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PAOLO JANNACCI

JAZZ POOL GLAUCO 
VENIER TRIO D’ARPE 
ORCHESTRA CAPELLA 

CALLIOPE DI GRAZ    
BEARZATTI THE BEARS
ITINERARI IN MUSICA 
LANDSCAPES
MOSTRA E CONCERTI 
LEONARDO DA VINCI 
MOVIE SOUND BRASS 
CONCIERT PAL FRIÛL
MUSICA DELLE SFERE

Polinote Musica in Città è un festival trasversale,
di respiro internazionale, che raccoglie e intreccia
diversi generi musicali, proposte innovative
e coinvolgenti, riservando al pubblico 
un’occasione unica dove la dimensione sociale,
culturale e l’esperienza emotiva si intrecciano 
alla passione per la musica.
In un dialogo stretto tra musica e territorio, 
propone per più di un mese concerti, incontri
e spettacoli, in alcuni luoghi di particolare 
valore artistico e culturale del nostro territorio.
Un vero e proprio viaggio musicale che dalla 
Città di Pordenone si irradia tra i palazzi storici, 
i borghi antichi limitrofi, le realtà produttive 
locali per raggiungere anche la vicina Slovenia.
Il festival si adopera per fare del territorio
un luogo culturalmente vivo, aperto allo sviluppo
e alla sperimentazione, dove la musica
ci accompagna alla riscoperta e alla 
valorizzazione della nostra terra.
La programmazione vede protagonisti artisti 
di chiara fama nazionale ed internazionale, 
valorizza le eccellenze musicali regionali
e promuove i giovani talenti grazie 
a scambi culturali con importanti 
realtà musicali europee.
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Pordenone 
Auditorium Concordia - ore 20.45

PAOLO JANNACCI
“IN CONCERTO CON ENZO”
Uno spettacolo pieno di energia poetica 
e musicale, un ricordo garbato e ironico 
di Enzo Jannacci grazie al figlio Paolo Jannacci, 
che proporrà al pianoforte i più grandi successi 
del padre alternati ai suoi brani originali. 

Paolo Jannacci pianoforte e voce, Stefano Bagnoli 
batteria e percussioni, Marco Ricci contrabbasso e basso 
elettrico, Daniele Moretto tromba, flicorno e cori.

Artista poliedrico, Paolo Jannacci compone per
il teatro, il cinema e la pubblicità. Ha al suo attivo 
arrangiamenti, svariate apparizioni in televisione 
e pubblicazioni di album solistici. Suona attivamente 
jazz e pop con le sue formazioni in duo-trio-quartetto
e nel tributo permanente a Enzo Jannacci.

”Tantissimi amici hanno chiesto di potermi ascoltare 

in concerto, facendo vivere ancora le canzoni del 

papà, sapendo che io fossi la persona più indicata 

per farlo. Ho deciso di offrire al pubblico uno 

spettacolo di canto e musica, che comprende il mio 

repertorio di brani jazz originali e le canzoni di Enzo 

più care al pubblico e alla mia famiglia.” 

Paolo Jannacci
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Vallenoncello - Pordenone
Chiesa SS. Ruperto e Leonardo - ore 20.30

PASSIONI E CAPOLAVORI 
Aspetti musicali nelle opere del Pordenone 

In collaborazione con EUPOLIS studio associato per 
la rassegna “Mi chiamavano il Pordenone” dedicata 
a Giovanni Antonio de' Sacchis detto il Pordenone. 
Interventi musicali a cura degli allievi Polinote. 

La musica entra nelle opere del Pordenone
tra affreschi e pale d'altare.
Gli angeli musicanti accompagnano e suggellano 
sacre armonie di soggetti religiosi. Si percorrerà 
la tradizione quattrocentesca degli angeli musicanti 
già incontrati nei pregevoli dipinti delle botteghe 
veneziane dei Vivarini e dei Bellini. 
Questa rituale e tradizionale modalità influenza
lo stile del Pordenone, ma non è solo pittura... 
La musica diviene una delle sue passioni e numerosi 
sono gli strumenti musicali che si rintracciano negli 
apparati pittorici.

Majano (Ud)
Auditorium Comunale - ore 20.45

CONCIERT PAL FRIÛL
Il gruppo La Sedon Salvadie presenta un viaggio 
nella storia e nella musica tradizionale friulana. 
Lezione concerto che alterna esecuzione 
di brani e spiegazione dell'evoluzione della 
musica in Friuli dal 1500 ad oggi, senza 
scordare le radici aquileiesi, e che conduce 
il pubblico alla scoperta della propria identità. 

Dario Marusic violino, pive, sopele, flauti, voce, Andrea 
Del Favero armonica diatonica, godine, fujura, percussioni, 
voce,  Matteo Sgobino chitarre e voce, Luciano Marangone 
basso e voce. 
 

Fondato nel 1982 questo gruppo è stato il primo 
a suonare con spirito nuovo le musiche tradizionali 
del Friuli, espressione delle diverse etnie che qui 
convivono da secoli, una delle più rappresentative 
e longeve band del folk italiano. Durante il concerto 
si ascolteranno alcuni antichi strumenti come 
cornamuse e violini danzare insieme a percussioni, 
fisarmoniche diatoniche, chitarre e bassi elettrici: 
un suono d’insieme di grande impatto, aperto alle 
contaminazioni contemporanee.
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ITINERARI DEL GUSTO
Tra musica e prodotti della nostra terra, alla 
scoperta dei suoni, dei sapori tipici e della 
cultura del Friuli Venezia Giulia. Un percorso 
musicale-enogastronomico in alcuni luoghi 
della produzione locale: l’azienda vinicola 
Ronco Margherita di Pinzano al Tagliamento 
(Pn) e il birrificio artigianale Villa Chazil 
di Lestizza (Ud).

Pinzano al Tagliamento (Pn) 
Azienda vinicola Ronco Margherita - ore 11.30

DOCTOR SONIC Unplugged covers
Aperitivo in musica e visita alla tenuta, nelle 
colline della pedemontana del Friuli Occidentale.
 

Chiara Venuti voce, Roberto Scruzzi chitarra acustica.

Lestizza (Ud) 
Agribirrificio Villa Chazil - ore 19.00

COOL CAT 3IO omaggio a Chet Baker
Aperitivo musicale con degustazione all’Azienda 
Villa Chazil, produttori di birra artigianale nella 
piccola frazione del comune di Lestizza. 

Francesco Minutello tromba, Matteo Sgobino voce
e chitarra, Alessandro Turchet contrabbasso.
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Koper (SLO)
Sala concerti Glasbena Šola Koper- ore 18.00

ENARMONIA GUITAR ENSEMBLE 
IN CONCERTO A KOPER 
Scambio culturale con il festival chitarristico 
Kitarski večeri v starem mestnem jedru Kopra.
In programma masterclass e concerto dei 
Maestri ed allievi della Segovia Guitar Academy. 

In collaborazione con la scuola di musica Glasbena 
Šola Koper.

Pordenone
Palazzo Gregoris, C.so Vittorio Emanuele II

LEONARDO DA VINCI E GLI STRUMENTI 
MUSICALI DEL SUO TEMPO
Concerto ed esposizione di strumenti antichi.
Ore 10.30 Incontro dedicato alle scuole, 
su prenotazione. 
Ore 20.45 concerto aperto al pubblico. 

In collaborazione con Società Operaia di Mutuo Soccorso 
e Istruzione di Pordenone. 

Paolo Zerbinatti, docente di Filosofia e costruttore
di strumenti musicali, presenterà la storia e il 
contesto degli strumenti più diffusi al tempo di 
Leonardo. Marius Bartoccini eseguirà su una spinetta 
cinquecentesca musiche di Pietro Edo, musicista 
pordenonese vissuto nel periodo Leonardiano.
In esposizione 10 copie di strumenti del periodo.

Pordenone
sede Segovia Guitar Academy, Vicolo delle Acque 2

MASTERCLASS INTERNAZIONALI DI ALTO 
PERFEZIONAMENTO 
Prestigioso appuntamento della scuola 
chitarristica Segovia Guitar Academy.
I Maestri Adriano Del Sal e Paolo Pegoraro, 
docenti anche alle Università di Vienna e Graz,
ospiteranno giovani talenti delle 6 corde 
provenienti da Italia, Spagna, Albania, Serbia, 
Uzbeckistan, Argentina, Polonia.

Clavicordo di fine ‘400. Copia di Paolo Zerbinatti.
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Pordenone
Ex Convento S. Francesco - ore 20.45

LA MUSICA DELLE SFERE 
 

Giulia Pes voce recitante, Riccardo Pes violoncello,
Matteo Andri pianoforte.
 

Un viaggio attraverso il tempo e lo spazio, 
un argomento matematico, filosofico 
e spirituale che ha ispirato grandi personaggi 
della scienza e della cultura, da Pitagora 
a Platone, da Leonardo a Keplero fino
agli astronomi dei giorni nostri. 

Liberi estratti dagli scritti di Cicerone, Dante, 
Leonardo ed altri verranno alternati ad 
improvvisazioni ed esecuzioni di musiche 
dal Rinascimento alla Contemporaneità.

Pordenone
Ex Convento S. Francesco - ore 20.45

LANDSCAPES
Lorena Favot voce, Mauro Costantini pianoforte, 
Alessandro Turchet contrabbasso, Aljosa Jeric batteria 
e percussioni. 

Ascoltare il nuovo progetto di Lorena Favot 
significa entrare in un paesaggio sonoro,
dove i brani diventano luoghi da visitare.
È una musica fatta di dialoghi interiori, intrisa di
bellezza e di prospettiva, che parla il linguaggio 
dell’intimità e dell’affetto, giocando con le note
di composizioni inedite. Un lavoro che si pone 
in maniera trasversale nella musica, senza 
preconcetti di genere. 
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Pordenone
Ex Convento S. Francesco - ore 20.45

THE BEARS
 

Francesco Bearzatti sax clarinetto, Alessandro Turchet 
Basso, Luca Colussi batteria
 

Francesco Bearzatti sassofonista, clarinettista 
e compositore, è un artista versatile, sessionman
prezioso e leader di alcuni dei gruppi più 
innovativi degli ultimi anni. Dal rock al jazz alla
musica elettronica, Bearzatti unisce ai suoi lavori
una cultura multiforme e inquieta, confluita 
nei suoi ultimi progetti più trasversali, dal Bizart
Trio alla rilettura dei brani dei Led Zeppelin 
o al concept italoamericano Sax Pistols, fino 
al Tinissima Quartet con il quale ha inciso i due
dischi Suite for Tina Modotti e X Suite for Malcolm.
Ha ottenuto diversi riconoscimenti artistici
ed è stato votato nel 2009 come miglior 
sassofonista d'Italia. 
In The Bears Bearzatti affiancato da altri due 
talenti friulani Turchet e Colussi, presenta un 
progetto musicale iniziato a Parigi con musicisti 
francesi e che ora continua in Italia. 
Della prima versione, quella francese, esiste 
una testimonianza discografica uscita per Parco 
della Musica dal titolo Live in France. 
Tutto il materiale porta la firma di Bearzatti 
ed ha un approccio sanguigno tipico di una 
formazione piano less. L'intesa tra i tre 
musicisti è stupefacente.
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Pordenone
Ex Convento S. Francesco - ore 18.00

CONCERTO DELLA CAPELLA
CALLIOPE DI GRAZ
La prestigiosa orchestra della Kunstuniversität
di Graz formata da alcuni dei migliori giovani 
talenti a livello internazionale. 

Direzione di Anke Schittenhelm. Musiche di Stravinsky, 
Tschaikowski, Pärt. Chitarra solista Dominik Carević. 

L'Orchestra da Camera Capella Calliope è stata
fondata nel 2003 da Anke Schittenhelm all’International
Days Of Chamber Music di Raumberg, Austria. 
L’ensemble di allievi dell’Università di Graz è formato
da un gruppo base di 14 archi che suonano senza 
direttore. A seconda del repertorio eseguito, 
l’orchestra si espande fino a raggiungere l’organico 
di un’orchestra sinfonica. La bellezza del suono, 
la varietà di colore la sensualità nel suonare è ciò che
l’ensemble auspica di raggiungere, perchè il nome 
scelto dall’antica musa greca Calliope è un grande 
impegno per i musicisti. 
Calliope rappresenta la bellezza vocale ed è anche
la madre del patrono dei musicisti, Orfeo. Capella 
Calliope copre un vasto repertorio, dal concerto 
grosso del periodo barocco ai molteplici stili 
della musica moderna. Per molti anni ha avuto 
una proficua collaborazione con il coro Grazer 
Kapellknaben. Il gruppo esegue regolarmente 
Cantate, Messe e Oratori di tutte le epoche non 
solo a Graz, ma anche a Vienna, in Germania e in 
Ungheria, riscuotendo ovunque unanimi consensi. 
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ITINERARI I BORGHI PIÙ BELLI 

Valvasone (Pn)
ore 10.00 visita guidata al Castello
ore 11.30 concerto al Teatrino Settecentesco del Castello

IN VIAGGIO…. SU ALI D’ARPA.
Alla ricerca della libertà, in ogni
suo aspetto, da Bach ai nostri giorni  

Trio d’arpe Les Fils Rouges Lucia De Antoni, Alice Populin 
Redivo, Giada Dal Cin 

Un percorso dalla musica classica a quella pop
e rock, dai brani d’opera alle colonne sonore di film. 

In collaborazione con l'Associazione Amici della Musica 
"Salvador Gandino" di Porcia, l’Associazione A Spasso per 
il Borgo di Valvasone Arzene e l'Associazione per i concerti 

di Musica Antica di Valvasone.

INGRESSO GRATUITO, SU PRENOTAZIONE POSTI LIMITATI
tel. 0434 520754 - info@polinote.it

Cordovado (Pn)
Borgo Castello - ore 17.00

MOVIE SOUND BRASS 
Giovane formazione nata dalla collaborazione 
con il pluripremiato Oscar, Nello Salza, 
trombettista de La vita è bella ed Hateful
Eight, ha come leitmotiv la musica da film.
Il gruppo ha al suo interno componenti
di fama internazionale della musica jazz, 
leggera e classica. 

Il gruppo è coordinato dal trombettista Marco Mariussi 
con la collaborazione di Francesco Minutello.
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Pordenone
Ex Convento S. Francesco - ore 20.45

JAZZ POOL Canzone
In una delle tre tappe italiane, il gruppo 
tedesco capitanato dal talento friulano
Glauco Venier, presenta in forma originalmente 
rivisitata in chiave jazz la ricca cultura di canto 
italiana enfatizzandone la lirica, il carattere 
giocoso e la malinconia.  

Giovanni Falzone tromba, Kristina Brodersen sassofono 
contralto, Matthias Nadolny sassofono tenore, Wolfgang 
Schmidke clarinetto basso, Glauco Venier pianoforte, 
Hendrika Entzian contrabbasso, Peter Weiss batteria.
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Stevenà di Caneva (Pn)

Parco di Villa Frova - ore 20.45

CANEVA MUSIC CONTEST 7° edizione
SERATA FINALE
Protagonisti della serata le band, i cantautori 
e i solisti selezionati per la finale della settima 
edizione del premio. 
Il contest offre agli artisti emergenti un luogo 
di espressione artistica della loro passione
e un banco di prova del loro talento. 

In giuria i grandi artisti internazionali Tuck Andress
e Patti Cathcart. 





Con il contributo di

In collaborazione con

Partner del progetto

Con la partecipazione di Partner tecnici

Polinote Musica in Città 2019

Un’iniziativa di 
Polinote Cooperativa Sociale Onlus

Presidente 
Giulia Romanin

Direttore Artistico
Paolo Pegoraro

Comitato Artistico
Gabriella Crevatin, Giovanni Gorgoni,
Giulia Romanin, Gianfranco Rongadi,
Angela Tagliariol, Giovanni Truant.

Si ringraziano per la collaborazione
Gli enti, le associazioni, gli artisti,
gli insegnanti e tutte le persone 
che hanno contribuito alla realizzazione
della manifestazione.

Progetto grafico a cura di
Interno99 Design Studio



Vicolo Chiuso, 4
33170 Pordenone
Italia

+39 0434 520754
dal lunedì al venerdì
(16.00 - 19.00)

www.polinote.it
info@polinote.it

polinote.it


