in collaborazione con
ASSESSORATO ALLA CULTURA
DEL COMUNE DI GRUGLIASCO

Stagione Artistica 2015/16 “ECCENTRIKA-START”

“GRUGLIASCO SWING 2016”
DA VENERDI 20 A DOMENICA 22 MAGGIO 2016
PADIGLIONE “LA NAVE” E TEATRO LE SERRE (TLS)
Parco Culturale Le Serre - Via Tiziano Lanza 31, Grugliasco (TO)
GRUGLIASCO SWING è una rassegna musicale della durata di tre giorni che si svolge sul
territorio di Grugliasco: un'occasione di incontro per orchestre, musicisti e appassionati, formata da
spettacoli, concerti, intrattenimenti musicali al chiuso e all'aperto, corsi di formazione musicale e di ballo.
Tutte le iniziative della rassegna hanno il comune denominatore nel genere musicale, lo Swing, la più
nota e apprezzata forma di jazz orchestrale, nata nell'America degli anni '20 e caratteristica colonna
sonora di un’intera epoca, la “Swing-Era”, identificata nel periodo che va dagli anni '20 alla fine degli
anni '40.
Da alcuni anni la musica Swing gode in tutta Europa di un meritato revival, come testimoniano le
decine di “swing-festival” presenti anche nel nostro Paese, riacquistando il ruolo che le era proprio negli
anni iniziali, quello di musica “sociale”, capace di entusiasmare un pubblico vasto ed eterogeneo. Così
nasce il progetto di GRUGLIASCO SWING, ad opera dell'AGAMUS (Associazione Giovani Amici della
Musica) di Grugliasco, che promette di coinvolgere e divertire la città con le note e le atmosfere degli
anni di Glenn Miller e Benny Goodman.
La rassegna, quest’anno alla sua seconda edizione, si terrà nei giorni da Venerdì 20 a
Domenica 22 maggio, e si colloca nell'ambito della Stagione Artistica “ECCENTRIKA-START”,
organizzata dall'Assessorato alla Cultura del Comune di Grugliasco e da Cirko Vertigo, in collaborazione
con Società Le Serre e con la Fondazione Piemonte dal Vivo, sotto il Patrocinio della Regione
Piemonte. La realizzazione si avvale del supporto e della consulenza artistica della scuola di swingdance di Torino Dusty Jazz, e della collaborazione della Pro Loco di Grugliasco.
Le tre giornate includeranno due concerti serali: uno di apertura Venerdì 20 presso il Padiglione
“La Nave” e uno di chiusura Domenica 22 al Teatro Le Serre. Durante la giornata di Sabato 21 le vie del
centro cittadino saranno animate da esibizioni musicali nello stile di New Orleans, tenute da orchestre
dixieland itineranti. Un'anteprima di musica itinerante sarà anche ascoltabile nel pomeriggio di Venerdì
20 presso la galleria del Centro Commerciale Le Gru di Grugliasco. Sabato 21, in diversi momenti della
giornata, vi saranno inoltre dei concerti all'aperto nelle piazze e nelle vie del centro, mentre, per gli
appassionati di balli swing, Sabato 21 e Domenica 22 vi sarà la possibilità di partecipare a corsi di Lindy
Hop e Charleston di diverso livello.
Infine, a partire da quest'anno il festival conterrà una sezione “educational” dedicata agli studenti
delle Scuole di Grugliasco: nell’intenso pomeriggio di Venerdì 20, attraverso un approccio teorico-pratico
e interattivo - a cura degli insegnanti dell’Agamus e della scuola di swing-dance di Torino Turin Cats - i
ragazzi potranno apprendere e ascoltare, suonate da musicisti dal vivo, le varianti stilistiche della
musica swing e imparare, cimentandosi direttamente, i passi fondamentali del ballo swing.

1

GLI EVENTI DELLA RASSEGNA:

Il concerto di apertura
(“Welcome Party”)
Sarà un “welcome party” che riprodurrà lo stile e l'atmosfera delle sale da concerto newyorkesi
degli anni ’30-’40. Venerdì 20 a partire dalle ore 21,30, i 1.000 mq del Padiglione La Nave si
trasformeranno in una grande sala da concerto e da ballo degna del Savoy o del Cotton Club di New
York.
Alla serata prenderanno parte due orchestre, la NP BIG BAND e l’AGAMUS BIG BAND, che da due
palchi distinti e contrapposti alterneranno le loro esibizioni in una sorta di “battaglia” musicale. Il pubblico
avrà la possibilità di ballare nell’ampio spazio compreso fra i due palchi, ma sarà comunque possibile
ascoltare il concerto seduti ai tavoli o dalla balconata che si affaccia sull’intera area. Al termine
dell’esibizione delle due orchestre, la serata continuerà all'insegna del ballo swing con l’animazione del
dj DOCTOR SWING.
La serata sarà arricchita dalla presenza di due ospiti internazionali d’eccezione: i ballerini SEP
VERMEERSCH (dal Belgio) e BÁRA HŘEBAČKOVÁ (dalla Repubblica Ceca), che per l’occasione
terranno una lezione aperta di ballo swing (“Jazz Roots”) ad inizio serata, per la gioia del pubblico
ballerino. I due artisti internazionali saranno ospiti del Festival per tutta la sua durata e terranno i
workshop di ballo di Sabato e Domenica.
Durante la serata, chi lo desidera potrà farsi immortalare in una foto-ricordo dal sapore retrò, grazie al
set fotografico in puro stile anni ’30 realizzato per l’occasione. Il pubblico femminile troverà a
disposizione uno stand di make-up con truccatrici (le “DUSTY JAZZ FLAPPERS”), per un’acconciatura
“old fashion” in perfetto stile anni’20-30.
Il servizio di ristorazione e bar sarà curato dalla Pro Loco di Grugliasco.
Il concerto non prevede biglietto di ingresso, ma un'offerta volontaria e facoltativa.
La serata è realizzata con la collaborazione e la consulenza artistica della scuola di swing dance
DUSTY JAZZ di Torino.

La musica itinerante e i concerti all'aperto
(“Swingin' On The Road”)
La musica “di strada” inizierà con una breve anteprima nel pomeriggio di Venerdì 20 presso il
Centro Commerciale Le Gru di Grugliasco, dove il quintetto TORINO DIXIE si esibirà “a sorpresa” lungo
i corridoi della galleria.
Riprenderà il mattino di Sabato 21 alle ore 11,00, sempre con la TORINO DIXIE e con la LIPPA
DIXIELAND BAND. Le due orchestre si esibiranno lungo due itinerari distinti per le vie del centro
cittadino, e arriveranno ad incontrarsi presso il mercato di Via Leon Tron / Viale Echirolles , dove
daranno vita ad una classica “battaglia” musicale fra band rivali, per riprendere successivamente i
rispettivi percorsi e portarli a termine in Piazza 66 Martiri.
L'ora di pranzo sarà accompagnata dallo swing raffinato del MAINSTREAM JAZZ GROUP, che si esibirà
Sabato 21 alle ore 12,30 presso l'area coperta del Centro Commerciale Le Serre di Via Spanna.
Il pomeriggio di Sabato 21 sarà tutto all'insegna della musica di strada, a cura della LIPPA DIXIELAND
BAND, che a partire dalle 15,00 percorrerà nuovamente le vie del centro cittadino e del mercato, per
proseguire alle 17,00 con un concerto in Via Lupo, nei pressi della Torre Campanaria.
L'ora dell'aperitivo sarà sulle note del trio ACCORDI DISACCORDI, nota formazione swing e gipsy-jazz,
in collaborazione con il saxofonista DARIO TERZUOLO: il concerto, in Piazza 66 Martiri, inizierà alle
19,30, per proseguire a beneficio di tutti gli appassionati di ballo swing che avranno tutta la piazza
pedonale a disposizione.
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La sezione “educational” per le Scuole
(“Swing For Young”)
Un incontro con gli studenti delle Scuole Secondarie (terza media e prime due classi superiori)
che si terrà nello spazio del Padiglione La Nave presso il Parco Culturale Le Serre, nella giornata di
Venerdì 20, dalle ore 14,00 alle 18,00.
L’intento è di fornire agli studenti una panoramica sulla musica jazz orchestrale con particolare interesse
verso la sua forma più coinvolgente, lo Swing, del quale saranno evidenziate le origini, la
contestualizzazione e la valenza storica e sociale e, soprattutto, gli aspetti musicali e stilistici.
A condurre la presentazione saranno gli insegnanti dell'Associazione AGAMUS, in collaborazione con la
formazione DARIO TERZUOLO QUARTET, che coinvolgerà i ragazzi in dimostrazioni interattive.
Lo scenario in cui si colloca lo Swing, non può tuttavia dirsi completo senza un accenno alla finalità
principale di questa musica, che oltre al puro e semplice ascolto, trovava nel ballo la sua principale
ragione d'essere. Per questo motivo agli studenti verranno illustrati i balli prìncipi della Swing-Era, il
Lindy Hop e il Charleston, attraverso le coreografie dimostrative curate degli insegnanti della scuola di
swing-dance TURIN CATS. Il Lindy Hop e il Charleston coesistettero per molti anni e a buon titolo sono
considerati un simbolo degli anni dello Swing. I passi di base e le coreografie risultano di semplice
apprendimento e si prestano pertanto ad essere illustrati ai ragazzi, che con essi potranno cimentarsi
sotto la guida degli insegnanti. In questo modo, unendo l'attività di apprendimento, di ascolto interattivo
e di partecipazione fisica, i ragazzi vivranno un'esperienza culturale a tutto tondo sul genere musicale
che ha entusiasmato e appassionato quattro generazioni.

Il laboratorio di Lindy Hop e balli swing
(“Swing It Dusty Workshop”)
Il momento più classico, onnipresente in tutti gli Swing Festival, ossia quello dedicato al ballo,
avrà luogo nello spazio del Padiglione La Nave presso il Parco Culturale Le Serre, nelle giornate di
Sabato 21, dalle ore 14,00 alle 18,00 e Domenica 22 maggio, dalle 12,30 alle 16,30.
Il workshop, destinato ad un pubblico adulto, è previsto su più livelli di difficoltà e sarà orientato
all'apprendimento e perfezionamento del Lindy Hop e del Charleston.
Sarà interamente curato da due ospiti internazionali, i ballerini SEP VERMEERSCH (dal Belgio) e BÁRA
HŘEBAČKOVÁ (dalla Repubblica Ceca), coadiuvati dagli insegnanti dell'Associazione e scuola di
swing-dance DUSTY JAZZ.
I workshop sono organizzati e realizzati dall’Associazione DUSTY JAZZ di Torino, con il supporto
tecnico dell’AGAMUS di Grugliasco.

Il concerto di chiusura
(“Grugliasco Swing Gala”)
La serata di gala che chiuderà il Festival si terrà Domenica 22 alle ore 21, presso il Teatro Le
Serre e vedrà l’alternarsi di diversi ospiti, a cominciare dal FABIO GIACHINO TRIO, formazione del
celebre pianista piemontese, per continuare con il MAINSTREAM JAZZ GROUP e con la GATSBY
ORCHESTRA, formazione swing di una decina di musicisti. Ad intrattenere il pubblico durante la serata
contribuiranno gli interventi a sorpresa del quintetto TORINO DIXIE e dei ballerini della scuola di swingdance torinese DUSTY JAZZ. Ospite di eccezione sarà il celebre trombettista spagnolo DAVID
PASTOR, che per l'occasione si esibirà assieme al Giachino Trio. Gli onori di casa spetteranno
all’AGAMUS BIG BAND, organizzatrice della rassegna, che saluterà le orchestre ospiti con un breve
intervento.
Il pubblico potrà accedere al foyer del Teatro già dalle 20,15 per visitare la mostra del designer Amedeo
Spagnolo e un'esposizione di fotografie degli artisti che si esibiranno nel corso della serata, allestita per
l'occasione.
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PROGRAMMA IN DETTAGLIO
Pomeriggio di Venerdì 20:
•

dalle 14,00 alle 18,00: “Swing For Young”, sezione “educational” del Festival dedicata alle
scuole di Grugliasco (terza media e prima/seconda superiore), presso il Parco Culturale Le
Serre, Padiglione La Nave.
In programma:

-

presentazione / corso di ballo swing a cura dell'Associazione di swing-dance TURIN CATS;

-

cenni teorico-pratici e dimostrazioni di musica swing a cura dell'Associazione AGAMUS, con
l'intervento del quartetto DARIO TERZUOLO QUARTET;

•

dalle 17,00 alle 18,30: “Swingin' On The Road”, musica itinerante con il quintetto TORINO
DIXIE presso il Centro Commerciale Le Gru;

Serata di Venerdì 20:
•

dalle 21,30 alle 2,00: “Welcome Party”, concerto di apertura, presso il Parco Culturale Le Serre,
Padiglione La Nave.
Parteciperanno:
- l'orchestra NP BIG BAND, diretta da Roberto Resaz;
- l'orchestra AGAMUS BIG BAND, diretta da Gianluca Nosenzo;
- il dj DOCTOR SWING;
- i ballerini SEP VERMEERSCH e BÁRA HŘEBAČKOVÁ
- presentazione della serata ed animazione a cura dell'Associazione DUSTY JAZZ;

Mattina di Sabato 21:
•

dalle 11,00 alle 12,30: “Swingin' On The Road”, musica itinerante con il quintetto TORINO
DIXIE e con il quintetto LIPPA DIXIELAND BAND lungo le vie del centro e del mercato cittadino;

•

dalle 12,30 alle 14,00: “Swingin' On The Road”, concerto del quintetto MAINSTREAM JAZZ
GROUP presso il Centro Commerciale Le Serre di Grugliasco;

Pomeriggio di Sabato 21:
•

dalle 14,00 alle 18,00: “Swing It Dusty Workshop”, laboratorio di Lindy Hop e Charleston con
gli insegnanti SEP VERMEERSCH e BÁRA HŘEBAČKOVÁ, a cura dell'Associazione di swingdance DUSTY JAZZ, presso il Parco Culturale Le Serre, Padiglione La Nave;

•

dalle 15,00 alle 16,30: “Swingin' On The Road”, musica itinerante con il quintetto LIPPA
DIXIELAND BAND lungo le vie del centro e del mercato cittadino;
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•

dalle 17,00 alle 18,30: “Swingin' On The Road”, concerto del quintetto LIPPA DIXIELAND
BAND presso la Torre Campanaria in Via Lupo;

•

dalle 19,30 alle 21,30: “Swingin' On The Road”, concerto del trio ACCORDI DISACCORDI, in
collaborazione col saxofonista DARIO TERZUOLO, in Piazza 66 Martiri;

Pomeriggio di Domenica 22:
•

dalle 12,30 alle 16,30: “Swing It Dusty Workshop”, laboratorio di Lindy Hop e Charleston con
gli insegnanti SEP VERMEERSCH e BÁRA HŘEBAČKOVÁ, a cura dell'Associazione di swingdance DUSTY JAZZ, presso il Parco Culturale Le Serre, Padiglione La Nave;

Serata di Domenica 22:
•

ore 21,00: “Grugliasco Swing Gala”, concerto di chiusura, presso il Parco Culturale Le Serre,
Teatro Le Serre.
Parteciperanno:
- il trio FABIO GIACHINO TRIO;
- il trombettista DAVID PASTOR;
- l'orchestra THE GATSBY ORCHESTRA, diretta da Alessandro Muner;
- l'orchestra AGAMUS BIG BAND, diretta da Gianluca Nosenzo;
- il quintetto TORINO DIXIE;
- il quintetto MAINSTREAM JAZZ GROUP;
- i ballerini dell’Associazione di swing-dance DUSTY JAZZ.

Presenta la serata, Andrea Colognese.
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Il marchio ufficiale della rassegna Grugliasco Swing 2016 è:

Il logotipo ad esso abbinato e utilizzato per la comunicazione è:

Il logotipo della Stagione Eccentrika-Start 2015-2016, che ospita la rassegna Grugliasco Swing
2016, è:

Per qualsiasi informazione o materiale sul Festival “GRUGLIASCO SWING 2016” si prega di contattare:
AGAMUS
Associazione Giovani Amici della Musica
Via G. B. de La Salle 4 – 10095 Grugliasco (TO)
tel. 011-7802878
www.agamus.it
agamus@agamus.it
----------------------------Gianluca Nosenzo
Presidente Agamus
tel. 335-6331634
gnosenzo@alice.it
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