inglese,
per strappare un contratto con
una major, aprire i concerti di
star planetarie quali Adele e Radiohead (dai quali ha attinto
più di quanto si possa pensare)
e avvalersi di un produttore del
calibro di DangerMouse (Black
Keys, Red Hot Chili Peppers,

tanto per dire). Insomma, questo figlio di profughi ugandesi
con capelli afro, look da film di
Tarantino e una timidezza probabilmente sincera, è una quasi-star in patria. E anche se in
Italia non è altrettanto conosciuto, non ha avuto problemi a
riempire il Teatro Regio e a
scaldarlo con il suo errebi venato da psichedelia, strappando più volte il battimani del
pubblico (a occhio e croce la
presenza parmigiana arrivava
al 20%, il resto da ogni dove), in
una delle date più attese del Barezzi Live 2017, in esclusiva per
l'Italia.
Preceduto dal cantautore salernitano Di Leo (accompagnato al
sax da Bruno Tomasello), Kiwanuka è salito sul palco con una
band di cinque elementi - basso,

chitarra ritmica, tastiere, batteria e percussioni - senza convenevoli e anzi giocandosi subito
l’asso «One more night», ballabile singolo che ha fatto breccia
anche nelle radio nostrane dedite al nazional-popolare. La setlist pescava quasi interamente
dal suo secondo album (la cui
immagine di copertina, con un
cuore in bianco nero stilizzato e
per metà grondante faceva da
quinta), con «Place I Belong»,
una soffertissima «Falling» e
una dilatata «Tell me a tale»
nella prima parte. Con «Black
man in a white world», fin dal
titolo il brano manifesto di «Love & hate», scattano i battimani
a ritmare la frase ripetuta all’infinito come un mantra. Le divagazioni strumentali sono il
valore aggiunto della musica di
Kiwanuka, oltre alla voce stradaiola e a un'indubbia capacità
compositiva. Ed è proprio questo che lo fa apprezzare: nonostante l’esiguo numero di brani
in scaletta (13 compresi i bis), il
set sfiora l’ora e mezzo e non ha
momenti di stanca. Anche perchè la parentesi acustica di
«Any day will do fine» e Home
again» lo riporta ai momenti
più intimi del primo disco, quasi volesse mostrarsi appieno in
tutti i suoi volti. La psichedelia
e gli assoli di chitarra - forse i
più lunghi mai sentiti al Regio contraddistinguono la parte finale del set, con «Rule the world», «The final frame» e «Father’s Child», quindi i musicisti
se ne vanno da uno ad uno dal
palco, per ultimo il tastierista

Ispirato Michael Kiwanuka al Regio: il trentenne cantautore di origini ugandesi è uno dei nomi emergenti della scena musicale inglese.

Al Teatro al Parco

Il Barezzi chiude oggi con Giorgio Conte
ll La chiusura in grande stile
del Barezzi Festival, oggi al Teatro al Parco, sarà nelle mani di
Giorgio Conte insieme alla Brass
Band l’Orchestrino.
Chansonnier di fama internazionale, fratello dell’ancor più celebre Paolo, Giorgio Conte ha
scritto brani per Mina, Ornella
Vanoni, Rossana Casale, Fausto
Leali e Francesco Baccini.
Al Barezzi, oltre ai brani più ce-

lebri del suo repertorio, presenta l’ultimo album, in uscita a ottobre 2017, dal titolo «Sconfinando».
Una nuova occasione per immergersi in un’atmosfera musicale che spazia dalla canzone
d’autore di impronta francese
allo swing e alla musica popolare. Il concerto di Conte verrà
aperto dall’esibizione del pianista Emanuele Nidi.u r.s.

MUSICA CHITARRISTA E FRATELLO MAGGIORE DI ANGUS, ERA MALATO DA TEMPO

Addio Malcom Young, anima degli AC/DC
Paolo Biamonte
II Il

mondo della musica continua ad aggiornare, a un ritmo
impressionante, la lista dei suoi
necrologi. E’ morto ieri Malcom
Young, fratello maggiore di Angus, chitarrista, fondatore, motore e anima musicale degli
AC/DC. Era nato il 6 gennaio del
1953 a Glasgow, nel Regno Unito.
La notizia, diffusa dalla band,
con le toccanti parole di Angus,
giunge tutt’altro che inaspettata. Anzi i suoi ultimi anni sono
stati un calvario.
Prima, alla fine del «Black Ice
Tour», nel 2010, la diagnosi di un
cancro al polmone, che ha costretto a un’operazione di urgenza. Poi problemi cardiaci gravi
hanno richiesto l’installazione
di un pacemaker. Infine il drammatico insorgere di una forma di

Alzheimer che lo ha fatto scivolare nella demenza senile, quando già aveva abbandonato l’attività musicale.
Come il più celebre fratello Angus, Malcolm era nato in Scozia e
come lui, era cresciuto in Australia.
Anche lui suonava la chitarra
ma aveva scelto un ruolo meno
esposto dell’indemoniato teppistello vestito da scolaro che spara assoli taglienti: Malcolm era
un chitarrista ritmico che teneva
insieme la band.
Era uno specialista di riff e accordature aperte, molto stimato
nel mondo dei chitarristi, con un
approccio in qualche modo accostabile a quello di Keith Richards, che infatti lo rispettava.
Gli AC/DC sono stati la sua vita: ha cominciato insieme al fratello quando aveva 20 anni e prima dell’arrivo di Bon Scott.

Lutto malcom Young è morto ieri.

Dietro il format così essenziale,
implacabile, riconoscibile, di
una band che da più di 40 anni è
una leggenda del rock di matrice
heavy, c’è proprio Malcolm che
fino a quando non è stato costretto al ritiro, ha condiviso tutte le pagine, quelle tragiche come la morte di Scott, come quelle
trionfali, a cominciare da «Back
in Black» (il celeberrimo riff della title track è opera sua), uno
degli album più venduti della
storia e, fin dal primo album,
«High Voltage» del 1975, è coautore di tutti i brani della band
fino a «Rock or Bust» del 2014.
Il suo ultimo concerto è stato a
Bilbao, nel giugno 2010.
Il 22 ottobre di quest’anno era
morto George Young, il maggiore dei fratelli, musicista rock anche lui (suonava con gli Easybeats) e storico collaboratore
degli AC/DC.u

che tiene sospesa l’attesa fino
agli immancabili bis: la splendida ballata «Cold Little
Heart», dal lungo intro e già
utilizzata come sigla della serie
tv «Big Little Lies», e la title-track «Love & Hate», che
sembra presa di peso da un disco di Marvin Gaye. In studio,
con i fiati e i cori, la musica di
Kiwanuka è più soul-oriented,
dal vivo è giocoforza più energica e tante sfumature si perdono. Ma non vediamo già l’ora
di riascoltarlo. E il suo «grazie,
vorrei tornare presto», lo prendiamo come un impegno.u
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InBreve
ERA IN OSPEDALE

Johnny Hallyday
è stato dimesso
ll La rockstar francese
Johnny Hallyday, 74 anni che nei mesi scorsi ha rivelato di combattere contro
un cancro ai polmoni - è stato dimesso dalla clinica in
cui era ricoverato da alcuni
giorni per problemi respiratori: lo rivelano fonti vicine
all’artista. Molto indebolito,
colui che Oltralpe è considerato un mito assoluto della canzone fatica a camminare e si sposta attualmente
in sedia a rotelle. Da diverse
settimane, Hallyday e famiglia avevano dato notizie incoraggianti sul suo stato di
salute. «Mio padre si batte
in modo incredibile - ha detto il 29 ottobre scorso - la
figlia Laura Smet - ha ragione a farlo perché i risultati sono buoni».

con il suo «piano a pollice». (g.fe.)

I Folkstone sono diventati famosi
(non solo in Italia) per il loro rock
medievale. Molti li hanno «bollati»
come gruppo metal. Questo nuovo
disco (Ossidiana, Folkstone Records),
più degli altri, dimostra quanto la
band rientri in un ambito rock, che
grazie agli strumenti «medievali»
(bombarde, arpa, cittern, ghironda e
flauti), diventa qualcosa di unico nel
panorama musicale italiano. Meno
famosi ma non per questo meno
interessanti i due artisti proposti questo
mese dalla Seahorse Recordings.
Claudio Conti, con Garnet Dusk, ci
diletta con una manciata di ballate
sbilenche e malinconiche con in testa
la psichedelia californiana e il folk
inglese di gente come Fairport
Convention. Altro approccio ma
risultato intrigante è anche quello
raggiunto da Me, The Other and I
con 404 Human not Found. Glitch
pop, beat minimali alla click’n’cut
berlinese. Sintetizzatori modulari,
drum machine e campionatori che
fanno da cornice alle voci eteree dei
due cantanti. Dolci armonie e melodie
angeliche si scontrano con testi
macabri e disillusi. Il risultato? Dieci
bellissime «canzoni oniriche» da
nightlife. Chill out da colonie
«ultramondo». (Viola De Soto)

LIAM GALLAGHER
AS YOU WERE (Warner)
 Se non vogliamo considerare il
lavoro a nome Beady Eye questo è il
primo vero album solista per il
«cattivissimo me» Liam Gallagher,
ovviamente noto per essere stato il
frontman degli Oasis. Ma il Gallagher
che tirava le fila e cuciva i fili era l'altro,
Noel, e infatti Liam si affida quasi
esclusivamente ad altri per scrivere le
canzoni di questo As You Were, canzoni
che non fanno che seguire il solco
tracciato in passato. Un disco anche
gradevole ma certo niente di speciale e la
sua innata antipatia non giova... (r.pe.)
AA. VV.
THE YOUNG POPE (Warner)

 Certamente quando Sorrentino si

mette a dirigere un film, la parte musicale
è molto importante. Come nel lungo score
di The Young Pope, dove al bravissimo
Lele Marchitelli tocca il ruolo di
compositore e di maestro imbastitore di
una enorme partitura in una tavolozza da
10 ore di visione.Il doppio cd è una
delizia e spazia da Nada a Taverner, da
Bartók a Goercki. (m.ra.)

EMANUELE SARTORIS/ MARCO
BELLAFIORE
I SUONI DEL MALE (Dodicilune)
 Benché il paragone con Duke
Ellington e Jimmy Blanton (i primi duetti
pianoforte/contrabbasso) resti
improponibile, quest’impresa di due
giovani torinesi risulta davvero notevole
per il magistrale interplay, per la
virtuosità degli assolo e per il valore di un
mood compositivo ispirato ai Fleurs du
mal di Beaudelaire. Un concept album
strumentale di jazz contemporaneo
sabato 11 novembre 2017
con un filo (logico) di schietto
romanticismo. (g.mic.)

Un lavoro durato anni. A caccia di
fonti che si trovano solo con
un'indagine carsica. Chiudendosi
nelle torri campanarie con le orecchie
protette a registrare melodie battute
sul metallo che rischiavano di
scomparire. Convocando il pifferaio
magico delle Quattro Province,
Stefano Valla. Cercando tra carta e
memoria, ricordi e intuizioni.
Completando linee melodiche con la
stessa tecnica, mutatis mutandis, con
cui si riempiono di colore «neutro»
certi affreschi rovinati. Così è nato
Unico figlio (Felmay), ad opera di
Edmondo Romano e Davide
Baglietto, i Cabit, fiatisti in bilico tra
mondi diversi, per un cd tutto
dedicato alle «misteriose» tradizioni
musicali liguri del Natale. Per la
stessa etichetta il sontuoso 40 giri dei
Tre Martelli, come ricapitolare
quarant'anni filati di musica
piemontese e occitana in un cd che
inebria e si gusta come un vino antico,
debitamente ossigenato e centellinato
sul palato per far scaturire profumi
nascosti. Piemonte tra folk e jazz con
Intra (Autoprod./ Ird), ad opera di
Cristina Meschia con il suono e gli
arrangiamenti del grande Riccardo
Zegna, ospite anche il cantautore
Federico Sirianni. (Guido Festinese)

Dan Friel si prende una pausa, forse
definitiva, dai Parts & Labor e si lancia
con un nuovo progetto tutto suo,
Upper Wilds. Il disco che ne segna il
debutto è Guitar Module (Thrill
Jockey), un album che si tiene su un
sound tra il noise, la sperimentazione
e l'industrial con una vena pop e
post-punk nelle linee melodiche.
Chitarre sparatissime, ritmiche
sintetiche e elettronica per un lavoro
dal forte impatto. Rimaniamo dalle
parti della Grande Mela, a Long
Island, dove hanno base i Brand
New che tornano dopo otto anni con
Science Fiction (Procrastinate! Music
Traitors/Il Cooking Vinyl/Edel). La
band, tra le principali esponenti della
scena emo dei primi anni Duemila,
abbandona la rabbia degli esordi ma
le liriche lasciano intatto il disagio che
li ha contraddistinti. Un po' grunge, un
po' brit pop (à la Radiohead), un po'
post-punk. Cercano una via
internazionale, tramite la label inglese
Fuzz Club, gli italiani New Candys
che con Bleeding Magenta arrivano
al terzo lavoro. La neopsichedelia che
guarda agli anni Sessanta traspare
già dalla title-track in apertura, così
come un gusto per il glam rock. Il tutto
appare credibile e la capacità
melodica è d livello. (Roberto Peciola)

La classica song americana un po’
dimenticata nel tardo Novecento,
rivive splendidamente da circa un
quindicennio, grazie a interpreti
«locali» a cominciare da una jazz
singer come Lyn Stanley, la quale in
The Moonlight Sessions 2 (A.T. Music)
offre il coté più notturno, romantico,
sentimentale, con una voce suadente
in perfetta sintonia con i tre diversi
pianisti impiegati. Ancor più ispirata
al grande jazz vocal - sulle orme di
Ella, Julie London, Rosemary Clooney,
Keely Smith -, la classica song di
Laura Ainsworth in New Vintage
(Eclectus Records) sembra ricondurre
l’ascoltatore in un passato mitico tra
carezzevole swing e easy listening,
con sostenuti arrangiamenti del
tastierista Brian Piper. Infine anche il
nero hardbop trasforma la classica
song americana in piacevoli sonorità
strumentali: l’esempio più recente è
l’anziano pianista Harold Mabern
in quartetto (più ospiti) con To Love
and Be Loved (Smoke Sessions
Records), dove per incanto l’equilibro
tra «dure» improvvisazioni e
materiale tematico (spesso jazz tune)
viene paritariamente ripartito,
regalando alla fine bella musica
oltre una rinnovata lettura degli stessi
brani. (Guido Michelone)

NICOLA SEGATTA
SHAKESPEARE FOR DREAMERS (Squilibri & Visage)

tra Monteverdi, i Beatles, suggestioni
etniche e barocche, e certi panneggi
quasi prog cari a Bacalov. (g.fe.)

bassista e cantante e Philip, batterista. Al
terzo progetto scritto assieme, forma e
sostanza iniziano a collimare. Il lavoro è
una perla: sbilenco e non convenzionale
il risultato tra Texas & Chicago Blues che
si incrociano col funk e, per qualche
istante, con una fusion vecchia maniera.
Strumentali che viaggiano senza confini
(Snyder Slider, My Home) e melodie da
club notturni in chiusura (Clouded Ego). Il
meglio in Crazy Mike. (g.di.)

 Musicista e umanista, Segatta in

questo cd-libro insegue uno Shakespeare
molto particolare: quello dei testi già nati
come canzoni. Con al centro ripetizione,
ritmo, monosillabi. Monika Leskovar e
Giovanni Sollima ai violoncelli, Adele
Pardi voce solista, La Piccola Orchestra
Lumière, il Trio Broz. Un piccolo incanto

THE SNYDERS
REACHING HIGHER (TS Records)
 Una storia di famiglia, che al

contempo sa di tradizione e
contemporaneità. Southside Denny
Snyder a voce e chitarra, in casa ha Lorrie

a cura di Roberto Peciola  segnalazioni: rpeciola@ilmanifesto.it eventuali variazioni di date e luoghi sono indipendenti dalla nostra volontà
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16 NOVEMBRE (HIROSHIMA MON
MARCO
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Bologna VENERDI' 17 NOVEMBRE (LOCOMOTIV)


NAUSEANTE
Roma SABATO
18 NOVEMBRE (MONK)
 INSIPIDO

SAPORITO
PETER
HAMMILL

TornaINTENSO
in Italia con la sua musica

UNICO
rarefatta
il leader dei Van Der Graaf

Generator.
Terni SABATO 11 NOVEMBRE (TEATRO SECCI)
INDIE ITALIA
Chiari (Bs) LUNEDI' 13 NOVEMBRE (AUDITORIUM
TOSCANINI)
MARTEDI' 14 NOVEMBRE (LA SALUMERIA
IlMilano
medioevo
DELLA MUSICA)
Tolmezzo
(Ud) MERCOLEDI' 15 NOVEMBRE (TEATRO
dei Folkstone
CANDONI)
Livorno VENERDI' 17 NOVEMBRE (LA GOLDONETTA)
MICAH P. HINSON
L’indie pop «american style» del
cantante/autore originario di
Memphis, dalla travagliata
adolescenza.
Napoli SABATO 11 NOVEMBRE (HART)
Roma DOMENICA 12 NOVEMBRE (MONK)
MATT ELLIOTT
Dai trascorsi elettronici con i Third Eye
Foundation, l'inglese Matt Elliott è
Ipassato
Folkstone
sono diventati
ultimamente
al folk famosi
(non
solo in Italia) per il loro rock
contemporaneo.
medievale.
Molti15liNOVEMBRE
hanno «bollati»
Genova MERCOLEDI'
(TEATRO BLOSER)
come
metal.
Questo
nuovo
Padovagruppo
GIOVEDI' 16
NOVEMBRE
(NADIR)
disco
Folkstone
Records),
Firenze(Ossidiana,
VENERDI' 17 NOVEMBRE
(PROGRESSO)
più
degli
altri,
dimostra
quanto
Bologna SABATO 18 NOVEMBRE (FREAKOUT)la
band rientri in un ambito rock, che

ARTO LINDSAY
L'artista, tra i principali esponenti del
movimento no wave, è di nuovo in
tour.
Trento LUNEDI' 13 NOVEMBRE (AUDITORIUM SANTA
CHIARA)
Breno (Bs) MARTEDI' 14 NOVEMBRE (TEATRO DELLE
ALI)
Roma MERCOLEDI' 15 NOVEMBRE (MONK)
Bologna GIOVEDI' 16 NOVEMBRE (LOCOMOTIV)

recensioni

MINA AGOSSI
THE AMAZONS
URBAFRIKA (Jazz Family)
Per la prima volta in Italia la rock band
 Fosse ancora vivo Joe Zawinul, gran
inglese.
stregone
del jazz
intessuto(COVO)
a trama
Bologna SABATO
18 NOVEMBRE
doppia con tutte le musiche del mondo,
una
come
Mina Agossi non se la sarebbe
THE
KOOKS
lasciata
scappare,
per i indie
suoi dischi
col di
Una data
per la band
pop-rock
profumo
di mille timbri diversi dal
Brighton.
pianeta.
Lei è 13
perNOVMBRE
metà francese
Milano LUNEDI'
(FABRIQUE)e per
metà beninese, in principio ha cantato
jazz
e febbrile in salsa New
OHsudato
WONDER
Orleans,
oggi è una
signora della
Il duo synth-pop
britannico.
Segrate (Mi)
MERCOLEDI'
15tondo
NOVEMBRE
canzone
jazzata
a tutto
che mette
in(MAGNOLIA)
conto funk, reggae, r’n’b, varie
declinazioni afro. In francese e inglese.
HARDCORE
Ospiti
eccellenti, SUPERSTAR
a partire da Paco+
Sery
FOZZY
con
il suo «piano a pollice». (g.fe.)
Il metal estremo della formazione
svedese
e quello della band di Atlanta
LIAM
GALLAGHER
stessa
serata.
ASnella
YOU WERE
(Warner)
Roncade (Tv) SABATO 11 NOVEMBRE (NEW AGE)
 Se non vogliamo considerare il
Ciampino (Rm) DOMENICA 12 NOVEMBRE (ORION)
lavoro a nome Beady Eye questo è il
primo vero album solista per il
L.A. GUNS
«cattivissimo
me» Liamper
Gallagher,
Il tour della reunion
la band hard
ovviamente
noto per essere stato il
rock statunitense.
frontman degli Oasis. Ma il Gallagher

Brescia SABATO 11 NOVEMBRE (COLONY)
Marghera (Ve) DOMENICA 12 NOVEMBRE (TEATRO
AURORA)
THE MUSICAL BOX
Il nome della band prende spunto da
un brano storico dei Genesis.
Ripropongono con costumi e luci le
scalette originali di quegli anni, in
questo caso quella di Selling England
by the Pound nella versione del tour
FOLK ITALIA
americano
del 1974.
Roma DOMENICA 12 NOVEMBRE (AUDITORIUM PARCO
DELLA MUSICA)

Memorie
STEVE'N'SEAGULLS
liguri
La «folle» band finlandese ripropone
alcuni classici del rock e del metal in
versione bluegrass.
Milano DOMENICA 12 NOVEMBRE (LEGEND)

BETH HART
La talentuosissima cantante rock blues
losangelina torna per una data
italiana.
Milano MARTEDI' 14 NOVEMBRE (TEATRO DAL VERME)
FUJIYA & MIYAGI
Il trio inglese, tra i maggiori esponenti
della scena electro europea.
Bologna SABATO 11 NOVEMBRE (LOCOMOTIV)
Un lavoro durato anni. A caccia di
fonti
che siGONZALES
trovano solo con
CHILLY
un'indagine
carsica.
Chiudendosi
Il pianista jazz
canadese
con il Kaiser
nelle
torri campanarie con le orecchie
Quartett.
protette
a registrare
battute
Roma SABATO
11 NOVEMBREmelodie
(AUDITORIUM
PARCO
sul
DELLAmetallo
MUSICA) che rischiavano di
scomparire. Convocando il pifferaio

MULATU ASTATKE
Il re dell'ethio-jazz torna in Italia.
Roma DOMENICA 12 NOVEMBRE (AUDITORIUM PARCO
DELLA MUSICA)
CAPAREZZA
Il rapper di Molfetta torna dal vivo con
un nuovo album.
Ancona VENERDI' 17 NOVEMBRE (PALAPROMETEO
ESTRA LIANO ROSSINI)
Bari SABATO 18 NOVEMBRE (PALAFLORIO)

INDIE ROCK

PAOLO BENVEGNÙ
Il cantante e autore torna dal vivo con
Grande
l'album H3+. Mela,
Castiglion Fiorentino (Ar) SABATO 18 NOVEMBRE
disagio
post-punk
(TEATRO MARIO SPINA)
BAREZZI FESTIVAL
Al via l'undicesima edizione della
rassegna. Il programma giornaliero
prevede per il 14: Yellowjackets
(Teatro Magnani di Fidenza) e
Grandbrothers (Teatro Pallavicino di
Polesine Zibello); il 15: Gonzalo
Rubalcaba solo piano (Teatro Verdi di
Busseto) e Colombre (T. Pallavicino); il
16: Miles Cooper Seaton (BdC di
Parma, ore 18) e Maria Gadù +
Selton (Auditorium Paganini di
Parma); il 17: Michael Kiwanuka +
Dan
Friel Dileo
si prende
unaRegio
pausa,
Carmine
(Teatro
di forse
definitiva,
daiWim
Parts Mertens
& Labor ewith
si lancia
Parma); il 18:
The
con
un nuovoArturo
progetto
tutto suo,
Filarmonica
Toscanini
(T.
Upper
Regio). Wilds. Il disco che ne segna il
debutto
è GuitarDAModule
Parma e provincia
MARTEDI' 14(Thrill
A SABATO
Jockey),
un(VARIE
album
18 NOVEMBRE
SEDI)che si tiene su un
sound tra il noise, la sperimentazione

BOLOGNA JAZZ FESTIVAL
La rassegna jazz emiliana prevede
Ralph Towner solo (oggi, Torrione San
Giovanni di Ferrara); Becca Stevens (il
12, Bravo Caffè di Bologna); Kimia
Ghorbani & Tarifa (il 12, Binario 69 di
Bologna); Mirra-Ricci (il 13, Teatro
San Leonardo di Bologna); 4 By Monk
By 4 (il 14, Teatro Duse di Bologna);
Yellowjackets (il 15, Bravo Caffè);
Casarano-Bardoscia Duo (il 16,
JAZZBentivoglio di Bologna);
Cantina
Hermanos Trio & Horacio «El Negro»
Hernandez (il 17, Teatro Consorziale
Canzoni
di Budrio, Bo); Miguel Zenon Quartet
(il 18, Torrione San Giovanni di
al
chiaro di luna
Ferrara).
Comuni dell'Emilia Romagna DA SABATO 11
A SABATO 18 NOVEMBRE (VARIE SEDI)
JAZZMI
La rassegna jazz del capoluogo
lombardo giunge alla conclusione.
Questi gli appuntamenti principali
degli ultimi due giorni: Maria Gadù
(oggi, Blue Note); Makaya McCraven
e Mauro Ottolini & Sousaphonix (oggi,
Teatro dell'Arte, ore 22 e ore 23);
Franco D'Andrea feat. Han Bennink
(domani, T. dell'Arte, ore 15); Jan
Garbarek feat. Trilok Gurtu (domani,
La
classica song
americana
un po’
Conservatorio
Giuseppe
Verdi);
dimenticata
nel tardoBlue
Novecento,
Kneebody (domani,
Note);
rivive
splendidamente
da circaT.un
Francesco
Bearzatti (domani,
quindicennio,
grazie a interpreti
dell'Arte, ore 21).
«locali»
a cominciare
jazz(BLUE
Milano SABATO
11 E DOMENICAda
12una
NOVEMBRE
singer
come
NOTE E ALTRE
SEDI)Lyn Stanley, la quale in
The Moonlight Sessions 2 (A.T. Music)

più o meno reali ispirate a quella
massa polimorfa che è il popolo
napoletano nelle sue
manifestazioni sacre e profane.
Tutto muove dalla fascinazione
verso la narrazione intesa come
intreccio fantastico di eventi e
uomini. Corredato dalle
pregevoli illustrazioni di
Gennaro Vallifuoco e dal
puntuale lavoro di schedatura
degli interpreti citati curato da
Anita Pesce, il racconto
affabulatorio prende forma e si
alterna ai capitoli di eruditissima
ricerca etnoantropologica, per la
quale dispiace non avere a
disposizione un maggior numero
di fonti dalle quali De Simone fa
derivare le sue riflessioni, fatta
eccezione per le appendici
contenenti in dettaglio gli spartiti
e le trascrizioni dei testi curate da
Mauro Amato e Antonello
Paliotti. Il ruolo dello studioso
fornisce l’imprescindibile
supporto a quello del cantastorie,
il binomio lascia così emergere la
figura di un autore visionario che
racconta la canzone napoletana
come mito affiorante tra le
pieghe meno prevedibili della
vita quotidiana, dal barbiere o
nei mercatini della domenica. Il
libro mescola il livello alto e
quello basso della poesia e della
storia napoletana, le pagine di
rigorosa musicologia con la
finzione letteraria, un alterco tra
Tasso e Monteverdi o il godibile
duetto tra Totò e l’imbonitrice
televisiva di Caserta Concetta
Mobili. Di Mario Merola De
Simone rintraccia l’archetipo
nella figura del bazzareota, il
mercante occasionale di
provincia dell’Ottocento di
corporatura massiccia e
poderosa voce, «autentico
portatore di cultura orale con
BOOK
NOTE
una vocalità
robusta
adatta agli
spazi aperti». Così lo studioso
fantasista è capace ancora una
volta di catturare mirabilmente
l’essenza di Napoli, ci
accompagna nella storia della
città che comincia nel
Rinascimento e giunge al
traguardo negli anni della
Seconda SIMONA
guerra mondiale.
FRASCA De
Simone dà cibo al pensiero
perchéL’ultimo
se è verolibro
che non ci
cambierà
la vita, questo libro
dell’etnomusicologo
e
moltiplica
l’immagine
univoca
regista Roberto De Simone
è un
di
Napoli,
modificando
nel
oggetto complesso, un percorso
profondo il nostro modo
storico-antropologico
di di
vedere
questa
cittàe ricerche
spesso svolte
narrazioni
libere
assuefatto
solo
in decenni adiun’idea
lavoro dedicati
alla
folkloristica
di essa,
aggressiva,
cultura musicale
e teatrale
in
volgarotta,
sversatoio
di
ogni
più
Campania. «La canzone
abietto
istinto(Einaudi,
sociale. pp. 482) è
napolitana»
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De Simone,
la voce
di Napoli

un inventario di testi e musiche
ma soprattutto un racconto di
personaggi, storie, divagazioni
più o meno reali ispirate a quella
massa polimorfa che è il popolo
napoletano nelle sue
manifestazioni sacre e profane.
Tutto muove dalla fascinazione
verso la narrazione intesa come
intreccio fantastico di eventi e
uomini. Corredato dalle
pregevoli illustrazioni di
Gennaro Vallifuoco e dal

IO DONNA
11 novembre

RASSEGNA WEB

Eccomi qui in veste di inviata sgallinata al Barezzi Festival giunto all’undicesima edizione, che si
conferma come un Signor Festival, e tra gli eventi più attesi nella chiccosissima città di Parma.
La sua particolarità è proprio quella di dar vita a un insieme di concerti decisamente variegati, vantando un carnet di sonorità Soul, Jazz, Pop, Classica, Fusion e sperimentale d’avanguardia.
Durante le serate del Barezzi, la parola d’ordine è Musica di Qualità, che porta a scoprire artisti emergenti e ospita inoltre quelli di fama internazionale.
Mi trovo così a partecipare iper carica al concerto acustico della cantautrice brasiliana Maria Gadù,
allestito nella raffinata ed elegante location dell’Auditorium Paganini, che dà allo spettacolo una nota
intima e ad effetto.
Come gruppo di apertura figurano i Selton, quattro manzetti niente male, anche loro di origine
carioca ma di adozione milanese, che devo ammettere era la prima volta che ascoltavo e vedevo dal
vivo.
Una piacevolissima scoperta anche perché sono ormai giorni che canticchio “Ho tanta voglia d’infinitooo, ora che tu hai finito con meee!”, una delle canzoni che più rappresenta il loro stile autoironico
e dissacrante, e che il pubblico entusiasta riconosce dalle prime note e comincia immediatamente a
cantare e ballare.
I Selton ricordano un po’ Brunori Sas degli esordi, e mantengono un low profile ingenuo e divertente, che sicuramente è il loro punto di forza.
Sono animali da palcoscenico che mixano con successo il cantato in inglese, italiano e brasiliano,
a una musicalità contraddistinta da ritmi brasileiri e forti contaminazioni rock europee, ma anche

bossa nova, folk e ballads strappa mutanda: insomma impossibile su queste basi non accontentare
tutti gli ascoltatori, anche i più difficili da conquistare.
Tra le canzoni che ho trovato più avvincenti, segnalo il rock folk di ‘Tupi or not Tupi’, e ‘Sampleando
Devendra’ di cui forniscono un assai bizzarro aneddoto:
Devendra Banhart, uno dei loro idoli indiscussi, nonostante abbiano più e più volte tessuto le sue
lodi praticamente in ogni loro intervista, non se li è mai filati manco per sbaglio;
da questa delusione hanno deciso di rubare la frase “No te vayas si te vas” della sua canzone ‘Cristobal’, e farne il ritornello portante di questa traccia.
Altre esecuzioni epiche quella di ‘Cuoricinici’, un irriverente agglomerato di luoghi comuni e romanticismo post-moderno, sempre rivisto in chiave ridereccia, e la ballad ‘Terra Ferma’ che introducono
facendo un discorso augurale, e per una volta serio: i sogni non sono messi lì solo per farci andare
avanti, ma se ci crediamo davvero, possono diventare reali, così come è successo a loro.
Che dire, promossi a pieni voti, bravi musicisti e ottimi intrattenitori questi Selton, se riesco proverò
pure a intervistarli prima o poi… cercando di mantenere tutta la professionalità che è in me, e non
farmi prendere dal loro umorismo fascinoso.
Arriva il momento dell’artista principale della serata, Maria Gadù, che trovo oggettivo definire senza
esagerare, come la versione femminile di Damien Rice.
Una scenografia minimal essenziale, sedia – chitarra – chitarra acustica- vino rosso, fa da cornice
all’entrée quasi in sordina della cantautrice, che appare persino timida e schiva.
Ma è un attimo, appena imbraccia la chitarra e comincia ‘Dona Cila’, una ninna nanna molto dolce
dedicata alla nonna scomparsa, Maria tira fuori tutta la sua anima senza alcuna reticenza, ed è lampante come fosse destinata a diventare una cantautrice di fama internazionale.
L’atmosfera è molto intima, così come la sua voce profonda, calda, carica di saudade che in più occasioni ricorda il Fado Portoghese, e artisti del calibro di Amália Rodrigues e Rodrigo Amarante.
Dopo le prime canzoni ringrazia il pubblico in sala, con fare gentile e a tratti imbarazzato, e racconta
del suo amore per l’Italia, di quando ha vissuto qualche mese a Milano, e di come abbia scoperto
soltanto stasera che in quel periodo abitava proprio vicino ai Selton.
Ma è con la melodia della sua voce cantata che Maria si esprime al meglio, e così il concerto prosegue
tra le note della suadente cover ‘Dança da solidão’ di Marisa Monte, e prosegue con la nenia ‘Altar
Particular’, che mixa musicalità popolari brasiliane e sentimentalismo, ammaliando e ipnotizzando
tutti i presenti.
Sa decisamente come far parlare la sua anima attraverso le sue canzoni, eseguite con una professionalità ineccepibile, e sa usare la sua voce stupefacente senza alcuna incertezza, talvolta sperimentando sonorità inedite, marchiando il tutto con tanto calore e un velo di melanconia.
Inizia un discorso toccante dove racconta i soprusi subiti dai suoi conterranei, critica apertamente
la ricerca del profitto sopra alla dignità umana, e denuncia le violenze e la repressione nei confronti
della comunità LGBT nel brano ‘Axé Acappella’, dove invita alla ribellione e al diritto alla felicità
individuale e di massa.
Non mancano però i momenti di intrattenimento fine a sé stesso, con cover ritmate e allegre come
il funk blues di ‘Historia de Lily Braun’ di Chico Buarque, ‘Leãozinho’ del suo pigmalione Caetano
Veloso, e ‘Mi ricordi il mare’ di Daniele Silvestri, eseguita con un italiano perfetto.
Ma la cover che tutti aspettano è ‘Ne me quitte pas’ di Jacques Brel, carica di trasporto e tristezza, che
trasporta nei live acustici a cui si assiste per caso, nei bistrot di Parigi.
Quest’esperienza sonora tra musiche tipicamente brasiliane, combinazioni di samba, afro e funk,
pop tradizionale e sperimentale, si chiude tra le note della toccante ‘Tudo Diferente’, ma soprattutto
di ‘Shimbalaiê’ canzone riconoscibilissima, che molti di noi associano a ricordi di viaggi estivi spensierati, e che le ha permesso di farsi conoscere nello star system.
Un concerto di Maria Gadù catapulta in uno stato onirico, un intercambiare di pensieri felici, malinconici, sereni, tristi, profondi, senza nemmeno avere il tempo di accorgersene.
E’ semplicemente questo che la definisce senza ombra di dubbio, una vera Cantautrice.

Pochi minuti dopo, è il momento dell’artista di punta, Wim Mertens.
Il gentleman fiammingo entra in sala, saluta furtivamente il pubblico, i musicisti, e stringe la mano
al Direttore Guaitoli, con cui instaurerà una complicità formidabile, che i due artisti estenderanno
per tutta l’esibizione: ora sì, che il concerto può cominciare.
Come nello stile minimal intellettuale del compositore, la scenografia è tenuta essenziale, con l’Orchestra sullo sfondo e il suo pianoforte a lato del palco, ma poco importa: chi già conosce le sue
opere, sa che sarà la musica a tratti stilizzata, a tratti complessa, a fare da padrone.
Mertens riesce a mantenere un’incredibile armonia nel repertorio di brani, che possono apparire
diametralmente opposti uno dall’altro, eppure legati da un fil rouge molto sottile ed efficace.
Da subito si distingue una musicalità sofisticata ma sperimentale, che non mai scade nel pomposo, e
mischia atmosfere ancestrali a melodie gioiose.
L’esecuzione di ‘Al’ è senza dubbio da brividi, coinvolgente e scura, e accompagna lo spettatore in un
mondo fantasy parallelo, cupo.
Il compositore arricchisce diversi brani usando la voce come strumento – tecnica che in parte ricorda Anthony and the Johnsons con cui il Direttore Guaitoli ha collaborato, – e questo si conferma il
suo marchio di fabbrica, spesso criticato e fonte di pareri contrastanti, ma che lo rende indiscutibilmente un cantastorie della scena classica e sperimentale moderna.
Ad ogni esecuzione si alza, ringrazia pubblico, il Maestro e Orchestra, questi ultimi meritevoli di
plauso per le esecuzioni ottime, pulite, precise, ed emozionanti.

Di nuovo in spedizione ad esplorare il territorio musical psichedelico del Barezzi Festival, questa
volta sono invitata al Teatro Regio di Parma per un concerto di Wim Mertens, pianista e compositore
fiammingo di fama internazionale, accompagnato dalla prestigiosa Orchestra Filarmonica Arturo
Toscanini, magnificenza tutta italiana, diretta niente meno che dall’affermato polistrumentista e Maestro Carlo Guaitoli.
L’atmosfera all’interno del teatro è fiabesca e sofisticata, l’emozione del pubblico in sala è alle stelle,
specialmente per chi come me assisterà allo spettacolo dai palchi.
In apertura una presentazione di 5 brani modern classical dell’altrettanto pluripremiato compositore
Bruno Bavota, talento portentoso ma molto semplice e timido, conosciuto prevalentemente per aver
preso parte alla colonna sonora del film ‘The Young Pope’ di Sorrentino.
Bavota riesce ad attirare l’attenzione su di sé in modo naturale, grazie alla creazione di basi musicali
utilizzando la chitarra sia suonata che come percussione, e eseguendo su di esse la melodia al pianoforte.
Commovente e toccante il brano ‘The Man Who Chased The Sea’, che lui introduce esortando il
pubblico a realizzare i propri sogni e a ricercare la felicità.

Arriva anche il momento tanto atteso di ‘Struggle for Pleasure’, traccia che lo ha portato ad essere da
svariati decenni tra i migliori pianisti e compositori al mondo, riconosciuta subito dalle prime note,
e per questa occasione riarrangiata in una versione inedita, contemporanea e ritmata.
Il concerto è durato circa due ore piene, con brevi pause; difficile riuscire a non tediare il pubblico
con uno spettacolo così esteso di musica classica, ma Wim Mertens, con semplicità e ricercatezza nel
variegare stili e sonorità, non lascia mai che lo spettatore si annoi.
Sono tutti questi ingredienti, da lui sapientemente dosati, che lo consacrano come grande Artista
d’Avanguardia.
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WEB & SOCIAL MEDIA

DATI
Dati che si sommano
ai 200 video - GIF animazioni prodotte, ai
1.500 link suggeriti, alle
1500 foto postate su siti
di informazione, blog,
forum, ed Instagram.

Il sito del Barezzi Festival www.barezzifestival.it, la pagina Facebook, il profilo Instagram e Twitter sono stati ridisegnati e
rilanciati, con un nuovo concept grafico e con un piano editoriale legato ad un più diretto storytelling (l’astronauta Iuri che
visita e riporta a casa mondi sonori diversi) generando una forte e positiva risposta del pubblico: 6.000 post pubblicati da
circa 10.000 utenti, 38.000 commenti, 16.000 condivisioni è il volume generato dal mondo social del Barezzi Festival
nel periodo Aprile-Novembre 2017.
Da segnalare il forte incremento di like alla pagina Facebook passato da 15.600 a quasi 26.000.

L’analisi
geografica
dimostra come il Barezzi
Festival abbia ormai
conseguito una piena
vocazione nazionale con
interessamenti da parte
di utenti proveniente
da
diverse
parti
d’Italia. Da sottolineare
pero’ presenze social
anche
internazionali,
soprattutto dal Regno
Unito, dalla Germania e
dalla Svizzera.

Facebook

L'originalità del piano editoriale dei
social media legati al Barezzi Festival
è stata una delle grandi novità della
manifestazione. L'idea dell'astronauta Iuri
che atterra dopo aver esplorato mondi
sonori è stata capita ed apprezzata
dal pubblico. La cross medialità delle
proposte ha fatto sì che la pagina fosse
sempre seguita con interesse dal pubblico
che è cresciuto esponenzialmente ed è
rimasto fedele anche dopo il Festival.
Articoli di giornali, foto originali, rimandi
alle pagine dell'artista, fumetti, GIF,
video, video-interviste al pubblico, Fb live,
citazioni, storytelling, immagini disegnate
(Iuri e Margherita), frasi in più lingue
per conquistare un pubblico sempre più
grande e sempre più internazionale:
questo è stato il filo rosso che ha legato
musicisti, pubblico, critica, comunicati
stampa, flyers, cartellonistica, FB, TW ed
Instagram.

Esponenziale è stata anche la crescita di Twitter, che quest’anno, seguendo le nuove
tendenze, ha assunto un aspetto molto più visual.

Twitter

Instagram

L’account Instagram è stato ridisegnato allo scopo di proporre
un feed riconoscibile e gradevole, fatto di approfondimenti
sugli artisti, di storytelling e di promozione delle location
più esclusive di Parma e del Parmense che hanno ospitato il
Festival. I contenuti hanno seguito una logica suddivisa in tre
fasi:
- Far conoscere gli artisti attraverso notizie sulla biografia, sul
genere musicale proposto, su episodi salienti della loro carriera,
su eventuali strumenti musicali singolari (come il pianoforte “a
percussione” dei Grandbrothers). Valorizzare il territorio.
Riassumere la line up e ricordare date/anteprime a ridosso
dei giorni del Festival.
- Dirette e stories durante il Festival.
- Racconto dei concerti a seguito del Festival, compresi i
momenti di condivisione al Tanqueray Bar.

Dallo scorso Aprile, si segnala una crescita di follower pari al 35%.
Le impression medie per post hanno avuto un’impennata del 60%,
aggirandosi intorno a 500, che moltiplicato per ca. 200 post
pubblicati dà 100.000 impression, senza considerare l’indotto
ottenuto dagli account di artisti, blogger, influencer, follower, ecc.
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Tutti i dati del sito web
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2,32

00:02:04

50,85%

agosto 2017
7.209
66,06%

1.633

2. (direct) / (none)
Sessioni

(14,07%)

Utenti

8.170
(8,88%)

1.031
505
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Tutti i dati del sito web
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Tutti i dati del sito web

Esplorazione
Riepilogo

Località
16 giu 2017 - 23 nov 2017

Tutti gli utenti

100,00% Sessioni

Sessioni
120

Overlay mappa
Riepilogo

60

luglio 2017

agosto 2017

settembre 2017

Acquisizione
Sorgente
Sessioni

2.644

(11.605)

11.605

1.
2.
3.

Italy
United Kingdom
Spain

4.

United States

5.

Germany

6.

Netherlands

7.

France

8.

Switzerland

9.

Israel

10.

South Korea

70,16%

% del
totale:

Media per
vista:

(11.605)

(0,09%)

100,00%

10.021
(86,35%)

249

(2,15%)

214

(1,84%)

191

(1,65%)

114

(0,98%)

70,10%

68,60%
79,12%
60,75%
93,19%
81,58%

87

70,11%

86

70,93%

58

79,31%

55

72,73%

(0,75%)

(0,74%)

(0,50%)

(0,47%)

33

(0,28%)

100,00%

8.142

% del
totale:

100,09%

(8.135)

6.874

(84,43%)

197

(2,42%)

130

(1,60%)

178

(2,19%)

93

(1,14%)

Frequenza di
rimbalzo

50,85%

Pagine/sessione

2,32

Media per vista:

Media per vista:

(0,00%)

(0,00%)

50,85%

50,74%
51,00%
53,74%

2,32

2,38
1,99
1,89

Durata
sessione
media

00:02:04

Media per
vista:

00:02:04

(0,00%)

00:02:09
00:01:12
00:01:40

0,00%

(0)

0,00%

0,00%
0,00%
0,00%

63,35%

1,62

00:00:46

0,00%

45,61%

2,32

00:01:34

0,00%

2,16

00:05:13

0,00%

61

38,37%

2,50

00:03:15

0,00%

46

36,21%

2,21

00:01:07

0,00%

40

34,55%

2,53

00:03:19

0,00%

(0,56%)

(0,49%)

33

(0,41%)

96,97%

1,03

00:00:14

0

% del totale:

(0,00%)

35,63%

(0,75%)

Valore
obiettivo

Media per vista:

61

(0,75%)

Completamenti
obiettivo

0,00%

0,00%

0

(0,00%)

0

(0,00%)

0

(0,00%)

0

(0,00%)

0

(0,00%)

0,00 US$
% del
totale:

0,00%

(0,00 US$)

0,00 US$

00:01:24

0,00%

00:00:55

0,00%

306

78,10%

239

40,20%

2,68

00:02:31

0,00%

184

79,89%

147

55,43%

2,21

00:01:28

0,00%

146

78,08%

114

51,37%

2,01

00:01:31

0,00%

72

80,56%

58

38,89%

2,94

00:02:03

0,00%

52

86,54%

45

30,77%

1,98

00:00:33

24

91,67%

22

79,17%

1,25

22

100,00%

22

13,64%

2,91

16

43,75%

7

56,25%

1,69

00:00:24

Canali principali

15

93,33%

Sessioni
14

33,33%

2,20

00:01:11

12. com.google.android.gm

Organic
14Search

85,71%

1,57

00:00:31
all'obiettivo

8

53,85%

1,85

11

66,67%

2,17

9

66,67%

1,67

(19,10%)

(11,57%)

com.google.android.googlequic
ksearchbox

(6,96%)

(5,52%)

(0,00%)

0,00 US$
(0,00%)

0,00 US$
(0,00%)

0

0,00 US$

0

0,00 US$

0

0,00 US$

0

0,00 US$

(0,00%)

(0,00%)

(0,00%)

(0,00%)

0

(0,00%)

(0,00%)

(2,72%)

(1,97%)

100,00% Sessioni

8. ondarock.it

(0,91%)

Dimensione
principale:
Conversione:
the-buzz9. bologna.blogautore.repubblica.i
Canali principali
Tutti gli obiettivi
t

10. ecosia.org

(0,57%)

9,1%

(0,53%)
Direct

Referral

13,6%
13. parma.virgilio.it

63,1%

15. italiajazz.it

61,54%

12

91,67%

12

75,00%

11

27,27%

11

81,82%

(0,45%)

(0,45%)

16. duckduckgo.com

(0,42%)

17. turismo.comune.parma.it

(11,32%)

(6,96%)

(5,40%)

(2,75%)

(2,13%)

(1,04%)

(0,42%)

(0,33%)

(0,66%)

14
Sessioni

100,00%

13

Social
(0,49%)

14. emilialive.it
14,1%

(21,69%)

(0,83%)Modifica raggruppamento
(1,04%)di canali

(0,61%)

11. l.instagram.com

(0,00%)

0,00 US$

(0)

1,73

(0,00%)

0,00 US$

(0,00%)

00:02:04

1,93

(36,84%)

(0,66%)

800

(0,38%)

400 (0,52%)

Acquisizione

(0,00%)

Sessioni

(0,00%)

11.605

(0,43%)

…
3…
(0,14%)

9

(0,43%)

(-28,45%)

…

63,64%
45,45%

…

2,73
3,27

70,10%

Nuovi utenti

8.135

Frequenza di
rimbalzo

50,85%

Pagine/se…

0,00 US$

Organic Search

7.328

50,34%

2,32

2

Direct

1.633

60,44%

Righe 1 - 10 di 76

3

Referral

1.584

41,48%

4

Social

1.060

53,58%

0,00%

(0,00 US$)

0,00 US$

0

0,00 US$

0

0,00 US$

0

0,00 US$

0

0,00 US$

0,00%

0

0,00 US$

00:00:24

0,00%

0

0,00 US$

00:02:01

0,00%

0

0,00 US$

0

0,00 US$

0

0,00 US$

0

0,00 US$

0

0,00 US$

0

0,00 US$

0

0,00 US$

0

0,00 US$

0

0,00 US$

0,00%

Conversioni

0,00%

Tasso di conversione

100,00%

0,00%

00:01:18

0,00%

00:01:35

0,00%

00:01:57

0,00%

0,00%

…

(0,00%)

(0,00%)

(0,00%)

(0,00%)

(0,00%)

(0,00%)

16 giu 2017 - 23 nov 2017(0,00%)

…

00:01:41

…

…

00:03:14

Conversioni

…

0,00%
0,00%

Durata
sessione
media

00:02:04

Imposta un obiettivo.

(0,00%)

% del
totale:

0

(0,00%)

1

0,00 US$

0,00 US$

Comportamento
% nuove
sessioni

0,00%

0
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…

0

% del totale:

0,00%

65,35%

7. bandsintown.com
Tutti gli utenti

Tasso di conversione
all'obiettivo

0,00%

Valore
obiettivo

Media per vista:

36,47%

BAREZZI Festival

Nuovi
utenti

(-10,23%)

00:01:29

Media per
vista:

458

Panoramica dell'acquisizione

% nuove
sessioni

(-8,88%)

25,96%

2,32

90,69%

Tutti i dati del sito web

Sessioni

2,08

Media per vista:

50,85%

Completamenti
obiettivo

75,46%

6. lm.facebook.com

Paese

70,10%

46,33%

Media per vista:

Tasso di conversione
all'obiettivo

505

(38,99%)

5. l.facebook.com

Conversioni

2.112

% del
totale:

Pagine/sessione

778

4.

Comportamento

79,88%

Media per
vista:

Frequenza di
rimbalzo

(8.135)

3. facebook.com

Acquisizione

Nuovi
utenti

(13,95%)

2. m.facebook.com

10.021

% nuove
sessioni

Conversioni
Durata
sessione
media

1.031

1. michaelkiwanuka.com

1

novembre 2017

Comportamento

% del
totale:

22,78%

ottobre 2017

Per visualizzare le metriche dei
risultati, definisci uno o più
obiettivi.
COME INIZIARE

(0,00%)

(0,00%)

(0,00%)

(0,00%)

(0,00%)

(0,00%)

(0,00%)

(0,00%)

(0,00%)

(0,00%)

(0,00%)

(0,00%)

(0,00%)

(0,00%)

(0,00%)

(0,00%)

(0,00%)

(0,00%)

(0,00%)

(0,00%)

(0,00%)

(0,00%)

(0,00%)

(0,00%)

(0,00%)

(0,00%)

(0,00%)

IN

CONCLUSIONE

Il concept del Festival e il senso di appartenenza
all’evento è notevolmente cresciuto durante il Barezzi
Festival e soprattutto all’indomani dei singoli spettacoli.
Il Barezzi Festival è stato abbinato a giudizi positivi
in 1.300 casi e molto spesso in relazione al territorio
di Parma e Provincia e a Tanqueray, suo sponsor
principale.

Il Barezzi Festival è diventato una reltà multipla che
progetta, propone e gestisce una “line up bellissima e
coraggiosa” (cit. Malihini). Merito di un’organizzazione
in forte crescita e della direzione artística di Giovanni
Sparano, che continua a scoprire e a proporre artisti
apprezzati da una nicchia di appassionati sempre più
in espansione. Quest’anno la comunicazione gestita
da Marco Valesi, in collaborazione con Laura Scivoli,

ha donato al Festival un’immagine, uno storytelling e
una grafica ampiamente apprezzata dal pubblico,
sempre più affezionato all’astronauta Iuri e in trepidante
attesa per il viaggio musicale che compirà nel 2018!
Nell’XI edizione hanno aderito nuovi sponsors, tra cui
anche il noto brand Toyota, decisi a scommettere sulla
crescira del Festival, destinata a spiccare il volo nella
XII edizione.
Insomma, come sostiene il Rolling Stone: “Barezzi
Festival non ha paura delle frontiere” e sono molti
i sostenitori che desiderano scoprire insieme al Barezzi
i prossimi orizzonti da esplorare.
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