
musica
letteratura
arte
ambiente
cinema
formazione
società



DOMENICA 7 AGOSTO

Festivalbar 
21:30 / Bar Centrale

BONNY JACK 

LUNEDÌ 8 AGOSTO 
 

19:00 / Puntaldia, Consorzio 
Puntaldia, Golf Club buca 9
GEGÈ TELESFORO 5TET 
IMPOSSIBLE LIVE TOUR

Festivalbar 
21:30 / Bar K2 

LIGHT CHILI - FABRIZIO E 
DOMENICO CANALE DUO

MARTEDÌ 9 AGOSTO 

12:00 / Berchidda,
Sa Casara

INAUGURAZIONE DI 
MOSTRE ED ESPOSIZIONI 

CASART - CASA D’ARTE  
TIME IN JAZZ*

A seguire AperiJazz
in collaborazione con 

Rau Arte Dolciaria, Lucrezio R.
e Cantina Sociale Giogantinu

15:00 / 22:00
Livorno / Golfo Aranci
Traversata marittima 

sulle navi gialle 
della Sardinia Ferries

FUNKY JAZZ ORKESTRA
THE FUNK SOUL PROJECT

diretta da Antonio Meloni

18:00 / Tempio Pausania, 
L’Agnata 
TOSCA

Concerto per Fabrizio De André
Produzione originale Time in Jazz

A seguire AperiJazz
in collaborazione con 

Rau Arte Dolciaria, Lucrezio R.
e Cantina Sociale Giogantinu 

Festivalbar 
21:30 / Muretto Cafè

LOOP N LOOMPA
SPECIAL TRIO

21:30 / Porto Rotondo, 
Teatro all’aperto 

Mario Ceroli 
JOE BARBIERI 4TET

TRATTO DA UNA  
STORIA VERA

MERCOLEDÌ 10 AGOSTO

11:00 / Cheremule,
Parco della Scienza

FEDERICA MICHISANTI 
4TET

18:00 / Luogosanto, 
Castello di Baldu 

VALERIA STURBA 
E VINCENZO VASI 
OOOPOPOIOOO 

MUSICA SURREALE E 
DADAISTA PER THEREMIN, 

VOCI E CIANFRUSAGLIE 
ELETTROACUSTICHE

Festivalbar 
21:30 / Jolly Cafè
THE DI MAGGIO 
CONNECTION

21:30 / Arzachena, 
Li Conchi

CATERINA PALAZZI
SUDOKU KILLER

GIOVEDÌ 11 AGOSTO

11:00 / Budoni, Pineta di 
Sant’Anna

AS MADALENAS
TODAS AS COISAS

Time to Movie
16:30 / Cinema

GUERRA E PACE / 2021
Scritto e diretto da Martina 
Parenti e Massimo D’Anolfi
Prodotto da Istituto Luce

18:00 / Loiri Porto San Paolo, 
Porto Taverna

MARCELLA CARBONI TRIO
THIS IS NOT A HARP

Time to Read
19:00 / Berchidda,

Sa Casara
NICHI VENDOLA

PATRIE
Il Saggiatore, 2021

L’autore dialoga con Paolo Fresu

Time to Street
19:30 / Berchidda

FUNKY JAZZ ORKESTRA 
Street parade nelle vie 

e nelle piazze del paese

Festivalbar 
20:00 / Café Rosé
PATRICK ATZORI

21:30 / Berchidda, 
Piazza del Popolo

AVISHAI COHEN BIG 
VICIOUS

Time After Time
24:00 / Berchidda, 
Piazzetta di legno

 NANNI GAIAS BAND 
FEAT. ZAMUA

TIMELESS
Produzione originale 

CENTRO DI PRODUZIONE 
INSULAE LAB Time in Jazz

 
VENERDÌ 12 AGOSTO

11:00 / Bortigiadas, 
Chiesa della Santa Trinità
SIMONA SEVERINI SOLO

Time to Movie
16:30 / Cinema

STORIE DI MUSICA / 2022
nel progetto Sa banda, 

sa musica, sa festa. 
Diretto da Paolo Marras.
Prodotto da Time in Jazz

 18:00 / Buddusò, Chiesa di 
Santa Reparata

CAMILLA BATTAGLIA E 
ROSA BRUNELLO

A SONG HAS 
A THOUSAND YEARS

Time to Read
19:00 / Berchidda,

Sa Casara
GRAZIA VERASANI

NON HO MOLTO TEMPO
Marsilio, 2021

L’autrice dialoga 
con Sonia Peana

Festivalbar 
20:00 / Jazz Pub

STRANGIS

21:30 / Berchidda,
Piazza del Popolo

STEFANO DI BATTISTA
MORRICONE STORIES

23:00 / Berchidda, 
Piazza del Popolo 

SA BANDA, 
SA MUSICA, SA FESTA
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Banda Musicale Bernardo
Demuro di Berchidda
Funky Jazz Orkestra 

Nanni Gaias, Giuseppe Spanu
Produzione originale Time in Jazz

Time After Time
24:00 / Berchidda, 
Piazzetta di legno

NANNI GAIAS BAND 
FEAT. DARIO CECCHINI 
E ROBERTO DE NITTIS

ELECTRIC FUNK OFF
Produzione originale 

CENTRO DI PRODUZIONE 
INSULAE LAB Time in Jazz

SABATO 13 AGOSTO

11:00 / Tula, Chiesa di Nostra 
Signora di Coros

EVITA POLIDORO
NEROVIVO

Time to Movie
16:30 / Cinema

TIJ 35 ANNI 
ARCHIVES - MAKING 

IN PROGRESS (WORKING 
TITLE) / 2022

Scritto e diretto da Gianfranco 
Cabiddu, Michele Mellara, 

Alessandro Rossi
Prodotto da Ilaria Malagutti per 

Mammuth film e Time in Jazz

18:00 / Oschiri, Chiesa 
di Madonna di Castro

ANAIS DRAGO
SOLITUDO

Time to Read
19:00 / Berchidda,

Sa Casara
ROBERTO COTRONEO

CHET
Neri Pozza, 2022

L’autore dialoga con Paolo Fresu

Time to Street
19:30 / Berchidda

FUNKY JAZZ ORKESTRA 
Street parade nelle vie 

e nelle piazze del paese

Festivalbar 
20:00 / Pizzeria da Ivan 
AESTHETICS WAVES

21:30 / Berchidda, 
Piazza del Popolo 

ARCHIE SHEPP TRIO 
FEAT. MARION RAMPAL

THERE IS LOVE

Time After Time
24:00 / Berchidda, 
Piazzetta di legno

NANNI GAIAS BAND 
FEAT. BLUEM 

NOTTE
Produzione originale 

CENTRO DI PRODUZIONE 
INSULAE LAB Time in Jazz

DOMENICA 14 AGOSTO

11:00 / Mores, 
Chiesa di San Giovanni

SOPHIA TOMELLERI 4TET

Time to Movie
16:30 / Cinema

LET’S KISS – STORIA 
DI UNA RIVOLUZIONE 

GENTILE / 2021
Diretto da Filippo Vendemmiati

Prodotto da Genoma films

18:00 / Banari, 
Sa Caminera

UHURU WETU
TRIBUTO A BOB MARLEY

Time to Read
19:00 / Berchidda,

Sa Casara
CATERINA BELLANDI 

In dialogo con 
Gian Matteo Serra, 

con la presenza 
di Alessandra Cotoloni 
Taxi Milano25. In viaggio 

con zia Caterina, una 
rivoluzionaria dei nostri tempi 

di Alessandra Cotoloni
San Paolo Edizioni, 2021

Time to Street
19:30 / Berchidda

FUNKY JAZZ ORKESTRA 
Street parade nelle vie 

e nelle piazze del paese

21:30 / Berchidda, 
Piazza del Popolo 

MATHIAS EICK 5TET

Time After Time
24:00 / Berchidda, 
Piazzetta di legno

NANNI GAIAS BAND 
WITH SPECIAL GUEST AINÉ 

ALCHIMIA
Produzione originale 

CENTRO DI PRODUZIONE 
INSULAE LAB Time in Jazz

LUNEDÌ 15 AGOSTO

Time To Speak
11:00 / Berchidda, 

Chiesa di San Michele 
FRANCO GRILLINI

Dialoga con Paolo Fresu

11:30 / Berchidda, 
Chiesa di San Michele

VINCENZO DELUCI & TRIO
CINEMA PER 

LE TUE ORECCHIE

Time to Movie
16:30 / Cinema
COSA SONO 

LE NUVOLE / 1967
Scritto e diretto 

da Pier Paolo Pasolini
Prodotto da Alfredo Bini

Interpretato da Totò 
e Ninetto Davoli

Omaggio a Pier Paolo Pasolini 
nel centenario della nascita

Time To Read
17:00 / Berchidda, 

Chiesa di Santa Caterina
ATTILIO MASTINO

O BELLA MUSA, OVE SEI 
TU? VIAGGIO NEL MISTERO 

DELLA GARA POETICA 
di Paolo Pillonca 

Domus de janas, 2018.
Sulla poesia improvvisata, 

la sua storia e la cultura sarda 
in evoluzione.

L’autore dialoga con Paolo Fresu

18:00 / Berchidda, 
Chiesa di Santa Caterina

GARA POETICA IN 
LIMBA SUL TEMA DELLA 

EDIZIONE XXXV
con Bruno Agus, 

Dionigi Bitti e i tenores 
di Ulà Tirso
Condotto da 

Pier Sandro Pillonca
Produzione originale Time in Jazz

21:30 / Berchidda, 
Piazza del Popolo 

OUMOU SANGARÉ
TIMBUKTU

MARTEDÌ 16 AGOSTO

11:00 / Berchidda, 
Museo del vino

Enoteca regionale
PRESENTAZIONE 

BOTTIGLIE 
DA COLLEZIONE 



Time to Read
11:30 / Berchidda, 

Museo del vino
Enoteca regionale

Presentazione del libro 
PAOLINO

Edizioni Curci, 2022
di Reno Brandoni

L’autore dialoga con Paolo Fresu 
6 > 100 anni

Time to Read
12:00 / Berchidda, 

Museo del vino
Enoteca regionale

Presentazione 
progetto editoriale 

TIME IN JAZZ DIARY 2021 
PostCart, 2022 

con le foto di Gianfranco Mura. 
L’autore dialoga con Paolo Fresu

18:00 / San Teodoro, 
Peschiera

PAOLO FRESU 
E RITA MARCOTULLI

WATER SUNSET
A seguire AperiJazz
in collaborazione con 

Rau Arte Dolciaria, Lucrezio R.
e Cantina Sociale Giogantinu

Festivalbar 
22:00 / Bar della Piazza

UNKLE KOOK

*Le mostre resteranno aperte per 
tutta la durata del Festival. Maggiori 

dettagli nella sezione Mostre ed 
Esposizioni.

Tutti gli eventi Festivalbar 
si svolgono nei Bar di Berchidda.

time to socialize
All’ingresso dell’area spettacoli 

troverete il nostro social wall 
dove si realizzano 

foto e interviste ufficiali. 
Usate l’hashtag ufficiale 

#TIMEINJAZZ e 
#IOSONOTIMEINJAZZ 
perché per noi i vostri occhi, 

le parole, il vostro modo di vivere 
e raccontare il Festival, sono 

importantissimi per avere nuovi 
punti di vista. 

Seguiteci su:
TIMEINJAZZ.IT

MERCOLEDÌ 10 AGOSTO

10:30
GEGÉ TELESFORO
Riflessioni disordinate 
di un malato di musica

8>15 anni

17:00
RENO BRANDONI

PAOLINO 
in musica e parole 
dal libro Paolino

Edizioni Curci, 2022
8>100 anni

GIOVEDÌ 11 AGOSTO

10:30
GIULIA MONNI

 L’UNIVERSO SONORO
0>6 anni

17:00
MANUELE DEGIACOMI 

 Il futuro è adesso: capire 
il presente e costruire il futuro, 
semplificando… ma non troppo

8>15 anni

18:00
CRISTINA RENZETTI

 JOSÉ, IL FIGLIO DEL MARE
Racconto in musica

3>8 anni

VENERDÌ 12 AGOSTO

10:30
MARCELLA CARBONI

ARPABALENO
 Suoni, Gesti, Parole, Colori, 

Giochi: elementi base per 
avvicinarsi alla musica e 

all’improvvisazione
4>8 anni

17:00
MASSIMO VITALI

prima parte
LABORATORIO 

DI SCRITTURA CREATIVA
IMPROVVISATA

8>15 anni

SABATO 13 AGOSTO

10:30
MASSIMO VITALI

seconda parte
LABORATORIO 

DI SCRITTURA CREATIVA
IMPROVVISATA

8>15 anni

17:00
LUCA ANGHINONI

 SUONI E RITMI 
DI PAROLE COLORATE

5>14 anni

DOMENICA 14 AGOSTO

10:30
FRANCESCO CAVESTRI

 JAZZ/HIP-HOP, DUE 
GENERI FRATELLI

6>100 anni

17:00
ZIA CATERINA BELLANDI

L’incontro che ti cambia
8>12 anni

LUNEDÌ 15 AGOSTO

10:00 / Berchidda, 
Chiesa di San Michele

I RACCONTI NEL BOSCO 
CON GUFO ROSMARINO: 

GUFO ROSMARINO AL 
GRAN CIRCO 
DEI PINGUINI

con Giancarlo Biffi, Paolo Fresu, 
Sonia Peana, Catia Gori e guest

3>100 anni

S’ARADIO DE MINORES 
E MANNOS

La radio che entra nelle case 
di tutti e unisce idealmente 

genti e generazioni.
DAL 09 AL 15 AGOSTO

Berchidda per gli eventi 
di Time To Children

BERCHIDDA SA CASARA / SA COLTE ’E SU ’OLTIJU
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Il Gruppo Unipol è partner della XXXV edizione di Time in Jazz, 
in programma in Sardegna dal 7 al 16 agosto.

Ogni giorno ci impegniamo per essere vicini alle persone e alle loro passioni.
Come la musica, protagonista in diverse località della Sardegna con un programma

ricco di concerti, incontri ed eventi che daranno vita a una grande festa di cultura.
Gruppo Unipol. Sempre un passo avanti.

          NA GRANDE PASSIONE PER LA MUSICA, 
                     UN GRANDE IMPEGNO PER DIFFONDERLA.

Partner di



Costituire significa assemblare e formare.
Costituzione è lo stratificarsi dei molteplici pensieri di un vasto popolo 

raccolti in una lingua unica e plurale 
capace di formare uno stato 

assemblando le istanze delle differenti identità che la creano.

Da Poesie jazz per cuori curiosi di Paolo Fresu / Rizzoli

Il jazz nasce dalle diversità. Non ci fossero state le migrazioni verso le Americhe dei primi 
del secolo scorso non si sarebbe creato quel crogiuolo di razze che ha dato vita a uno stile 
musicale che ha rivoluzionato e arricchito il Novecento.
Sono le differenze geografiche nonché culturali, sociali, economiche e razziali, sessuali e 
di genere, di abilità e di gusti, di pensieri oltre che di attitudine, ad avere portato nel sud 
degli Stati Uniti mondi sonori diversi, tra la tribalità dei ritmi africani, l’opera e la canzone 
popolare europea.
Possiamo, dunque, affermare che il jazz è la musica meticcia per eccellenza e che esprime 
la necessità di riconoscere sempre più la bellezza che vive nell’unicità e la ricchezza che 
risiede nelle diversità.

E se la vera ricchezza è essere diversi, è fondamentale individuare valori non 
necessariamente condivisi, ma piuttosto sottolineare il bisogno di una convivenza con 
valori dissimili.
L’articolo 3 della nostra carta costituzionale recita: “Tutti i cittadini hanno pari dignità 
sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di 
religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”. 
Questa rafforza l’esplicito messaggio contenuto nella Dichiarazione Universale dei Diritti 
Umani adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1948 dove si riporta 
che “Tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di 
ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza”.

Nasciamo tutti uguali. Pertanto, lo siamo senza alcuna differenza ed è la nostra diversità 
il vero valore del secolo che stiamo attraversando.

Abbiamo deciso di dedicare a questo tema l’edizione numero XXXV del festival 
Internazionale Time in Jazz. Lo raffiguriamo graficamente con i meravigliosi colori del 
Rainbow, l’arcobaleno multietnico che rappresenta quella bandiera libertaria dell’identità 
di gǝnǝrǝ oggi anche simbolo di pace e di fratellanza.
Per questo vogliamo dedicare il nostro festival a tutti coloro che, soprattutto in questo 
difficile momento, lottano per i propri diritti. Proseguendo insieme quel cammino 
complesso e bellissimo nel quale, tutte e tutti, ci sentiamo parte dello stesso mondo e 
di una sola umanità capace di tracciare un futuro ricco e caleidoscopico come la musica.
Come il jazz.

Paolo Fresu

6



Costituire cheret narrere ponner’umpare e frommare.
Costitutzione est s’istratificare sos molteplitzes pensamentos de unu vastu populu 

regoltos in una limba unica e plurale 
capatza de formare un’istadu

pondzende umpare sos disidzos de sas differentes identidades chi la formant.

Da Poesie jazz per cuori curiosi di Paolo Fresu / Rizzoli

Su jazz naschet dae sa diversidade. Si not bi fin’istadas sas migratziones de sas Americas 
de sos primmos de su seculu passadu no si fit potidu criare cussu logu de incuntru de ratzas 
chi at dadu vida a unu istile musicale chi at revolutzionadu e irricchidu su Noighentos.
Sunt sas differentzias geograficas e culturales, sotziales, economicas e ratziales, 
sessuales e de dzenere, de disabilidade e de gustos, de pensamentos oltres che de 
attitudines, a aere juttu in su sud de sos Istados Unidos mundhos sonoros diversos, tra sa 
tribalidade de sos ritmos africanos, s’opera ei sa cantone populare europea.
Podimus duncas affirmare chi su jazz siat pro antonomasia sa musica meticcia pro 
eccellentzia e chi custa esprimat sa nedzessidade de riconnoschere sempre pius 
s’aggualesa chi vivet in sa diversidade.

E si sa ‘era ricchesa est essere diversos, est fundhamentale buscare valores no 
nedzessariamente cundivisos, ma piusapprestu suttulineare su bisondzu de una 
cunviventzia cun valores dissimiles.
S’articulu 3 de sa nostra carta costitutzionale retzitat: “Totu sos tzittadinos ant pari 
dignidade sotziale e sunt pretzisos innanti a sa ledze, chena distintzione de sessu, 
de ratza, de limba, de religione, de opiniones politicas, de conditziones personales e 
sotziales”.
Custu rendet pius esplitzitu su messadzu giaru cuntennidu in sa Dichiaratzione Universale 
de sos Dirittos Umanos adottada dai s’Assemblea generale de sas Natziones Unidas in su 
1948 ‘ue s’iscriet chi “Totu sos esseres umanos naschent liberos e pretzisos in dignidade 
e dirittos. Issos sunt dodados de rejone e de cuscientzia e devent aggire sos unos versu 
sos atteros in ispiritu de fradellantzia”.

Naschimus totu pretzisos. Pro tantu lu semus chena differentzia peruna e est sa nostra 
diversidade su ‘eru valore de su seculu chi semus attraessendhe.

Amus detzisu de dedicare a custu tema s’editzione numeru XXXV de su festival 
Internatzionale Time in Jazz. Lu reproduimus graficamente cun sos meravidzosos colores 
de su Rainbow, s’alcu ‘e donnudeu multietnicu chi rappresentat cussa bandhera libertaria 
de s’identidade ‘e dzǝnǝrǝ oe puru simbulu de paghe e de fradellantzia. 
Pro cussu cherimus dedicare su festival a totu cussos chi, ispecialmente in custu diffitzile 
momentu, gherrant pro sos proprios dirittos. Sighendhe tot’umpare cussu caminu 
cumplessu e bellissimu in su cale, totucantas e totucantos, nos sentimus parte de su 
matessi mundhu e de una sola umanidade capatza de iscriere unu tempus benidore riccu 
e caleidoscopicu comente sa musica.
Comente su jazz.

Paolo Fresu
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LUNEDÌ 8 AGOSTO / 19:00
Puntaldia, Consorzio Puntaldia, Golf Club buca 9

GEGÈ TELESFORO 5TET  
IMPOSSIBLE LIVE TOUR
GEGÈ TELESFORO - VOCE, PERCUSSIONI, EFFETTI / PIETRO PANCELLA - BASSO
DOMENICO SANNA - PIANO E TASTIERE / MICHELE SANTOLERI - BATTERIA
DANIELA SPALLETTA - VOCE E TASTIERE

Saranno Gegè Telesforo e il suo Impossible Tour a inaugurare la location di Puntaldia per la prima 
volta all’interno del programma di Time in Jazz. 
Un concerto speciale, elegante, carico di passione e valori umani e artistici, che unisce il repertorio e 
l’esperienza di Gegè Telesforo e Pietro Pancella all’energia di Domenico Sanna e Michele Santoleri, 
due giovani, eccezionali, musicisti. 

La fantastica Daniela Spalletta dona alla band il suo incredibile talento dando vita a un momento di 
musica felice, allegro e, contemporaneamente, complesso e ricercato.
Jazz vocalist, musicista, produttore, compositore, ma anche giornalista, autore, personaggio 
radiofonico e televisivo, Ambasciatore UNICEF; Gegè Telesforo ha attraversato 40 anni di storia della 
radio e TV con garbo, leggerezza e coerente amore per la sua passione di sempre: il jazz vissuto con 
la massima professionalità abbinata ad allegria, ritmo e piacevolezza.
Cultore della musica nera, polistrumentista, compositore, ma anche produttore discografico, GeGè 
Telesforo è da sempre un artista poliedrico e, soprattutto, un vocalist raffinato, innovatore della 
tecnica “scat”, capace di tenere testa a mostri sacri del jazz. 

La vittoria del Jazzit Award dal 2010 al 2019 come miglior voce maschile corona un periodo 
importante caratterizzato dall’uscita di CD di successo come “So Cool”e “Nu Joy”, dall’ultimo live 
“Impossible Tour” e da un numero incredibile di concerti con la prestigiosa partecipazione del suo 
quintetto alla rassegna “The Best of Italian Jazz in Shanghai” in occasione dell’Expo Universale, a 
rappresentare l’arte e la cultura italiana nel mondo in cartellone con, tra gli altri, Stefano Bollani, 
Danilo Rea, Paolo Fresu e Roberto Gatto. 
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MARTEDÌ 9 AGOSTO / 15:00-22:00
Traversata marittima sulle navi gialle 
della Sardinia Ferries Livorno - Golfo Aranci

FUNKY JAZZ 
ORKESTRA
THE FUNK SOUL PROJECT
DIRETTA DA ANTONIO MELONI

Dopo aver fatto conoscere Berchidda in lungo e in largo al pubblico del festival quest’anno la 
scoppiettante street band berchiddese intratterrà i passeggeri delle navi gialle durante la Traversata 
Livorno-Golfo Aranci. 

Prima Funky Street Band in Sardegna, fondata nel 2011, propone brani originali composti dal suo 
direttore, il trombettista e compositore Antonio Meloni. Il suo organico annovera talentuosi musicisti 
provenienti da Berchidda, Arzachena, Calangianus e Ozieri. In questi anni, oltre ad aver percorso 
migliaia di chilometri per le strade della Sardegna e dello Stivale, ha collaborato con importanti 
musicisti quali Paolo Fresu, il trombonista Mauro Ottolini, la cantante Vanessa Tagliabue, gli 
Istentales, i Bertas, oltre ad esibizioni live con Tiromancino, Tullio De Piscopo, Roberto Vecchioni e 
Soleandro. 

Protagonisti insieme alla Banda Musicale “Bernardo Demuro” e a Nanni Gaias e Peppe Spanu 
del progetto “Sa Banda, sa musica, sa festa” che, dopo il debutto al Teatro Verdi di Sassari, sarà 
presentato la sera del 12 agosto in Piazza del Popolo.
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MARTEDÌ 9 AGOSTO / 18:00
Tempio Pausania, L’Agnata 

TOSCA
CONCERTO PER 
FABRIZIO DE ANDRÉ
TOSCA - VOCE / GIOVANNA FAMULARI - VIOLONCELLO / MASSIMO DE LORENZI - CHITARRA 

PRODUZIONE ORIGINALE TIME IN JAZZ

Uno spettacolo imperdibile quello che Tosca, cantante, attrice, artista eclettica con un’innata 
propensione alla ricerca e alla sperimentazione dedicherà a Fabrizio De Andrè.

La sua poliedricità l’ha portata, nella sua lunga carriera, a usare la sua voce come strumento di 
narrazione che l’hanno vista protagonista di numerosi progetti speciali come “Romana” - Omaggio 
a Gabriella Ferri e “Sto Core Mio” - Notturno napoletano per Roberto Murolo, spettacoli come “La 
strada” di Fellini e “Il borghese gentiluomo” di Molière, nonché incursioni nel teatro sociale con “I 
monologhi della vagina”, Italiane e Donne come noi.

Ha collaborato con grandi artisti italiani e internazionali come Ivano Fossati, Nicola Piovani, Ennio 
Morricone, Chico Buarque e Ron con il quale ha vinto il Festival di Sanremo nel ‘96. Nel 1997 ha vinto 
la Targa Tenco come migliore interprete con l’album “Incontri e passaggi”, nel 2019 per il migliore 
album “Viaggio in Italia” e a giugno 2020 con due Targhe per la miglior canzone singola con “Ho 
amato tutto” e come miglior interprete per l’album “Morabeza”, entrando così in un club riservato 
a pochissimi artisti che sono riusciti a mettere a segno una doppietta nel premio più tecnico della 
musica italiana. Nel 2019 interpreta la canzone di Nicola Piovani “L’invenzione di un poeta”, nominato 
ai David di Donatello. Nel 2020 partecipa al 70° Festival di Sanremo con il brano “Ho amato tutto”, 
con il quale vince il premio Bigazzi per la migliore composizione. Ha al suo attivo nove dischi in 
studio e sei live. A febbraio ha pubblicato la raccolta “D’Altro Canto”. 

A L’Agnata sarà accompagnata da Giovanna Famulari al violoncello e Massimo de Lorenzi alla 
chitarra.
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MARTEDÌ 9 AGOSTO / 21:30
Porto Rotondo, Teatro all’aperto Mario Ceroli 

JOE BARBIERI 4TET
TRATTO DA UNA STORIA VERA
JOE BARBIERI - VOCE E CHITARRA / PIETRO LUSSU - PIANOFORTE
DANIELE SORRENTINO - CONTRABBASSO / BRUNO MARCOZZI - BATTERIA E PERCUSSIONI

Qualsiasi tentativo di trovare un termine che definisca l’arte di Joe Barbieri non basta ad esplorare le 
sfumature della sua ricerca musicale, letteraria, linguistica, sonora.

Non solo perché Barbieri porta in sé riferimenti alla canzone d’autore della migliore scuola italiana e 
francese, come anche al jazz o alla bossa nova, ma perché ogni sua canzone è un universo compiuto, 
in cui la cura per i dettagli racconta la spontanea predisposizione alla bellezza. Se pur ogni brano 
sia perfettamente concluso e si regga in totale autonomia, ciascuno è indissolubilmente collegato 
a un altro e a un altro ancora, fino a svelare la fitta tessitura, costruita negli anni con dedizione ed 
eleganza, di una poetica perfetta, docile eppure potente.

Joe Barbieri ci racconta questo linguaggio mescolando, senza soluzione di continuità, canzoni che 
appartengono ormai a un trentennio di percorso autoriale.

Assieme a Pietro Lussu al pianoforte, Daniele Sorrentino al contrabbasso e Bruno Marcozzi alle 
percussioni, Joe conduce gli ascoltatori in un viaggio lieve nel quale ciascuno ritrova un ricordo, 
una nostalgia, una sensazione provata, un attimo della propria quotidianità raccontati con l’energia 
delicata che ognuno vorrebbe dedicata ai propri sentimenti.
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MERCOLEDÌ 10 AGOSTO / 11:00
Cheremule - Parco della Scienza 

FEDERICA MICHISANTI 
4TET
NICOLAS MASSON - SAX TENORE / SALVATORE MAIORE - VIOLONCELLO
FEDERICA MICHISANTI - CONTRABBASSO / EMANUELE MANISCALCO - BATTERIA

Il quartetto è un nuovo progetto della contrabbassista e compositrice romana Federica Michisanti, 
vincitrice del Top jazz nel 2018 e 2020 in categorie diverse e del premio SIAE 2019. 

Insieme a lei il sassofonista Nicolas Masson, figura di spicco della scena jazz svizzera, artista che 
incide da anni con ECM e che ha lavorato con un ampio cast internazionale di musicisti; Salvatore 
Maiore al violoncello, contrabbassista, violoncellista e compositore tra i più attivi in Italia ed Emanuele 
Maniscalco alla batteria, polistrumentista e compositore che da quasi un ventennio gravita intorno al 
jazz e al pop in formazioni creative e sperimentali.

La formazione propone composizioni originali della leader, connotate da un carattere “cameristico”, 
intervallate da improvvisazioni estemporanee derivanti dalle composizioni stesse.
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MERCOLEDÌ 10 AGOSTO / 18:00
Luogosanto, Castello di Baldu 

VALERIA STURBA E 
VINCENZO VASI - 
OOOPOPOIOOO
MUSICA SURREALE E DADAISTA 
PER THEREMIN, VOCI E CIANFRU-
SAGLIE ELETTROACUSTICHE
VALERIA STURBA - VOCE, THEREMIN, VIOLINO, ELETTRONICA, GIOCATTOLI
VINCENZO VASI - VOCE, THEREMIN, BASSO, ELETTRONICA, GIOCATTOLI

Gli OoopopoiooO riscrivono cent’anni di elettromagnetismo. A più di un secolo dalla nascita del 
theremin, Valeria Sturba e Vincenzo Vasi sfoderano le antenne dei loro evanescenti strumenti per 
sconfiggere la monotonia della lobotomia de li tempi mia. E pubblicano il loro secondo album: 
“Elettromagnetismo e Libertà” . Sotto questo epico e speranzoso titolo si cela un lavoro in cui il duo 
volge a superare le forme musicali consuete, creando una miscela pop in cui convivono in armonia 
combinazioni stilistiche distanti tra loro: musica contemporanea, minimalismo, tarantelle techno, 
rap, musica popolare e filastrocche da cantare con l’amico immaginario. 
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MERCOLEDÌ 10 AGOSTO / 21:30
Arzachena, Li Conchi 

CATERINA PALAZZI
SUDOKU KILLER
CATERINA PALAZZI - CONTRABBASSO, COMPOSIZIONI / SERGIO POMANTE - SAX TENORE
GIACOMO ANCILLOTTO - CHITARRA / MAURIZIO CHIAVARO - BATTERIA

Sudoku Killer, band guidata dalla contrabbassista Caterina Palazzi, nasce a Roma nel 2007. I 
musicisti provengono tutti da esperienze artistiche affini, che spaziano dal jazz al rock alla musica 
sperimentale. 

Il loro primo lavoro discografico “Sudoku Killer” è uscito nel 2010, cui è seguito un tour di oltre 300 
date in Europa che ha dato notorietà al gruppo in ambito jazzistico e rock alternativo. Durante gli 
anni passati in tour la band si è discostata sempre di più dal suo sound originario approdando in 
territori più acidi e spigolosi. Il secondo album “Infanticide” è il risultato di questa seconda parte 
del percorso, fortemente caratterizzato da sonorità psichedeliche, noise, post-rock ed evocative di 
colonne sonore cinematografiche. 

La band ha suonato o condiviso il palco con Uzeda, ZU, Zeni Geva, Gianluca Petrella, Roberto Gatto, 
Greg Burk e moltissimi altri. 

Nel 2010 in occasione del JAZZIT AWARD Caterina Palazzi è stata votata come migliore compositrice 
italiana, “Sudoku Killer” è stato nominato secondo miglior album italiano. “Infanticide” è stato 
nominato tra i migliori dischi 2015 da numerose riviste. 
Il terzo album “Asperger”, più cupo e violento degli altri, esce nella primavera del 2018, seguito da 
tre mesi di tour europeo.
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GIOVEDÌ 11 AGOSTO / 11:00
Budoni, Pineta di Sant’Anna 

AS MADALENAS
TODAS AS COISAS
CRISTINA RENZETTI - VOCE, CHITARRA, PERCUSSIONI
TATI VALLE - VOCE, CHITARRA, PERCUSSIONI

Tra le più attive interpreti di musica brasiliana in Italia, Cristina Renzetti - abruzzese ma bolognese 
d’adozione -, e Tati Valle - brasiliana ma artisticamente cresciuta in Italia - si sono incontrate nel 
2014 per unire voci, chitarre, e percussioni e dare vita ad un progetto unico, pieno di freschezza e 
intensità.

Il loro primo album “Madeleine” ha riscosso un notevole successo di pubblico e critica (“uno dei 
migliori dischi brasiliani dell’anno” per il Venerdì di Repubblica), è stato disco della settimana su 
Fahrenheit Radio 3 ed è stato presentato in importanti club e festival nazionali.

Nel 2018 esce sempre per Brutture Moderne il secondo album “Vai, menina” con la partecipazione 
di molti ospiti tra cui il grande compositore brasiliano Guinga, Gabriele Mirabassi, Valentino Corvino 
e Vince Abbracciante.

“Todas as coisas” è il loro nuovo live che attinge al repertorio dei due album pubblicati, Madeleine 
e Vai, menina, e insieme presenta in anteprima alcuni brani inediti che faranno parte del prossimo 
lavoro discografico, di imminente uscita. 

Dolci ed energiche, le due musiciste si scambiano gli strumenti e le intenzioni, la lingua italiana e 
quella portoghese, esprimendo la forza e la delicatezza del mondo femminile e le sfumature diverse 
della musica popolare brasiliana, del samba e della canzone d’autore.

In otto anni di live hanno alle spalle centinaia di concerti nei club e nei più importanti festival italiani. 
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GIOVEDÌ 11 AGOSTO / 18:00
Loiri Porto San Paolo, Porto Taverna 

MARCELLA 
CARBONI TRIO
THIS IS NOT A HARP
MARCELLA CARBONI - ARPA ELETTROACUSTICA 
PAOLINO DALLA PORTA - CONTRABBASSO / STEFANO BAGNOLI - BATTERIA

Il trio dell’arpista Marcella Carboni nasce dall’esigenza di trovare un suono dove l’arpa possa 
esprimersi in tutti i suoi colori. Paolino dalla Porta al contrabbasso e Stefano Bagnoli alla batteria 
sono i partner perfetti per questo dialogo musicale. 

Così nasce “This is not a Harp”, omaggio surreale a René Magritte, registrato per l’etichetta 
discografica Barnum for Art. Come scrive la stessa leader nelle note di copertina “Questa non è 
un’arpa. Non è sicuramente l’arpa angelica, magica e rilassante, che ritroviamo nell’immaginario 
collettivo. E allora questa non è un’arpa: è la mia voce, il mio suono. È uno strumento che sa graffiare, 
sa avere ritmo, groove. È straniante ma a volte anche morbida e dal suono rotondo. Pensando a 
questo trio ho preso in prestito da René Magritte il titolo del dipinto con la celebre pipa, “L’inganno 
delle immagini”, che diventa qui “L’inganno dei suoni”, dove contrabbasso, batteria e arpa si muovono 
in un continuo gioco di ruoli intercambiabili. La struttura del disco è concepita come un quadro 
surrealista: otto oggetti reali e razionali che si trovano in mezzo a quattro pillole di improvvisazione 
radicale, follie sonore, ispirate alle tele di Magritte; una batteria suonata in reverse, giochi di effetti, 
contrasti timbrici e dinamici che aprono le porte di una dimensione surreale.”

19



GIOVEDÌ 11 AGOSTO / 21:30
Berchidda, Piazza del Popolo 

AVISHAI COHEN 
BIG VICIOUS
AVISHAI COHEN - TROMBA, EFFETTI, SYNTH / UZI RAMIREZ - CHITARRA
YONATAN ALBALAK - CHITARRA, BASSO / AVIV COHEN - BATTERIA
ZIV RAVITZ - BATTERIA, CAMPIONAMENTI

Il carismatico trombettista Avishai Cohen arriva in piazza del Popolo a Berchidda con le chitarre di 
Uzi Ramirez e Yonatan Albalak (anche al basso) e le batterie di Aviv Cohen e Ziv Ravitz (anche ai 
campionamenti).

Sul palco racconteranno la loro storia attraverso la musica. Una storia che parte da Israele e arriva 
negli Stati Uniti, dove le radici di tutti i componenti diventano lo strumento per plasmare la musica.
Ed è proprio Israele la terra che dà vita a questa formazione, Big Vicious, nata sei anni fa. Vecchi amici 
e artisti sopraffini che compongono assieme nuova musica che attinge dalle esperienze passate. 
“This Time it’s different”, uno dei brani della band, è il motto perfetto per descrivere il progetto 
perché, pur arrivando tutti dal jazz, si portano dietro il loro background, e questo entra a far parte 
del sound della band. 

Sfumature che vanno dall’elettronica alla musica ambient o alla psichedelia insieme a groove e ritmi 
da rock, pop, trip-hop. Un approccio molto aperto contraddistingue anche la scelta delle cover, dai 
Massive Attack a Beethoven.

Un’intensa ricerca delle registrazioni dal vivo ha preceduto il lavoro in studio. Il loro album - con 
una copertina artistica dell’illustratore israeliano David Polonsky - è uscito contemporaneamente 
all’inizio di un grande tour internazionale che li ha visti impegnati nei più importanti festival del 
mondo. 

Avishai Cohen’s Big Vicious è insomma un gruppo unico che crea alchimie magiche che sono in grado 
di scatenare emozioni cosmiche ma, allo stesso tempo, in grado di toccare corde profonde nell’anima 
di chi ascolta.
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VENERDÌ 12 AGOSTO / 11:00
Bortigiadas, Chiesa della Santa Trinità

SIMONA 
SEVERINI SOLO 
SIMONA SEVERINI - CHITARRA ELETTRICA, VOCE ED EFFETTI

Simona Severini è una cantautrice nata a Milano. Ha un approccio alla musica creativo e libero da 
etichette. Il suo set in solo è un percorso tra canzoni originali e melodie tratte dai più diversi periodi 
della storia della musica. Dal Laudario di Cortona a Bon Iver, da Claudio Monteverdi a Joni Mitchell, 
tutto quello che collega le canzoni è l’esigenza di cantarle e rielaborarle immergendole in un sound 
fatto di pochi elementi musicali e molte voci.

Compie i primi passi nel mondo della musica iniziando a studiare sin da bambina chitarra classica. Ha 
l’occasione di cantare con noti musicisti e compositori italiani, tra cui Enrico Pieranunzi, e si esibisce 
in teatro come cantante-performer. 

Nel 2010 fonda un duo, Le Pinne, per poi intraprendere la carriera solista. Nel 2016 è finalista 
a Musicultura e inizia a scrivere con Pacifico, co-autore di alcune delle sue canzoni. Nel 2019 in 
occasione della festa della donna canta al Quirinale, davanti al Presidente della Repubblica che la 
nomina Cavaliere. Nel 2019 partecipa a Sanremo Giovani, arrivando alla fase delle semifinali. Nel 
2020 pubblica “Ipotesi” il suo primo EP da solista e nel 2021 firma con Virgin Records.
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VENERDÌ 12 AGOSTO / 18:00
Buddusò, Chiesa di Santa Reparata

CAMILLA BATTAGLIA 
E ROSA BRUNELLO
A SONG HAS A THOUSAND 
YEARS
CAMILLA BATTAGLIA - VOCE E LIVE ELECTRONICS
ROSA BRUNELLO - CONTRABBASSO, BASSO ELETTRICO E LIVE ELECTRONICS

I suoni ancestrali delle origini e le corde intrecciate di tradizioni ed esplorazioni in un repertorio 
di canzoni ripescate nella memoria di due persone che collaborano nella musica come nella vita. 
Rosa Brunello e Camilla Battaglia si sono spesso incrociate per sbaglio, ma si sono incontrate 
musicalmente nella primavera del 2017 a Berlino.

Sempre di più si è resa palese la possibilità per entrambe di esplorare insieme senza limiti di genere 
o direzione, cosa tanto speciale quanto rara.

Questo ha permesso la creazione di un repertorio che non si identifica nella scelta dei singoli brani, 
che arrivano da tradizioni e paesi lontani, ma nell’intenzione univoca che si sprigiona naturalmente 
nella performance di un duo a cui difficilmente si può affibbiare un’etichetta.

Libere da schemi preconcetti, fanno musica insieme senza chiedersi dove stanno andando di preciso 
facendo prevalere la fiducia reciproca.
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time to socialize

#TIMEINJAZZ 
#IOSONOTIMEINJAZZ 
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VENERDÌ 12 AGOSTO / 21:30
Berchidda, Piazza del Popolo

STEFANO 
DI BATTISTA
MORRICONE STORIES
STEFANO DI BATTISTA - SAX / ANDREA REA - PIANOFORTE
DANIELE SORRENTINO - CONTRABBASSO / LUIGI DEL PRETE - BATTERIA

Sale sul palco di Berchidda per celebrare Ennio Morricone giocando sulle note di alcune colonne 
sonore del Maestro al quale, Stefano Di Battista, era legato da un rapporto di profonda amicizia e 
diverse collaborazioni. 

Il sassofonista ha potuto attingere alle musiche di più di 500 film e le scelte del sassofonista 
spaziano da film meno famosi oppure dimenticati, come Veruschka o Cosa avete fatto a Solange?, 
per scavare meglio in un repertorio ancora da scoprire . Non mancano, però, i temi che conosciamo 
benissimo che diventano perfetti standard jazz, come Metti una sera a cena, swingante e ironica, 
oppure Il buono il brutto e il cattivo che si rivela come un duello di improvvisazioni, col sax che 
prende la parte di quel breve spunto di note che all’origine fu ispirato dal verso del coyote, prima di 
sciogliersi nell’emozione purissima del Tema di Deborah di C’era una volta in America, che è una delle 
più belle invenzioni di Morricone. Per non dire della delicata rilettura di The mission, con un elegante 
passaggio dall’oboe originale al sax soprano, fino alla sorpresa di un inedito, un pezzo intitolato 
Flora, che il Maestro regalò a Di Battista. 
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VENERDÌ 12 AGOSTO / 23:00
Berchidda, Piazza del Popolo

SA BANDA 
SA MUSICA 
SA FESTA
BANDA MUSICALE “BERNARDO DEMURO” DI BERCHIDDA / FUNKY JAZZ ORKESTRA 
NANNI GAIAS - BATTERIA / GIUSEPPE SPANU - CHITARRA
CORRADO GUARINO - DIRETTORE E ARRANGIATORE
DARIO CECCHINI - DIRETTORE E ARRANGIATORE
 
PRODUZIONE ORIGINALE TIME IN JAZZ

La Banda Musicale “Bernardo Demuro” con i suoi cento e otto anni di storia; la Funky Jazz Orkestra, 
prima funky street band della Sardegna; Giovanni “Nanni” Gaias, batterista, insieme al chitarrista 
Giuseppe “Peppe” Spanu. Tre diverse espressioni della fertilità artistica berchiddese che il 28 
dicembre, al Teatro Verdi di Sassari, sotto la guida di due direttori di caratura nazionale: il pianista, 
compositore e arrangiatore Corrado Guarino e il musicista, compositore Dario Cecchini, hanno dato 
vita a una serata magica, in un concerto reso ancora più speciale dalla partecipazione straordinaria 
di Emanuele Contis e del berchiddese più noto, Paolo Fresu.

Il progetto “Sa banda, sa musica, sa festa” – spiega Fresu - nasce con l’intento di fare crescere e dialogare 
sempre di più tutte le esperienze musicali, amatoriali, semiprofessionali e professionali, che producono 
musica a Berchidda. Con l’intento di rivitalizzare e arricchire l’attività musicale, artistica e creativa di 
una comunità di sole tremila anime che dimostra una vocazione alla crescita, allo sviluppo e alla ricerca 
dando una concreta risposta alle domande sul ruolo contemporaneo dei borghi e dei piccoli centri rurali. 
Un progetto che, al tempo della pandemia, acquista ancora più valore e semina per il futuro.

25



SABATO 13 AGOSTO / 11:00
Tula - Chiesa di Nostra Signora di Coros

EVITA POLIDORO
NEROVIVO
EVITA POLIDORO - VOCE, BATTERIA, ELETTRONICA / DAVIDE STRANGIO - VOCE, CHITARRA 
NICOLÒ FRANCESCO FARAGLIA - CHITARRA

Evita Polidoro, dopo essersi diplomata in teoria e solfeggio al conservatorio di Torino, inizia ad 
avvicinarsi alla batteria. Dal 2015 al 2018 frequenta il triennio accademico alla Fondazione Siena 
Jazz dove studia con Fabrizio Sferna e Alessandro Paternesi.
 
L’estate del 2021 si rivela un tripudio di sorprese: viene scelta per accompagnare il tour italiano di 
Dee Dee Bridgewater affiancata da Claudio Filippini, Mirco Rubegni, Michele Polga e Rosa Brunello e 
viene chiamata da Miguel Zenon in sostituzione di Nasheet Waits per il concerto targato Siena Jazz 
con Shai Maestro, Avishai Cohen e Matt Penman al rettorato di Siena. 

Sta lavorando al suo primo EP da solista in veste di cantante e compositrice con l’utilizzo di sola 
strumentazione elettronica e al futuro disco con il suo trio Nerovivo con i quali incanterà il pubblico di 
Tula, il progetto che la vede protagonista insieme a Davide Strangio e Niccolò Faraglia che, descrive 
così: “Nerovivo è quello che mi passa per la testa. È il contrasto continuo nel vivermi la vita: nero i 
giorni dispari e vivo i giorni pari”.
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SABATO 13 AGOSTO / 18:00
Oschiri, Chiesa di Madonna di Castro

ANAIS DRAGO 
SOLITUDO
ANAIS DRAGO - VIOLINI, VOCE, COMPOSIZIONI

Anais Drago arriva a Oschiri con “Solitudo” il suo nuovo album in solo che sorprende per la pluralità 
di voci: un elogio alla solitudine che si nutre di bellezza.

Solitudo il titolo, solista lo strumento. Eppure, Anais, in questa nuova opera, sola non lo è mai 
veramente, neanche sul palco, a presentare il programma da concerto omonimo.
“Solitudo” , infatti, è tutt’altro che un album e concerto monocolore, ma stupisce, invece, per la 
moltitudine di suoni e la ricchezza armonica e melodica. 

In parte rigorosa scienziata, in parte virtuosa incantatrice e dedita sacerdotessa, Anais Drago sembra 
essere intenta a estrarre, una alla volta, tutte le infinite potenziali voci del violino, come a volerne 
esaurire il repertorio antico, inventando poi nuove e ardite conformazioni, persino aliene alle nostre 
orecchie. 

Grazie all’uso sapiente di effetti, loop station e sovraincisioni, le corde del violino (sia elettrico sia 
acustico) si moltiplicano fino a raggiungere volumi orchestrali.

Il materiale musicale trae spunti da testi letterari, ricordi o riflessioni sulla vita contemporanea. 
Legati saldamente uno all’altro, per quanto diversi tra loro, i brani rivelano anche le numerosissime 
influenze musicali di Anais, che annovera nel proprio background esperienze di studio ed esecuzione 
di musica classica e barocca, folk, world music, pop, progressive rock, fusion e infine il jazz.
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SABATO 13 AGOSTO / 21:30
Berchidda, Piazza del Popolo

ARCHIE SHEPP 
TRIO FEAT. 
MARION RAMPAL
THERE IS LOVE
ARCHIE SHEPP - SAX / MARION RAMPAL - VOCE / 
MICHEL BENITA - CONTRABBASSO / PIERRE-FRANÇOIS BLANCHARD - PIANO

Archie Shepp arriva in piazza del Popolo a celebrare il tema Rainbow con il progetto There is love.

Nato in Florida nel 1937, è uno dei giganti del jazz. Carismatico, intenso, capace di battaglie artistiche 
e sociali che hanno davvero cambiato il corso degli eventi nel Ventesimo secolo ha condiviso 
palcoscenici, idee e suggestioni con molti dei più grandi jazzisti di sempre, a partire da John Coltrane 
e Cecil Taylor, e diventa leader di varie formazioni musicali. 
La sua vita e la sua opera lo avvolgono di un’aura che pochi musicisti viventi possono vantare.

Si afferma sulla scena musicale durante gli anni Sessanta grazie al fortuito incontro con uno dei 
suoi eroi, il sassofonista jazz John Coltrane, che riesce a procurargli un contratto discografico con 
Impulse! Records. Con l’etichetta discografica e la produzione di Coltrane, Shepp pubblica l’album di 
debutto Four for Trane nel 1964. 

Durante gli anni Settanta sperimenta con la sua musica tra sound africani, blues e jazz tradizionale. 
Con Attica Blues e The Cry of My People, entrambi del 1972, affronta temi prettamente politici, 
riguardanti il movimento per i diritti civili, come si può notare dal nome di Attica Blues che rimanda 
alla rivolta della prigione di Attica.

All’alba del Ventunesimo secolo, Archie è un’icona del panorama jazz capace di rimettere in primo 
piano nel free jazz le radici legate al blues e agli spirituals.
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Nel nostro shop potete trovare le t-shirt della XXXV edizione del festival (disponibili anche 
in tutte le location esterne), le bottiglie in edizione limitata, ma anche i panettoni salati 
creati da Rau Arte Dolciaria e molti altri oggetti simbolo dedicati al Festival.

Quest’anno le bottiglie celebrative del Festival, in edizione limitata, sono state realizzate 
in collaborazione con la Cantina Sociale Giogantinu, realtà berchiddese che produce 
il Vermentino di Gallura D.O.C.G., uno dei vini sardi più celebri sia in Italia sia all’estero e 
particolarmente amati dal pubblico e dallo staff di Time in Jazz.
Non a caso il nostro motto è: Vermentino libero, Vermentino fresco.

LO SHOP DI
TIME IN JAZZ
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DOMENICA 14 AGOSTO / 11:00
Mores, Chiesa di San Giovanni

SOPHIA 
TOMELLERI 4TET
SOPHIA TOMELLERI - SAX TENORE / SIMONE DACLON - PIANOFORTE
ALEX ORCIARI - CONTRABBASSO / PASQUALE FIORE - BATTERIA

Sophia Tomelleri è una giovane sassofonista di Milano.

Vincitrice del prestigioso Premio Massimo Urbani nel 2020, è coinvolta da alcuni anni in diversi 
progetti musicali che le hanno permesso di svolgere un’intensa attività concertistica in Italia e 
all’estero.

Il quartetto con il quale arriva a Mores, comprende musicisti di spicco del Jazz italiano e concilia con 
grande gusto le tradizionali sonorità della musica afroamericana con composizioni originali ispirate al 
Jazz moderno e contemporaneo. Nel giugno del 2021 esce il primo disco del quartetto per l’etichetta 
Emme Record Label dal titolo “These Things You Left Me”. Si tratta di composizioni originali scritte 
dalla capogruppo, fatta eccezione per il brano che dà il titolo al disco (un vecchio standard scritto 
da Sydney Lippmann riarrangiato) e del secondo brano, “Fuori da Novara”, contributo del pianista 
Simone Daclon. 

Nello stesso anno il disco viene inserito tra i “100 album più belli del 2021” dal Jazzit magazine, 
rivista bimestrale italiana di musica Jazz.
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DOMENICA 14 AGOSTO / 18:00
Banari, Sa Caminera

UHURU WETU 
4TET
TRIBUTO A BOB MARLEY
CONNIE VALENTINI - VOCE / ACHILLE SUCCI - SAX/CLARINETTO BASSO
CAMILLO PACE - CONTRABBASSO / ALFREDO LAVIANO - PERCUSSIONI

Il progetto-omaggio a Bob Marley nasce dall’idea di unire il jazz più tradizionale con la musica 
africana. Camillo Pace e Connie Valentini, partendo dall’esplorazione della figura di un mito del 
genere, alias Robert Nesta, considerato il più importante musicista reggae che ha avuto il merito 
di rendere popolare il genere fuori dalla Giamaica, intraprendono, con Achille Succi ed Alfredo 
Laviano, il loro viaggio attraverso i suoni e le atmosfere del continente africano, cercando un filo 
che unisca la musica, la cultura e l’idea di libertà e contaminazione fra tutti i popoli. Molte delle 
canzoni di Marley parlano delle lotte dei poveri, degli emarginati dal potere, di coloro che in qualche 
modo reincarnavano il vissuto del cantautore, egli stesso vittima di pregiudizi razziali. Un impegno 
e un percorso che, nella registrazione del disco, hanno potuto contare sulla presenza del compianto 
amico fraterno Marco Tamburini.
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DOMENICA 14 AGOSTO / 21:30
Berchidda, Piazza del Popolo

MATHIAS EICK 5TET
MATHIAS EICK - TROMBA / HÅKON AASE - VIOLINO
ANDREAS ULVO - PIANOFORTE E TASTIERE
AUDUN ERLIEN - BASSO / PÅL HAUSKEN - BATTERIA

Atmosfere intimiste ed evocative quelle che porteranno sul palco lo straordinario trombettista 
norvegese Mathias Eick e il suo quintetto col progetto “When we leave”, registrato nel 2020, che 
lo stesso leader considera il naturale proseguimento del precedente lavoro “Ravensburger” in 
cui le sue origini, la sua famiglia e suoi affetti diventano tanti tasselli perfetti di un puzzle che gli 
permettono di ripercorrere e rimettere insieme la sua storia. 

In questo progetto ha scelto di perseguire una tradizione più melodica e ritmica che si fonde con 
l’estetica lirica e nordica con la quale è cresciuto per riportare la musica delle regioni nordiche e 
renderla più personale per riuscire a ritrarre le forti emozioni della vita senza utilizzare le parole.

A Berchidda arriva con una formazione nella quale non passa inosservata la presenza di ben due 
batterie e la pedal steel guitar ad arricchire in maniera prepotente la sezione ritmica e in cui spicca il 
violinista Hakon Aase il cui strumento viaggia in sintonia perfetta con la tromba del leader.
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LUNEDÌ 15 AGOSTO / 11:30
Berchidda, Chiesa di San Michele

VINCENZO 
DELUCI & TRIO
CINEMA PER LE TUE ORECCHIE
VINCENZO DELUCI - TROMBA, PROGRAMMINGS E LIVE ELECTRONICS
NANDO DI MODUGNO - CHITARRA E ELECTRONICS
CAMILLO PACE - CONTRABBASSO E ELECTRONICS / FABRIZIO GIANNUZZI - VOCE NARRANTE

Vincenzo Deluci porta in uno degli scenari più caratteristici di Time in Jazz la poesia della sua arte 
arricchita dal proprio bagaglio esperienziale. Affascinato fin da bambino dai suoni, inizia a suonare 
la tromba a 8 anni, per affermarsi in breve tempo sulla scena nazionale e internazionale. Nel 2004, 
un terribile incidente lo costringe sulla sedia a rotelle impedendogli tutti i movimenti. Già durante 
la prima riabilitazione Vincenzo continua a comporre musica e inizia varie sperimentazioni che lo 
riporteranno nel 2010 a calcare nuovamente il palcoscenico. Due anni dopo, grazie al supporto 
di un team di informatici e musicisti, si esibisce con la tromba “Elmec”: una tromba normalissima 
in Bß, con degli attuatori collegati ai pistoni e un Joystick dedicato che, con varie combinazioni, 
azionano elettronicamente il movimento dei pistoni. A San Michele presenta il progetto “Cinema 
per le tue orecchie” accompagnato da Nando Di Modugno alla chitarra e electronics, Camillo Pace al 
contrabbasso e electronics e dalla voce narrante di Fabrizio Giannuzzi.

Lo spettacolo mostrerà paesaggi acustici surreali, accompagnati da suoni d’ambiente che avvolgono 
lo spazio ben oltre le possibilità del cinema tradizionale, accompagnati da racconti musicali in forma 
di flashback. 

Composizioni originali, di suoni vocali, meccanici, mutuati dalla natura e dalla storia, orchestrati 
e trasformati nelle macchine dal vivo grazie alle nuove tecnologie, come “cortocircuito” fra suono 
modulato/manipolato live o costruito, in cui pubblico e performer sono immersi allo stesso modo. 
La sorpresa data da suoni e memorie sepolte, intense esperienze psicoacustiche e architettura 
del suono generano una ironia caustica e poetica, onirica ed introspettiva che conduce ciascuno a 
immaginare un suo film, in una dimensione immersiva.
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Via Milano, 17 - Berchidda (SS)
rauartedolciariashop.com



LUNEDÌ 15 AGOSTO / 21:30
Berchidda, Piazza del Popolo 

OUMOU SANGARÉ
TIMBUKTU
OUMOU SANGARÉ - VOCE SOLISTA / JULIEN PESTRE - CHITARRA
ELISE BLANCHARD - BASSO / ABOU DIARRA - KAMELE N’GONI
JON GRANDCAMP - BATTERIA / KANDY GUIRA - CORI
EMMA LAMADJI - CORI / ALEXANDRE MILLET - TASTIERE

Un altro evento da non perdere è quello che chiude i concerti nella Piazza del Popolo di Berchidda. 
Sarà Oumou Sangaré a sottolineare il messaggio di pace e libertà che accompagna questa edizione 
di Time in Jazz. Donna simbolo della forza che i messaggi in musica possono creare, l’artista maliana 
porterà la sua arte intrisa di messaggi rivoluzionari sui diritti delle donne. Partita dai quartieri poveri 
di Bamako per diventare una musicista di fama mondiale grazie alla sua musica vibrante e potente, 
non si è mai fermata e, nel tempo, ha rotto le barriere che separano i continenti e gli stili musicali 
divenendo simbolo del cambiamento femminile (e non solo) che l’hanno portata ad annoverare tra il 
suo pubblico anche artiste come Alicia Keys, Aya Nakamura e Beyoncé.

Il lockdown l’ha vissuto negli Stati Uniti e, questo periodo di isolamento forzato, le ha permesso 
di dare vita a dieci delle undici canzoni del suo ultimo album “Timbuktu” che intreccia intime 
connessioni sonore tra gli strumenti tradizionali dell’Africa occidentale e quelli legati alla storia del 
blues, in particolare il kamele n’goni e i suoi lontani eredi, il dobro e la chitarra slide.

36



MARTEDÌ 16 AGOSTO / 18:00
San Teodoro, Peschiera

PAOLO FRESU 
E RITA MARCOTULLI
WATER SUNSET
PAOLO FRESU - TROMBA, FLICORNO, ELETTRONICA / RITA MARCOTULLI - PIANO

Benché si conoscano e si stimino vicendevolmente da moltissimo tempo e abbiano
spesso incrociato i propri strumenti in diversi progetti, Rita Marcotulli e Paolo Fresu non avevano 
ancora pensato ad un incontro in duo che ha tutte le carte in regola per affascinare e conquistare.

Ovvio che si giochi “in casa”. Ovvio che si giochi sul quel famoso tocco mediterraneo che i due 
conoscono alla perfezione. Sensibilità, nuance e poesia da ricercare nell’intimo di due grandi 
interpreti della musica contemporanea.

Ciò che li accomuna è sicuramente la ricerca del “bello” dell’arte musicale, talvolta in
maniera semplice, diretta, acustica. Talvolta invece filtrato da un pizzico di elettronica che fa 
sconfinare il progetto nell’immensa tavolozza dei colori della musica contemporanea.
Con bene in testa la capacità di improvvisare e conquistare territori impensati.
Con bene in testa il jazz che li ha fatti crescere ma specialmente tutto ciò che è buona
musica.

Un incontro fatto di grazia, sensibilità ed emozioni. Architettato con sapienza e proposto con stile 
ed eleganza.

Non servono altre parole. Questo è un concerto di quelli che servono alla testa ma da lasciare 
scendere nel cuore.
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PORTO ROTONDO

GOLFO ARANCI

OLBIA

LOIRI PORTO SAN PAOLO

PUNTALDIA

SAN TEODORO

BUDONI

I LUOGHI
DEL FESTIVAL
Contribuiamo tutti a mantenere la bellezza dei teatri in cui va in scena Time in Jazz.

Il Festival Time in Jazz è legato al suo territorio, ai suoi boschi, alla campagna, alle spiagge 
ai siti archeologici. Cerchiamo di rispettarli. Evitiamo ogni comportamento che possa 
danneggiare la natura, le piante, gli animali, l’acqua, l’aria. Basta un po’ di attenzione e 
qualche piccolo accorgimento: non accendere fuochi, non gettare mozziconi di sigaretta, 
non abbandonare sul posto plastica, carta e cartacce, limitare l’uso delle automobili. I 
luoghi del Festival sono spesso raggiungibili attraverso stradine strette che si addentrano 
nella campagna. Evitiamo di parcheggiare sul ciglio della strada o di fare manovre che 
possano intralciare il traffico. 

Affidiamoci ai consigli e alle indicazioni dello staff. Soprattutto affidiamoci 
al buon senso, all’educazione e al rispetto della natura e del prossimo.

Grazie al contributo di ognuno di noi anche quest’anno sarà un bel Time in Jazz.
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SA CASARA

MUSEO
DEL VINO

PINETA 
SACRO 
CUORE

PIAZZA
DEL POPOLO

CINEMA
SANTA 
CROCE

LUDOTECA
COMUNALE

Info Point
Poste
Carabinieri
Guardia Medica
Comune di Berchidda
Bancomat
Rifornitore
Museo del vino
Fermata pulman

PARCHEGGI

PIAZZA DEL POPOLO

Biglietteria
Info Point
Merchandising
Book Shop
TJ Bar

SA CASARA
CasArt
Time to read
Sa colte ’e s’oltiju

Vecchio campo sportivo
Nuovo campo sportivo

INFORMAZIONI E SERVIZI

Se volete approfittare delle specialità 
enogastronomiche di Berchidda, 
effettuare visite alle molte cantine o ai 
consorzi potete rivolgervi all’infopoint.

Presso tutti i bar di Berchidda 
è possibile scegliere tra la classica 
colazione e l’aperitivo continentale o 
scegliere la versione berchiddese che 
vi permeterà di degustare i tipici sapori 
della Sardegna a km0.

Noi ve lo consigliamo...
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TIME TO BIOREPACK
Inizia con questa edizione una collaborazione molto preziosa per il nostro Festival: quella 
con Biorepack, il Consorzio nazionale per il riciclo organico degli imballaggi in plastica 
biodegradabile e compostabile.
Biorepack contribuisce all’incremento dei risultati di riciclo nel settore degli imballaggi 
e dei rifiuti urbani e alla valorizzazione del compost, risorsa biologica strategica per 
mantenere la salute del nostro suolo, consentendo al nostro Paese di rafforzare la sua 
leadership nel settore della bioeconomia circolare.
Con 212 aziende consorziate e convenzioni con  3.396 comuni serviti (43% dei comuni 
italiani), nei quali abitano oltre 35 milioni di persone (60% della popolazione totale) 
Biorepack, che fa parte del sistema Conai, opera in diversi ambiti legati al riciclo: dalla 
promozione della loro etichettatura alla loro riconoscibilità, dal corretto conferimento 
da parte dei cittadini nella raccolta differenziata dell’umido domestico alla garanzia del 
raggiungimento degli obiettivi di riciclo attraverso il compostaggio.

Cosa sono le bioplastiche?
Sono materiali innovativi che, pur essendo simili alla plastica sintetica tradizionale, 
ne rappresentano un’alternativa sostenibile a basso impatto ambientale e ad alte 
performance d’uso.
Gli imballaggi biodegradabili e compostabili sono sempre certificati secondo la norma 
armonizzata EN 13432, che prescrive che un manufatto, per essere recuperabile nei 
processi industriali di compostaggio, deve:

• disintegrarsi a contatto con materiali organici in un periodo di 3 mesi, tale che il 90% 
della massa del materiale deve essere passante al vaglio a 2 mm;

• biodegradarsi sotto l’azione di microrganismi convertendo il 90% dei materiali in 6 
mesi in anidride carbonica;

• non arrecare effetti negativi sul processo di compostaggio, né su piante o animali;
• contenere limitatissime concentrazioni di metalli pesanti additivi al materiale;
• avere valori di pH, contenuto salino, concentrazione di solidi volatili, azoto, fosforo, 

magnesio e potassio entro parametri stabiliti;
• al termine del processo di biodegradazione le sostanze organiche di partenza vengono 

trasformate in molecole semplici: acqua, anidride carbonica e sali minerali.
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Quali sono gli oggetti di uso comune che possono essere compostati?
 

• borse per il trasporto merci (shopper);
• sacchetti per frutta e verdura o altri alimenti venduti sfusi 
• piatti, bicchieri, vassoi e posate;
• pellicole estensibili, vaschette, retine, sacchi;
• capsule per bevande e caffè;
• bottiglie, flaconi, vaschette in espanso per gelati.

 
Come si differenziano?
I rifiuti di imballaggio in bioplastica compostabile certificati a norma EN 13432 devono 
essere raccolti, in modo differenziato, assieme alla frazione organica dei rifiuti umidi e, 
in seguito, vengono trattati in impianti di compostaggio industriale dislocati su tutto il 
territorio nazionale. 
Il prodotto finale del processo, ovvero il compost, è un fertilizzante organico, inerte e 
inodore, una soluzione ideale, alternativa ai fertilizzanti chimici, utile a contrastare la 
desertificazione dei suoli e il loro impoverimento di carbonio.
È un prodotto di impiego agronomico, ampiamente utilizzato nel settore florovivaistico.
E allora compostiamo.
E’ facile, semplice e fa bene alla Terra.

PREMIO E INCONTRO 
CON BIOREPACK
Da molti anni ci preoccupiamo della Terra che abitiamo e, con i nostri partner, cerchiamo 
sempre di portare avanti la sensibilizzazione a questo tema.

La nuova collaborazione con Biorepack, si pone l’obiettivo di capire, imparare e divulgare 
(anche in modo divertente e interessante) l’importanza dell’utilizzo e dello smaltimento 
della bioplastica.

Per farlo abbiamo organizzato un incontro con Manuele Degiacomi che racconterà a 
grandi, piccole e piccoli, lo stato dell’ambiente in cui viviamo, l’economia circolare, le 
buone pratiche di sostenibilità, quello che dobbiamo pretendere dai nostri decisori, a 
ogni livello, adesso, non domani, non poi, perché il futuro che ci aspetta è la somma delle 
nostre scelte di oggi. Lo farà, come sua abitudine,  attraverso il gioco e la musica.
 
Per lanciare un segnale ancora più forte abbiamo deciso di istituire anche il Premio 
Biorepack in Jazz che, da quest’anno, sarà assegnato all’artista più visionaria o visionario 
presente al Festival.

Sarà Paolo Fresu a effettuare la premiazione dal palco centrale della piazza del Popolo di 
Berchidda. 
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TIME IN JAZZ PER 
LA SOSTENIBILITÀ
Time in Jazz è oggi uno dei più grandi eventi culturali green ed ecosostenibili in Italia.
Da anni adotta buone pratiche per la gestione sostenibile della manifestazione e per la riduzione 
degli impatti delle sue attività. Sotto l’insegna Green Jazz dà voce ai temi del risparmio energetico, 
dell’uso delle energie alternative, della differenziazione dei rifiuti, dell’abbattimento delle emissioni 
di CO2.

La sua pluriennale esperienza è stata messa al servizio delle altre manifestazioni attraverso la 
stesura dei CAM (criteri ambientali minimi) nei bandi di gara.

Time in Jazz per questo implementa e mette in pratica i CAM all’interno del festival attraverso:

• selezione delle location in base all’impatto sul paesaggio e sul territorio;
• servizi di ristoro e catering a basso impatto ambientale;
• pratiche per la riduzione e la gestione corretta dei rifiuti;
• sistemi di approvvigionamento energetico da fonti rinnovabili in particolare con concerti 

alimentati da pannelli solari;
• riduzione dei consumi di acqua e di energia;
• riduzione di stampe su carta e stampe su materiali eco-compatibili.

LA SOSTENIBILITÀ A TAVOLA
L’associazione culturale Time in Jazz promuove nel territorio e realizza nelle proprie attività 
l’unione virtuosa tra sostenibilità e tradizione a tavola. Predilige e sponsorizza prodotti locali, a km 
0, rispettando, anzitutto, la stagionalità dei cibi.

Da anni, il servizio di ristorazione dedicato allo staff, agli artisti e agli ospiti del festival si approvvigiona 
da cooperative locali per carne, verdure, legumi, frutta e latticini.
I cibi sono serviti in stoviglie e vettovaglie riutilizzabili e ecosostenibili, portando praticamento a 
zero l’impatto degli oltre 2.500 pasti serviti nei dieci giorni di svolgimento della manifestazione.
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LA SOSTENIBILITÀ NELLA RACCOLTA DEI RIFIUTI
Nelle ultime edizioni sono state predisposte nella zona dei concerti della piazza centrale due isole 
per la raccolta differenziata dei rifiuti e si è vigilato sul corretto smaltimento dei rifiuti fino a fine 
festival.

LA SOSTENIBILITÀ NELLA COMUNICAZIONE 
L’utilizzo di carta è stato ridotto al minimo, grazie alla comunicazione sui canali virtuali e la 
realizzazione di Totem fissi per la descrizione in loco del programma culturale. 
Le stampe sono realizzate su carta riciclata 100% e Certificata FSC.
La biglietteria utilizza da due anni un metodo all’avanguardia (studiato ad hoc) per la prenotazione, 
la vendita e la distribuzione dei biglietti, distribuiti quasi esclusivamente in formato digitale.

LA SOSTENIBILITÀ NEI LUOGHI DEL FESTIVAL
Time in Jazz sceglie i luoghi dei propri concerti ed eventi con cura e attenzione, valorizzando siti 
storici e archeologici. Per raggiungere le zone sensibili, all’interno dei parchi naturali, delle zone 
marine protette, scrigni di preziose biodiversità, l’organizzazione promuove l’ingresso alle sole auto 
con un carico di almeno 3 persone, contribuendo così alla riduzione delle emissioni di CO2.

LA SOSTENIBILITÀ NELL’ENERGIA
Time in Jazz si avvale di un gruppo di lavoro in continua evoluzione che comprende, non solo 
specialisti dell’energia, ma anche scenografi, light designers, fonici, ingegneri, agronomi coinvolti in 
prima persona negli esperimenti molto artigianali fatti in questi dieci anni di ricerca.
Il festival si è dotato di un furgone che supporta energeticamente i concerti nelle differenti location 
immerse nella natura. La produzione di energia è basata su un impianto solare artigianale mobile 
che ha permesso la realizzazione negli ultimi due anni di oltre 60 eventi, alimentati esclusivamente 
ad energia solare.
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LA SOSTENIBILITÀ NEGLI ALLESTIMENTI
Per ogni allestimento, sono utilizzati materiali naturali e di recupero e il pubblico locale è invitato a 
mettere a disposizione sedie, sdraio e sedute di vario tipo. 
Nei concerti che si svolgono nei boschi, nelle radure, vicino alle spiagge, e in generale in luoghi 
prevalentemente naturali, non è necessario realizzare grandi allestimenti: il pubblico gode del 
fascino di un bel prato o di una meravigliosa spiaggia sui quali stendere i propri teli.

LE RETI CULTURALI GREEN
Time in Jazz fa parte di Jazz Takes The Green, la prima esperienza italiana di aggregazione di 
eventi culturali che hanno a cuore la causa ecologica. Ne fanno parte diciassette festival distribuiti 
geograficamente tra undici regioni: Ambria Jazz Festival, Bergamo Jazz e Associazione 4.33 in 
Lombardia, Sile Jazz nel Veneto, Parma Jazz Frontiere in Emilia-Romagna, Gezmataz in Liguria, 
Fano Jazz By The Sea e Risorgimarche nelle Marche, Empoli Jazz Festival in Toscana, Gezziamoci in 
Basilicata, Locus Festival e Think Positive in Puglia, Peperoncino Jazz Festival in Calabria, Festival 
dei Templi in Sicilia, e, appunto, Time In Jazz e Musica sulle Bocche in Sardegna.

Il festival fa inoltre parte, da ottobre 2017, del progetto triennale europeo (prorogato a causa della 
pandemia) LIFE GreenFEST - Green Festivals and Events through the Sustainable Tenders, che 
mira alla diffusione di buone pratiche per l’adozione di criteri ambientali minimi nel campo delle  
attività culturali finanziate, promosse o organizzate dalle pubbliche amministrazioni.  
Coordinatore del progetto è ANCI Lombardia, e tra gli associati, insieme all’Associazione  
Time in Jazz, figurano: Fondazione Ecosistemi, Comune di Bergamo, Comune di Cremona, 
Federculture, Comune di Fano, Consorzio Villa Reale e Parco di Monza e Tecla.
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8 AGOSTO / 21:30 / Berchidda, Bar K2

LIGHT CHILI
FABRIZIO E DOMENICO 
CANALE DUO 
 
Domenico Canale - voce, armonica, violino
Fabrizio Canale - voce, chitarre, armonica, basso, suitcase 

I “Light Chili”, Domenico e Fabrizio Canale, propongono un viaggio musicale nel blues più sincero, 
traendo spunto sia dalla tradizione rurale, sia dalle sperimentazioni più moderne, arrivando a creare 
un sound personale e coinvolgente, nel quale il legame familiare e gli anni di live passati insieme 
comunicano intensamente il significato e l’importanza del dialogo musicale. Nei concerti dal vivo 
energia e contatto con il pubblico diventano il loro punto di forza, instaurando un rapporto di mutuo 
scambio che dura per tutta l’esibizione. Voci, armoniche, chitarra slide, violino, valigie di cartone, 
cigar box guitar e sonagli danno vita ad uno spettacolo coinvolgente durante il quale il duo alterna 
numerosi brani originali a tributi ai propri eroi musicali tracciando un personale percorso di ricerca.
È nel 2020, durante il primo lockdown, che prende forma Dedicated il loro ultimo disco, un sentito 
omaggio alla musica tutta e agli artisti che hanno rappresentato un punto di riferimento importante 
per la nascita del duo.

7 AGOSTO / 22:00 / Berchidda, Bar Centrale

BONNY JACK
Dirty Blues – Dark Country – Alt. Folk 

Ambientazioni notturne, atmosfere paludose, influenze esoteriche, 
testi di ispirazione noir: racconti dall’oscuro in una cornice fortemente 
influenzata dal blues delle origini e dalla musica folk. 
Chitarra, voce, grancassa e rullante per un viaggio tra blues, country 
e folk, da riff serrati a brani in acustico, passando per ballate dark a ritmo 
di banjo.
Due dischi all’attivo, “Bone River Blues” (2020) e “Night Lore Blues” (Bloos Records 2021). Ispirato 
dalla coppia di pirati più famosa della storia (Anne Bonny e Jack Rackam) Bonny Jack è il nome scelto 
da Matteo Senese per questo progetto One Man Band. 

FESTIVALBAR
I bar pulsano di storie che si mescolano alle vite che si mescolano ai vizi 
che si mescolano alle virtù.
I bar ci raccontano, meglio di come noi raccontiamo i bar.
I bar non ci giudicano, ci accolgono e ci servono.
I bar sono un palcoscenico naturale, più o meno definito.
Quest’anno li abbelliremo di parenti che si passano il testimone, di 
revisionisti, di insegnanti di musica, di giovani che sognano un mestiere, 
di buskers che si fermano per un attimo, di navigati professionisti del 
settore.
I percorsi e le strade sono molteplici, ma soltanto il bar riuscirà a non 
farli disunire.
Luca Devito e Michele Pinna
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9 AGOSTO / 21:30 / Berchidda, Muretto Café

LOOP N LOOMPA
SPECIAL TRIO 
Emilio Cedrés - chitarra, voce / Simone Turinese - chitarra, synth
Andrés Cabrera - cajòn flamenco, rullante, charleston

“Loop ’n Loompa” è un trio Italo-Canario formato nel 2013 che percorre 
le strade spagnole e non solo, riempiendole di note e ironia. Nasce 
dall’incontro tra Emilio Cedrés, chitarrista, percussionista e cantante, 
e Simone Turinese, un chitarrista “sintetizzato” che attraverso la chitarra impersona ogni sorta di 
strumento.Tra i due nasce subito una grande intesa e riescono a fondere le proprie origine musicali. 
Emilio porta con sé un bagaglio di Flamenco e Jazz coltivato nei suoi studi a Granada, Simone apporta 
il suo carattere Blues e Rock perfezionato durante i suoi viaggi in Europa come Busker. Nel 2020 si 
unisce al progetto Andrés Cabrera, batterista della scena Reggae Canaria. La fusione tra i tre crea 
un genere ricco di spunti musicali e di fraseggi poco usuali. La loro forza è il legame che li unisce, 
la loro capacità di improvvisazione e la ricerca di un suono ricco e potente, sempre accompagnato 
da un tocco di humor. Il loro repertorio contiene canzoni originali e (re)interpretazioni di classici di 
differenti stili musicali, dal Rock al Bolero, dal Country al Reggae.

10 AGOSTO / 21:30 / Berchidda, Jolly Cafè

THE DI MAGGIO 
CONNECTION 
Marco Di Maggio - voce e chitarra
Matteo Giannetti - basso, contrabbasso
Marco Barsanti - batteria

Questo power trio mixa con grande energia e con una magistrale tecnica 
strumentale tutte le facce più selvagge del R’n’R, Rockabilly, Surf, Rock, 
Country, Swing, in una miscela esplosiva.
Leader e fondatore della band, Marco Di Maggio, unico artista italiano eletto membro onorario della 
Rockabilly Hall of Fame americana, esponente di punta della scena R’n’R internazionale e considerato 
dalla stampa specializzata come uno tra i migliori chitarristi mondiali.
La band, che vede Matteo Giannetti al contrabbasso e Marco Barsanti alla batteria, due grandi 
musicisti con collaborazioni internazionali, si è esibita nei festival più prestigiosi e vanta esibizioni 
in tutto il mondo.

11 AGOSTO / 20:00 / Berchidda, Café Rosé

PATRICK ATZORI 
Patrick Atzori - chitarra, voce 

Progetto solista di Patrick Atzori che riprende in chiave acustica i suoi 
brani inediti oltre a brani del country, rockabilly, rock’n’roll ‘50s e blues. 
Un uomo e tre chitarre, stompbox e cembalo al piede e tanti viaggi in 
giro per l’Europa tra l’amata Parigi, le brevi parentesi di Berlino, Londra e 
parte d’Italia ad emozionarsi e vivere come solo con la musica si può fare.
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13 AGOSTO / 20:00 / Berchidda, Pizzeria da Ivan

AESTHETICS WAVES
 
Fabrizio Fresu - tromba / Paolo Addis - batteria / Rostyslav Prachun - tastiere

È un progetto che nasce per iniziativa di tre giovani musicisti: Fabrizio Fresu 
alla tromba, Paolo Addis alla batteria e Rostyslav Prachun alle tastiere, che 
ha lo scopo di proporre, con sonorità, e ritmi tipici dell’hip hop, brani inediti e 
arrangiamenti di classici della musica jazz in chiave funk e drum and bass. 

16 AGOSTO / 22:00 / Berchidda, Bar della Piazza

UNKLE KOOK 
Tommaso Quinci - sax tenore / Andrea Faidutti - chitarra
Giuseppe Calcagno - chitarra / Fabio Arcifa - basso / Manuel 
Franco - batteria

Attirati dalla storia del rock, dal sole, dai fumi della California e 
dall’incapacità di surfare, gli Unkle Kook si tuffano nell’oceano 
della surf music per liberare un’energia tempestosa a suon di 
chitarre in sedicesimi e rullate oceaniche.
Presentano nel 2021, per l’etichetta Brutture Moderne, un’onda di brani registrati in presa diretta 
che dalle spiagge messicane di Burrito Sunrise si infrangono in un beat frenetico della riviera con la 
spericolata Polkaina, per poi, al tramonto, accompagnare i passi morbidi di una cumbia psichedelica. 
Il live è l’essenza della band in cui prende vita lo spettacolo e il pubblico balla e può godersi i tuffi 
dal palco. La band è pronta a inondarvi di riverberi e ad annegarvi di rock & roll. Gli Unkle Kook sono 
cinque un-surfing: chitarre, basso, batteria e sax.

12 AGOSTO / 20:00 / Berchidda, Jazz Pub

STRANGIS 
Chitarra acustica, sintetizzatore Korg Minilogue, drum machine, 
voce e harmonizer

Strangis è l’incontro della chitarra acustica e le fermate tra Lamezia 
e Firenze, viaggi fatti d’incontri, di partenze e ritorni, dove tra un assedio 
e una tregua, nascono le canzoni e i ricordi. Strangis è un cantautore, 
produttore e compositore di musiche per audiovisivo. Il progetto affonda 
ideologicamente le radici nella canzone d’autore italiana degli anni’70 
con riferimenti a Lucio Battisti e Lucio Dalla. All’aspetto più autoriale si aggiungono influenze 
elettroniche in stile Reznor/Ross che si evidenziano nella creazione delle colonne sonore. Il live 
spazia quindi dal cantautorato acustico ai colori dell’elettronica più contemporanea.
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BdS IN ROSA
IL BANCO 
IN SQUADRA 
CON LE DONNE

LA LINEA DI PRODOTTI
DEDICATA ALLE DONNE 
Ti aspettiamo in filiale per saperne di più

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per tutte le condizio-
ni contrattuali ed economiche si rinvia ai fogli informativi a disposizione 
della clientela in ogni filiale o su bancosardegna.it. Offerta valida sino al 
31/12/2022 salvo proroga o chiusura anticipata.



Time to Campus è un progetto di educazione non formale e informale e di attività ludiche 
per l’empowerment dell’infanzia e dell’adolescenza. Nasce come prosecuzione naturale del 
progetto Time to Children, seguendo un fil rouge di musica, sperimentazione, coinvolgimento, 
spirito laboratoriale, partecipazione, ma mantenendo una propria identità distinta.

Time to Campus è un progetto che tende a promuovere un nuovo servizio di welfare di 
comunità per lo sviluppo di attività educative legate al jazz, in cui esso diventi strumento 
principale di didattica musicale per bambine e bambini di una precisa fascia d’età. Un campus 
stanziale e un grande programma di accoglienza e partecipazione artistica con musica, 
teatro, arte, natura ed educazione, immersione nel territorio, sport, supporto alle famiglie e 
coinvolgimento di grandi artisti.

Nasce nel 2021, finanziato dal Dipartimento per le politiche della Famiglia del Consiglio 
dei Ministri, muovendo dall’assunto che, soprattutto per coloro che vivono nei contesti 
più vulnerabili, fosse fondamentale poter disporre di un’offerta educativa di qualità, che li 
supportasse nel recupero di quanto perso nei mesi dell’isolamento. In questo modo, anche 
l’estate è diventata un momento nel quale apprendere divertendosi, per recuperare quanto 
venuto meno nei mesi precedenti non solo in termini di competenze di base, ma anche di 
socialità, di attività motoria, di relazione con gli altri. Nell’intento di dare continuità al 
progetto, l’Associazione Time in Jazz si prende la responsabilità di perseguire quell’obiettivo 
che era e continua ad essere quello di garantire un campus estivo legato al mondo della 
musica Jazz con una serie di iniziative ed attività atte a dare continuità all’apprendimento 
e all’acquisizione di competenze; attraverso l’attivazione di vari laboratori ed esperienze 
ludico-creative, all’aria aperta.

L’edizione 2022 ha avuto luogo negli spazi dell’Associazione (Casara e Sa colte ‘e su ‘oltiju) 
dal 4 all’8 luglio. Ha accolto 25 bambini/e dai 6 ai 10 anni, dalle 9 alle 18, dal lunedì al venerdì 
(pranzo e merende compresi), gratuitamente.

La musica, naturalmente, ha giocato un ruolo trainante. Due musicisti berchiddesi sulla 
breccia come Giovanni Gaias, batterista, polistrumentista, compositore e arrangiatore, e il 
chitarrista Giuseppe Spanu, si sono impegnati a spiegare ai bambini come si crea una canzone. 
Beatboxer di fama internazionale, inventore di nuove tecniche ritmiche e di modulazioni 
vocali innovative, Alien Dee ha portato i giovanissimi allievi del campus alla scoperta dello 
human beatbox. Produrre suoni col corpo, dalla testa ai piedi, attraverso gesti-suono, è 
invece stato l’oggetto del laboratorio di body percussion tenuto da Roberto Scanu. Oltre ai 
laboratori musicali, altri impegni hanno scandito le cinque giornate dei bambini a Time to 
Campus. Si è svolta attività sportiva con Patrizia Careddu. Con Francesca Ruiu si è andati alla 
ricerca delle diverse specie di farfalle, delle piante officinali e degli alberi, mentre con Enrica 
Brianda e Gabriella Sechi si è praticato yoga. Claudia Pupillo con i suoi “Esercizi sul fiorire” 
ha mirato, invece, a incoraggiare il piacere di leggere, suscitare curiosità nei confronti dei 
libri, disporsi all’ascolto, e prepararsi alle gioie dell’atto puro di leggere, attraverso la lettura 
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condivisa. I bambini hanno anche potuto mettere letteralmente le mani 
in pasta nel laboratorio di ceramica tenuto dall’Orchestra Spensierata, 
una Onlus di Berchidda che offre intrattenimento e servizi a ragazzi 
diversamente abili e alle loro famiglie: è stata una commistione di 

idee, interazioni, creatività a più livelli. Autentica istituzione del paese, con i suoi cento e otto 
anni di storia, anche la Banda Musicale Demuro ha partecipato con le sue nuove generazioni, 
per comprendere insieme come si comincia a suonare uno 
strumento. Graditissimo ritorno di Reno Brandoni che sarà con 
noi anche a Time to Children, in agosto. Un bel laboratorio 
sulle api ha animato i nostri spazi. Presenze fondamentali Sonia 
Peana (direttrice artistica) e Paolo Fresu. 

E molto altro è successo, tutto raccontato 
e documentato sui canali social dedicati:
www.instagram.com/timetochildren
www.facebook.com/timetocampus

FOTO DI SARA DEIDDA
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Da diversi anni l’Associazione Time in Jazz si rivolge alle nuove generazioni, dedicando loro 
uno spazio sempre più rilevante, puntando sull’educazione musicale dei bambini e delle 
bambine attraverso il progetto Time to Children, patrocinato dall’associazione Il Jazz va a 
Scuola e sviluppato da Time in Jazz con il sostegno del Banco di Sardegna.

Time to Children ha luogo ad agosto nella cornice più ampia del festival Time in Jazz e 
assume, quindi, sembianze festivaliere; è la sezione dedicata all’educazione musicale dei 
bambini e delle bambine, ideata da Sonia Peana (la direttrice artistica) con la collaborazione 
di Catia Gori.

Si snoda attraverso una serie di laboratori aperti al pubblico (previa iscrizione) e raccoglie 
intorno a sé le bambine e i bambini, i ragazzi e le ragazze, i genitori e gli/le insegnanti, in 
una grande esperienza ludico-creativa all’interno della quale si avvicendano performance 
diverse, laboratori di improvvisazione e sensibilizzazione, percorsi sensoriali, proiezioni con 
accompagnamento musicale, attività volte al coinvolgimento degli interi nuclei familiari. 
Time to Children: avrà luogo negli spazi dell’Associazione (Casara e Sa colte ‘e su ‘oltiju) e 
del Festival dal 10 al 15 agosto. Ogni laboratorio accoglierà un numero diverso di partecipanti 
di diverse fasce d’età, gratuitamente. Ogni laboratorio è indipendente dal precedente e dal 
successivo. È necessaria l’iscrizione per ognuno di essi.

Time to Children vedrà, dunque, protagoniste le nuove generazioni, che saranno 
egregiamente accompagnate e guidate da artisti e artiste, insegnanti, formatori e formatrici 
del calibro di: Gegè Telesforo con le sue “Riflessioni disordinate di un malato di musica”; 
Reno Brandoni con il suo “Paolino in musica e parole”; Giulia Monni che trasporterà le piccole 
creature nel suo universo sonoro; Manuele Degiacomini che racconterà lo stato dell’ambiente 
in cui viviamo, l’economia circolare, le buone pratiche di sostenibilità e lo farà, come sua 
abitudine, attraverso il gioco e la musica; Cristina Renzetti con il suo racconto in musica 
“José, il figlio del mare”; Marcella Carboni con il suo “Arpabaleno - Suoni, Gesti, Parole, 
Colori, Giochi: elementi base per avvicinarsi alla musica e all’improvvisazione; Massimo Vitali 
che coinvolgerà i ragazzi e le ragazze in un laboratorio di scrittura creativa improvvisata; 
Luca Anghinoni con il suo laboratorio di tamburi e parole colorate; Francesco Cavestri che 
ci accompagnerà in un viaggio tra jazz e hip hop, due generi fratelli; la scoppiettante Zia 
Caterina Bellandi con il suo taxi colorato in un “incontro che ti cambia” e l’immancabile Gufo 
Rosmarino, istituzione del nostro spazio ferragostano.

Come ci si iscrive? 
Inviando una mail a timetochildren@gmail.com

Curiosità, foto, video sulle passate edizioni sui nostri canali social dedicati.
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LA SIGLA 
DELLA XXXV
EDIZIONE 
Over the Rainbow, nota anche con il titolo di (Somewhere) Over the Rainbow, 
è la sigla ufficiale della 35ª edizione di Time in Jazz e uno dei brani più celebri e 
amati degli ultimi cento anni di musica.

Lanciato da Judy Garland che lo interpreta per il film “Il mago di Oz” del 1939, 
rischiò addirittura di essere tagliato dalla pellicola dopo che il produttore lamentò 
che rallentava il ritmo e – per di più – veniva cantato in una stalla. Fortunatamente 
il suo autore Harold Arlen riuscì a convincere tutti che sarebbe stato meglio non 
commettere un errore che avrebbe portato alla riscrittura dell’intera colonna 
sonora poiché alla canzone faceva riferimento l’accompagnamento musicale 
strumentale di gran parte del film.

Benché esistano centinaia di versioni di questa perla musicale, è proprio il jazz 
che consacra e tramanda il successo della canzone.
Gli analisti della tecnica di composizione insegnano che il salto d’ottava che apre 
la melodia che poi si assesta in una settima maggiore e che Judy Garland rende 
con la massima naturalezza nell’edizione originale oppure che le frequenti 
ripetizioni dell’inciso siano chiavi fondamentalmente “jazzy” e proprie della 
costruzione delle architetture della musica afroamericana per eccellenza.

Ed è per questo che, negli anni della Swing Era, la composizione entrò a far parte 
del repertorio delle più importanti orchestre jazz. Veri nomi must del tempo quali 
Benny Goodman, Glenn Miller, Artie Shaw ma poi anche Art Tatum (in una sua 
versione di eccezionale virtuosismo pianistico), Boyd Raeburn, Dave Brubeck 
sino a Ray Charles, Keith Jarrett o Stanley Jordan hanno spesso inserito nelle 
loro scalette discografiche o concertistiche le proprie versioni dello scintillante 
titolo di Arlen.

Sia per il messaggio di speranza contenuto nel testo della canzone ma anche 
per l’interpretazione di Judy Garland, icona del movimento gay pride, da sempre 
il brano è considerato quale una sorta di inno dei movimenti pacifisti e di 
liberazione tout-court, che hanno infatti come emblema e logo l’arcobaleno di 
cui parla la canzone.

Vic Albani
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TIME AFTER TIME
11/14 AGOSTO / BERCHIDDA, PIAZZETTA DI LEGNO 
Nanni Gaias è uno dei raccolti più luminosi della semina che questo Festival ha rappresentato per 
Berchidda e i suoi abitanti nei 35 anni della sua storia.

Dopo il successo degli ultimi due anni rivedremo Nanni Gaias, alla trentacinquesima edizione di Time 
in Jazz, torna nuovamente in veste di direttore artistico della rassegna notturna Time After Time.

Il suo estro e la sua versatilità musicale, saranno ben raccontati da quattro giornate di fuoco, in cui si 
farà promotore e backing band di un diverso artista.

Ad accompagnarlo stabilmente sul palco della “piazzetta” l’affidabile chitarrismo del
sodale Giuseppe Spanu, e il più recente acquisto Pier Piras al basso.

11 AGOSTO / 24:00 / Berchidda, Piazzetta di legno 

NANNI GAIAS BAND 
FEAT. ZAMUA
TIMELESS
 
Ad aprire il sipario di questa edizione di “Time After Time” sarà Zamua: 
songwriter di padre burundese e madre barbaricina. La sua musica 
ed i suoi testi raccontano una complessa trama di relazioni umane e 
connessioni emotive tra le cose e il vissuto, diramandosi in un intreccio personale ed emozionante 
sospeso tra folk acustico e soul-jazz, lungo una linea di confine tra analogico ed elettronico. Per 
l’occasione presenterà alcuni brani inediti e qualche rivisitazione del suo repertorio più consolidato.
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12 AGOSTO / 24:00 / Berchidda, Piazzetta di legno 

NANNI GAIAS BAND 
FEAT. DARIO CECCHINI 
E ROBERTO DE NITTIS
ELECTRIC FUNK OFF
 
Ad animare la seconda serata di Time after Time sarà Dario Cecchini: sassofonista,arrangiatore e 
compositore. 
Ideatore e leader della prima marching band italiana, i Funk Off, in questa occasione li omaggerà con 
una rivisitazione del loro repertorio in chiave elettrica: un viaggio all’insegna del funk e della black 
music.
Lasciatevi trascinare perché sarà impossibile stare fermi! 

13 AGOSTO / 24:00 /Berchidda, Piazzetta di legno 

NANNI GAIAS BAND 
FEAT. BLUEM 
NOTTE
 
La terza serata è dedicata al progetto di Chiara Floris in arte Bluem, 
classe 1995.
Trasferitasi a Londra nel 2014 per studiare musica, la cantautrice e 
producer sarda inizia a scrivere e produrre i suoi brani originali e nel maggio del 2021 esce il suo 
lavoro di debutto, “Notte”: una perfetta fusione tra le sue radici e l’innovazione del beat pop che 
intreccia la club culture inglese. 
 

14 AGOSTO / 24:00 / Berchidda, Piazzetta di legno 

NANNI GAIAS BAND 
WITH SPECIAL GUEST 
AINÉ
ALCHIMIA
Chiude questa edizione di “Time After Time” Ainé: cantante,musicista, polistrumentista e produttore 
italiano, considerato uno dei maggiori esponenti del neosoul. 
Allievo della Venice Voice Academy di Los Angeles e del mitico Berklee College Of Music di Boston, 
lo scorso anno ha pubblicato un EP dedicato al nuovo progetto, “Alchimia”, con cui è tornato sulla 
scena da grande protagonista.
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TIME TO MOVIE
11/15 AGOSTO / BERCHIDDA, CINEMA
Rassegna cinematografica a cura di Gianfranco Cabiddu
Tradizionale rassegna di film e documentari sul tema della XXXV edizione di Time in Jazz.

11 AGOSTO / 16:30
GUERRA E PACE / 2021
Scritto e diretto da: 
Martina Parenti e Massimo D’Anolfi
Prodotto da: Istituto Luce

12 AGOSTO / 16:30
STORIE DI MUSICA 2022
NEL PROGETTO SA BANDA, 
SA MUSICA, SA FESTA
Diretto da: Paolo Marras
Prodotto da: Ass. Cult. Time in Jazz

13 AGOSTO / 16:30
TIJ 35 ANNI - ARCHIVES
MAKING IN PROGRESS / 2022
Scritto e diretto da: Gianfranco Cabiddu, 
Michele Mellara, 
Alessandro Rossi
Prodotto da: Ilaria Malagutti per Mammuth film 
& Ass. Cult. Time in Jazz

14 AGOSTO / 16:30
LET’S KISS – STORIA DI UNA 
RIVOLUZIONE GENTILE / 2021
Diretto da: Filippo Vendemmiati
Prodotto da: Genoma films

15 AGOSTO / 16:30
COSA SONO LE NUVOLE / 1967
Scritto e diretto da: Pier Paolo Pasolini
Prodotto da: Alfredo Bini
Interpretato da: Totò e Ninetto Davoli
Omaggio a Pier Paolo Pasolini nel centenario 
della nascita.
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TIME TO READ
11/16 AGOSTO / BERCHIDDA, SA CASARA
Le presentazioni letterarie e l’aperitivo con gli autori si intervalleranno agli appuntamenti musicali. 
Autori e presentatori ci accompagneranno in una rassegna tutta dedicata alla musica e a Berchidda, 
in quanto culla del festival Time in Jazz.

11 AGOSTO / 19:00 / Berchidda, Sa Casara
NICHI VENDOLA
PATRIE / Il Saggiatore, 2021
L’autore dialoga con Paolo Fresu 

Le poesie di Nichi Vendola vibrano delle sue decine, centinaia di battaglie e formano una costellazione di infinite 
“Patrie”, culturali, linguistiche, emotive. Parole controcorrente rispetto al tempo in cui siamo immersi, parole che 
ospitano umanità, celebrano il dono della diversità, invocano un patriottismo senza nazione o genere o razza; 
parole come cantieri, conflitti, gravidanze. La varietà di temi e ambientazioni si riflette in quella delle forme, una 
musicalità che ricorda quella delle ballate e delle filastrocche. Sospesi tra passione e ideologia, questi versi sono 
cortometraggi, corpi vivi sulla scena, materia che palpita di desiderio e di allegria, ma anche di ansie e di dolori. 
Si racconta, Nichi Vendola, in queste poesie intime e potenti, come solo un uomo di grande sensibilità sa e può fare.

12 AGOSTO / 19:00 / Berchidda, Sa Casara
GRAZIA VERASANI
NON HO MOLTO TEMPO / Marsilio, 2021
L’autrice dialoga con Sonia Peana

È complicato scrivere di persone morte alle quali si è voluto bene senza tentare, come scriveva Yourcenar, di legarle 
al carro dei vivi, è ancora più difficile scriverne senza sottolineare le loro qualità, tentando di cancellarne i difetti; 
ciò che è più difficile, insomma, è lasciarli umani. Grazia Verasani, in questo testo lieve, divertito e doloroso, ci è 
riuscita.
Alla morte prematura del compositore e direttore d’orchestra Ezio Bosso, infatti, decide di scrivere un diario a 
posteriori per narrare della loro amicizia, improvvisa e solida, come spesso sono le amicizie tardive e mature.
Da questo gesto memoriale, affettivo, altrettanto improvviso e solido, viene fuori il ritratto inedito e forte di un 
uomo straordinario, non solo sul palco, ma anche nella vita privata, di cui spesso si evita di parlare. Un uomo che 
ha testimoniato, con ogni sua azione, ogni sua intemperanza, ogni sua parola, ogni sua nota, che la vita è fatta per 
discutere, che gli amici sono fatti per scambi talvolta accesi, ma pur sempre proficui, che la musica è fatta di punti 
e contrappunti, così come l’amore, dunque come la vita stessa. 

13 AGOSTO / 19:00 / Berchidda, Sa Casara
ROBERTO COTRONEO
CHET / Neri Pozza, 2022
L’autore dialoga con Paolo Fresu  

«C’era il genio in quelle note cristalline, rarefatte, quelle note che gli hanno fatto conquistare il mondo intero». Con 
una scrittura intima e sussurrata, ma al tempo stesso vibrante e suggestiva, Roberto Cotroneo riesce a dare voce al 
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non detto, indagando il mistero di un genio disperato e maledetto. Questo romanzo - uscito per la prima volta nel 
2011 con il titolo “E nemmeno un rimpianto” - si immerge nella vita di un mito del jazz: raccontando i suoi successi, 
il suo antagonismo di sempre con Miles Davis, ma anche e soprattutto la sua fragilità umana. Chet Baker è famoso 
come il genio bellissimo e maledetto del jazz, l’uomo capace tanto di distruggere il proprio corpo con la schiavitù 
dall’eroina, quanto di far salire fino al cielo le note della sua tromba. E fu una vita tragica quella di Chet, conclusa il 
13 maggio del 1988 con un volo da una finestra dell’Hotel Prins Hendrik di Amsterdam. Quasi vent’anni dopo, una 
mattina del 2006, il protagonista di questo romanzo riceve una telefonata che riapre il mistero su uno dei miti più 
controversi del Novecento: Chet non è morto, ma vive, come un eremita, nel cuore del Salento. E qualcuno giura di 
aver sentito la sua tromba suonare ancora. Come a riprova del fatto che la sua musica non muore mai…

14 AGOSTO / 19:00 / Berchidda, Sa Casara
CATERINA BELLANDI 
in dialogo con Gian Matteo Serra, frate domenicano, membro della comunità di Santa Maria Novella 
e Rettore della Basilica di San Marco in Firenze, con la presenza di Alessandra Cotoloni
TAXI MILANO25. IN VIAGGIO CON ZIA CATERINA, 
UNA RIVOLUZIONARIA DEI NOSTRI TEMPI di Alessandra Cotoloni
San Paolo Edizioni, 2021

Zia Caterina e il suo Taxi Milano 25
Zia Caterina, ovvero Caterina Bellandi, è una regolare tassista di Firenze.
La sua storia è una storia d’amore, quella per il suo compagno Stefano, morto giovanissimo di cancro ai polmoni. 
Da lui ha ereditato il taxi come dono d’amore e lo ha voluto trasformare in un luogo magico che effettua corse 
gratuite per l’ospedale a favore dei familiari e dei bambini malati di tumore, quelli che lei chiama i suoi SuperEroi. I 
SuperEroi di Zia Caterina sono esseri speciali, bambini e adulti straordinari che tutti i giorni sfidano mali crudeli e 
affrontano insopportabili dolori, ma sempre con la voglia di vivere e di vincere la loro battaglia.

15 AGOSTO / 17:00 / Berchidda, Chiesa di Santa Caterina
ATTILIO MASTINO 
O BELLA MUSA, OVE SEI TU? VIAGGIO NEL MISTERO DELLA GARA POETICA 
di Paolo Pillonca / Domus de janas, 2018
Sulla poesia improvvisata, la sua storia e la cultura sarda in evoluzione.
L’autore dialoga con Paolo Fresu

Partendo dalla data del 15/09/1896, in cui su iniziativa del poeta locale Antonio Cubeddu, si tenne a Ozieri la 
prima gara poetica in piazza, il libro affronta un lungo viaggio nel mistero della gara poetica, attraverso immagini, 
aneddoti e ricordi di un passato glorioso.
Paolo Pillonca è uno fra i più importanti autori isolani di opere sulla cultura tradizionale della Sardegna e sulla 
poesia improvvisata in gara da palco. Il volume, scritto nei suoi ultimi mesi di vita, completa l’analisi contenuta in 
Chent’annos – Cantadores a lughe ’e luna e rappresenta un ultimo contributo dell’autore allo studio della poesia 
orale: dalla magia della creazione all’analisi dei tempi di esecuzione, dal ruolo delle donne a quello della critica, fino 
ad arrivare alle difficoltà degli ultimi tempi che, a causa del profondo cambiamento della società sarda, ne mettono 
a rischio la stessa esistenza.

16 AGOSTO / 11:30 / Berchidda, Museo del vino-Enoteca regionale
PRESENTAZIONE DEL LIBRO “PAOLINO” di Reno Brandoni
Edizioni Curci, 2022
L’autore dialoga con Paolo Fresu 

La musica è ritmo e cuore. Attraversa ogni confine spinta dal vento dell’emozione. Arriva anche sulle colline di un 
piccolo paese in Sardegna, accompagnando la vita di un padre e un figlio. Il ragazzo, conquistato dai racconti del 
padre pastore che ama la bellezza dell’arte e della cultura, diventerà un famoso trombettista e creerà per quel suo 
piccolo paese uno dei più importanti festival Jazz, portando a casa il meraviglioso mondo immaginato dal padre. 
Ancora una volta la musica unisce generazioni e ne favorisce il dialogo. E il musicista, diventato padre a sua volta, 
continuerà una tradizione, che non avrà mai fine.

16 AGOSTO / 12:00 / Berchidda, Museo del vino-Enoteca regionale
PRESENTAZIONE DEL PROGETTO EDITORIALE
“TIME IN JAZZ DIARY 2021”
PostCart, 2022 
Con le foto di Gianfranco Mura
Gianfranco Mura dialoga con Paolo Fresu
Il racconto per immagini della passata edizione del festival, con i suoi volti, le sue emozioni e le sue suggestioni
“...L’atavica ricerca di punti di vista non banali, il dramma della luce, vecchie nuove dolci ansie riaffiorano. Nuovi stili 
accorrono in aiuto. I musicisti, a loro insaputa, possono esser molto generosi con i fotografi, anzi, alle volte, per certi 
nanosecondi, sembra siano loro a cercarti…” Gianfranco Mura.
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Continua la collaborazione tra Time in Jazz, Rau Arte Dolciaria, Lucrezio R. e la Cantina 
Sociale Giogantinu che il 9 agosto alle ore 12:00 presentano AperiJazz alla Casara, 
durante l’inaugurazione delle Mostre che quest’anno saranno ospitate dal Festival.

Le Note Sarde di AperiJazz sono box creati per l’occasione che contengono, appunto, 
l’anima della Sardegna come il panettone salato Rau (in versione Terra al pecorino 
romano, pomodori e salsiccia oppure in versione Mare alle acciughe con olive e carciofi), le 
bottiglie dei nuovissimi aperitivi già miscelati e pronti al consumo firmati Lucrezio R. e il 
Vermentino D.O.C.G. della Cantina Sociale Giogantinu.

E, sorpresa finale, un QR code tramite il quale si potrà scaricare la playlist dell’edizione 
Rainbow ideata da Paolo Fresu e disponibile gratuitamente su Spotify.

Oltre a questo appuntamento l’AperiJazz sarà disponibile nel Bar di Time in Jazz e agli 
appuntamenti del 9 agosto a L’Agnata e il 16 nella Peschiera di San Teodoro.
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Località Pirastros Muzzos, Berchidda
www.lucrezior.com



GABRIELE LUGLI

LE SCENOGRAFIE
DEL PALCO CENTRALE
Come dopo ogni tempesta che si rispetti, arriva l’arcobaleno - come un sollievo, un 
sospiro, ad alleviare ciò che è stato e dare forza in preparazione a quanto c’è all’orizzonte.

Un arco dai confini indefiniti, uno spettro fluido che per definizione non esclude, ma 
comprende.

Anche in questa nuova edizione le immagini ci portano terre lontane alla porta di casa: 
storie intime di riparazioni e riscatti, nature ipotetiche che immaginano equilibri nuovi e 
possibili tra distanze che sembravano incolmabili.
Che bello tornare al Time in Jazz.

Buon ritorno a tutt*, e godetevi l’arcobaleno. 

Elisa Medde - Foam Amsterdam
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MOSTRE 
ED ESPOSIZIONI
11/15 AGOSTO / BERCHIDDA, SA CASARA
Una serie di mostre ed esposizioni arricchirà i locali di Sa Casara, che resterà aperta per tutta la 
durata del festival, pronta ad accogliere il pubblico curioso di scoprire le opere nelle loro peculiarità 
e desideroso di farsi travolgere in un vortice di arte visiva in tutte le sue declinazioni.

INAUGURAZIONE 9 AGOSTO / 12:00
APERTURA 9 AGOSTO DALLE 16:30 ALLE 21:30

10/14 AGOSTO DALLE 10:00 ALLE 13:00 E DALLE 16:30 ALLE 21:30
16 AGOSTO DALLE 10:00 ALLE 13:00

GIANFRANCO MURA 
E ROBERTO SANNA
TIME TO TIME 2021
Mostra fotografica
Il racconto per immagini della passata edizione 
del festival, con i suoi volti, le sue emozioni e le 
sue suggestioni.

SARA DEIDDA
TIME TO FUTURE
Mostra fotografica
Il racconto per immagini dell’edizione 2021 di 
Time to Campus e Time to Children, con i suoi 
volti, le sue emozioni e le sue suggestioni.

CASART
CASA D’ARTE TIME IN JAZZ
All’interno della sede dell’Associazione è 
ospitata la mostra CasArt, Esposizione della 
Collezione di Arte contemporanea, nata in seno 
al progetto PAV – progetto arti visive - nel 1997, 
grazie al generoso contributo degli artisti che 
negli anni hanno partecipato alle iniziative del 

Festival. CasArt documenta gli esiti della ricerca 
e della sperimentazione artistica e creativa in 
Sardegna comprendendo anche opere di artisti 
nazionali e internazionali.

ALESSANDRO SANNA
CRESCENDO
Esposizione di riproduzioni delle tavole originali 
del libro “Crescendo” edito in Italia da Gallucci 
editore.
Il libro presenta un viaggio per immagini dei 
nove mesi di gravidanza attraverso tutti i gradi 
di crescita della pancia della mamma. La forma 
delle pance nei diversi mesi è raccontata con 
metafore visive che raccontano quattro storie in 
continua evoluzione fino ad arrivare alla nascita 
del bambino.

ALESSANDRO SANNA
NIDI DI NOTE
Esposizione di riproduzioni di tavole originali 
tratte dal libro “Nidi di note” edito da Gallucci 
editore con testi di Bruno Tognolini e musiche 
di Sonia Peana e Paolo Fresu.
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ON AIR
Radio Monte Carlo è la radio ufficiale del Festival che svelerà 
curiosità e i dietro le quinte della manifestazione. Restate 
sintonizzati sulle loro frequenze (105.1 e 105.6) per partecipare 
ai diversi contest che vi permetteranno di vincere anche degli 
abbonamenti di Time in Jazz.

Anche quest’anno il nostro Festival è sempre più digitale grazie 
agli streaming on line realizzati in collaborazione con Spreaker 
(www.spreaker.com) dove potrete trovare contenuti esclusivi 
come eventi audio in diretta o registrati dei concerti e molte 
altre chicche. Una su tutte le interviste esclusive realizzate da 
Simone Cavagnino.

Su Spotify, invece, potrete ascoltare la nostra playlist, firmata 
da Paolo Fresu, per farvi compagnia durante i viaggi che vi 
accompagneranno nei concerti esterni o quando vorrete stare 
insieme ai nostri musicisti o, ancora meglio, mentre state 
facendo il nostro Aperijazz realizzato in collaborazione con Rau 
Arte Dolciaria e Lucrezio R. che trovate in vendita allo shop e 
nel negozio Rau in via Milano 12 a Berchidda. 
E, credeteci, non c’è regalo più bello e originale da fare… ma 
potete anche tenervelo per voi e usarlo al primo attacco di 
“Nostalgia di Time in Jazz”…

Anche quest’anno puoi trovare la playlist dedicata a Time in 
Jazz anche su Qobuz, la piattaforma musicale online che offre 
abbonamenti per lo streaming e download da un catalogo 
di oltre 70 milioni di titoli in qualità “lossless” (16 bit / 44,1 
kHz, qualità CD) . Non solo. Il team di Qoboz ti offre contenuti 
diversi e approfonditi su tutti i generi musicali, attraverso 
articoli, recensioni e video disponibili sulla loro app e sul Qobuz 
Magazine. Scoprila su www.qobuz.com.
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DIETRO LE QUINTE
DELLA XXXV EDIZIONE
Direttivo
Paolo Fresu, presidente
Lucio Mu, vice-presidente
Antonella Casedda
Fabrizio Crasta
Maria Antonietta Demuru
Roberto Sanna
Tore Piga

FESTIVAL 
INTERNAZIONALE 
TIME IN JAZZ

Direzione artistica 
Paolo Fresu

Direzione generale
Mattea Lissia

Segreteria generale
Mariella Demartis

Segreteria organizzativa
Silvia Lissia

Coordinamento 
di produzione
Michele Pinna

Segreteria di produzione
Claudia Fresu

Assistente di segreteria
Silvia Ciccarello, Davide 
Demartis

Coordinamento 
comunicazione e 
relazioni esterne
Gibo Borghesani, Gian 
Paolo Crasta, Ilaria Serra

Coordinamento Video 
comunicazione
Terra de punt

Ufficio Stampa
Riccardo Sgualdini, 
Francesca Balia, Gianpietro 
Giachery

Social Media
Gibo Borghesani,  
Umberto Morello 

Direzione tecnica 
Luca Devito

Direzione allestimenti 
e set design
Gianni Melis

Allestimenti  
Time after Time
Camilla Marongiu  
e Luca Sechi

Management musicisti 
e festival production
Vittorio Albani, Stefania 
Conte, Samuela Casu

Agenzie di 
management e booking
Filippo Raspanti e Sphere 
Music International,
Juan Ponce e Cityzen 
Music, Julie-Anna Dallay 
Schwartzenberg e Dawn 
of Freedom, Luisa Parrelli 
e Vertigo Music, Lalo 
Lofoco e Akamu Sas, 
Nicola Adriani e Nam 
Music Agency, Per-Kristian 
Rekdal e Musikkprofil,
Roberto Ramberti e 
Groove Master Edition,
Vic Albani e Pannonica

Grafica e Visual Identity 
Filippo Bonadiman

Responsabile volontari
Fabrizio Crasta

Gestione volontari
Tore Piga

Responsabile sicurezza
Gianni Murenu

Responsabile esecutivo 
piani di sicurezza
Maurizio Paluma

Responsabile 
attrezzature e spazi 
Nuccio Delogu

Audio palco centrale
Fox Sound di Carlo Volpe 

Luci Palco Centrale
Imput Studio

Scenografie
Debmalya Roy Choudhuri, 
Liz Nielsen, Mark Dorf, 
Carmelo Amenta, Deborah 
Roberts
(curatrice: Elisa Medde / 
Foam Amsterdam)

Allestimenti palco
Daniele Serra per Allestire 
s.r.l.s, Stand up, Next 
allestimenti

Staff tecnico palco 
centrale audio
Carlo Volpe, Ascanio 
Cusella, Riccardo Bomarsi, 
Simone Schirone

Staff tecnico palco 
centrale luci
Flavio Bettin, Tommaso 
Contu, Fabio Tomaselli, 
Marco Quondamatteo

Scenotecnica
Michele Grandi, 
Paolo Palitta

Backstage e catering
Alessandra Conedda, 
Francesca Conedda, Bianca 
Achenza, Erika Fadda,
Marika Fadda

Allestimenti
Lello Crasta, Marco Verri

Squadra logistica piazza
Cecilia Di Pietro, Giada 
Costantini, Matteo Sanna, 
Patrizio Agostini, Tecla 
Fumani

Coordinamento logistica 
concerti esterni
Marco Verri

Coordinamento 
tecnico set esterni
Cristian Bimbo Buccioli 

Ingegnere del suono 
set esterni
Fabrizio Il Nonno Dall’Oca

Staff tecnico set esterni
Elena Annovi, Gerardo 
Gouveia, Francesco Locci

Squadra logistica 
concerti esterni
Alessandro Lenzi, Enrico 
Fodde, Franca Maran, 
Gabriele Cherifi, Giorgia 
Fara, Len Silalahi, Luca 
Pacchiele, Ludovica 
Cappai, Marcella Sabatini, 
Oscar Leonardo Schluter

Accoglienza artisti 
concerti esterni
Enrica Brianda, Roberto 
Scanu, Ketty Desole

Pianoforti
  3M di Nino Manunta
Referente: Daniele Salaris
Accordatore: Marcellino 
Grillo

Biglietteria, accrediti e 
ingressi ai concerti
Gibo Borghesani, Gian 
Paolo Crasta, Elisa Mu, 
Ilaria Serra, Sebastiano 
Mazza, Catia Vari, Licio Di 
Paolo, Domenico Delrio, 
Mauro Pinna, Michela Casu, 
Anna Soddu

Responsabile accoglienza
Lorella Fresu 

Tour assistant
Emanuele Ledda, Federico 
Mura, Francesca Ruiu, 
Giulia Di Giampasquale, 
Marco Bocchetta, Matteo 
Zanlorenzi

Drivers
Antona Mazza, Alessandro 
Battaglino, Dario Inzaina, 
Eleonora Dedola, Gabriele 
Lugli,  Gabriella Sechi, 
Giovanni Busetto, Lello 
Desole, Matteo Ferreri,  
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Michele Zedditta, Roberto 
Cavalieri, Salvatore Dettori

Info point e shop
Delia Calvia, Chiara 
Colomaiu, Grazia Dettori, 
Nina Demuru, Adele Usai, 
Anna Spiri, Elisa Troffa, 
Giuseppe Zara, Ilaria 
Erminio, Martina Eriu

Merchandising esterno
Valentina Zucca, Irene 
Melis, Francesca Cogotti, 
Chiara Elia

Allestimento mostre 
e arredi urbani
Gianni Melis

Runners
Andrea Cabras, Joshua 
Achenza

Bar “Time in Jazz”
Sebastiano Achenza

Servizio mensa
La Perla

Servizio pulizie
La Perla

Coordinamento editoriale 
Spreaker In Jazz
Simone Cavagnino

Fotografi ufficiali
Fabio Lovino 
e Andrea Rotili

Biglietteria
Vivaticket

Consulenza fiscale
Studio Fresu Associati
Sebastiano, Antonella e 
Leonardo Fresu

La sigla della XXXV 
edizione di Time in Jazz 
è (Somewhere) 
Over the Rainbow 
di Harold Arlen.

TIME TO CAMPUS
TIME TO CHILDREN

Direzione artistica
Sonia Peana

Direzione Generale 
Mattea Lissia

Responsabile Progetto
Silvia Lissia

Coordinamento logistico
Michele Pinna

Accoglienza
Claudia Fresu

Consulente tecnico
Luca Devito

Staff tecnico 
Giuseppe Spanu, Giampy 
Guttuso, Valerio Candida, 
Yuri Sortino

Documentazione 
fotografica 
Sara Deidda

Documentazione video
Mari Zoppei (Hop-e)

Comunicazione integrata
Silvia Lissia

Social media
Francesca Madrigali

Segreteria amministrativa
Mariella Demartis 

Assistente di segreteria
Stefania Gagliardi 
Giustiniani

FESTIVALBAR

Direzione artistica
Luca Devito 
e Michele Pinna

Staff tecnico Festivalbar
Giampy Guttuso, 
Antonio Demuru

TIME TO MOVIE

Direzione artistica
Gianfranco Cabiddu

Responsabile archivio 
video e documentazione
Gianfranco Cabiddu

Coordinamento video 
e documentazione
Antonio Cauterucci 

Responsabile sala cinema 
e proiezioni
Anna Margherita Campus

PROGETTO 
GREENJAZZ

Responsabile GreenJazz 
e GreenFest
Mattea Lissia

Coordinamento 
GreenJazz
Michele Pinna

Segreteria GreenJazz
Mariella Demartis

Impianto solare concerti 
Time after Time e 
furgone solare
Gianni Melis, Cristian 
Bimbo Buccioli

SI RINGRAZIANO

La Presidenza 
della Repubblica

Il Ministero della Cultura 
(Direzione Generale per lo 
Spettacolo dal Vivo) 

L’Assessorato della 
Pubblica Istruzione, Beni 
Culturali, Informazione, 
Spettacolo e Sport della 
Regione Autonoma della 
Sardegna e l’Assessore 
Andrea Biancareddu

L’Assessorato del 
Turismo, dell’artigianato e 
commercio della Regione 
Autonoma della Sardegna 
e l’Assessore Giovanni 
Chessa 

L’Assessorato alla Cultura 
della Regione Emilia 
Romagna con l’assessore 
Mauro Felicori e Oderso 
Rubini 

Il Comune di Berchidda e 
il Sindaco Andrea Nieddu 

La Comunità Montana 
Monte Acuto e il 
Presidente Francesco 
Ledda 
Il Comune di Arzachena, 
il Sindaco Roberto 
Ragnedda e l’assessora 
Valentina Geromino

Il Comune di Banari, 
il Sindaco Francesco 
Basciu, la consigliera 

Maria Gerolama Sale, la 
Presidente della Proloco 
Luciana Sassu 

Il Comune di Bortigiadas 
e il Sindaco Nicolò Saba

Il Comune di Buddusò e 
il Sindaco Massimo Satta, 
la cooperativa Liber e 
Giuseppe Seu
  
Il Comune di Budoni, 
il Sindaco Giuseppe 
Porcheddu, la vicesindaca 
Vanessa Sanna e la Proloco

Il Comune di Cheremule, 
la Sindaca Antonella 
Chessa, l’assessore 
Davide Zara

Il Comune di Loiri Porto 
San Paolo, il Sindaco 
Francesco Lai e l’assessora 
Filippa Azzena

Il Comune di Luogosanto, 
il Sindaco Agostino Piredda 
e la Proloco

Il Comune di Mores e il 
Sindaco Giuseppe Ibba, la 
Proloco e il comitato Amici 
di Mores

Il Comune di Oschiri e il 
Sindaco Roberto Carta

Il Comune di San Teodoro, 
la Sindaca Rita Deretta e la 
vicesindaca Luciana Cossu

Il Comune di Tula, Il 
Sindaco Andrea Becca, 
l’’assessora Rosalba Ladu

La Fondazione di 
Sardegna e il Presidente  
Giacomo Spissu

Il Banco di Sardegna, 
il Presidente Antonello 
Arru, il Direttore Generale 
Giuseppe Cuccurese 
e i Responsabili delle 
Relazioni Esterne Antonio 
Garrucciu e Laura Leoni

Il Banco di Sardegna di 
Berchidda, il Direttore 
Salvatore Marongiu, 
Marcella Bottoni, Antonella 
Cossu, Manuela Serra, Sara 
Spanu 
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Corsica Ferries - Sardinia 
Ferries, Cristina Pizzutti

Unipol Gruppo e il 
Presidente Carlo Cimbri, 
Silvia Pavignani e Simona 
Ruggieri

Rau Arte Dolciaria, 
Distilleria Lucrezio R. 
e la famiglia Rau

Per le bottiglie ufficiali 
di Time in Jazz 2022, 
la Cantina Sociale 
Giogantinu e il Presidente 
Nicola Zanzu, il direttore 
Roberto Vargiu e tutti i soci 
della cooperativa
  
Mereu Auto e Paola Mereu

Il Consorzio di Porto 
Rotondo, il Presidente 
Leonardo Salvemini 
e il Segretario Generale 
Paolo Manca

Qobuz, Raffaele Cuccu 
e Antioco Ruggeri 

La radio ufficiale di Time in 
Jazz, Radio Monte Carlo 
con Nick the Nightfly, 
Stefano Bragatto e Sara 
Fedrizzi

I Media Partner: Spreaker 
e Jonathan Zenti, Spotify 
Italia e Carla Armogida, la 
Scuola Holden Torino 
e Giorgia De Angelis
  
L’agenzia creativa 
Limoon, Umberto Morello 
e Filippo Bonadiman

Forestas, il Direttore 
generale dott. Mele e 
l’amministratore dott. 
Caria

Il comandante del corpo 
di vigilanza ambientale 
del comune di Tempio dott. 
Zucarelli, del comune di 
Nuoro dott.ssa Dettori e 
del comune di Sassari dott. 
Muntoni

L’Area Marina Protetta 
di Tavolara e Punta Coda 
Cavallo e la Società 
Stagno di San Teodoro

Biorepack, il presidente 
Marco Versari, il direttore 
Gino Schiona e Francesca 
De Sanctis

La Fondazione Gardini, 
Eleonora Gardini 

Novamont, Catia Bastioli 
e Giulia Gregori 

La Fondazione De André 
e Dori Ghezzi 

Per il libro Time in 
Jazz Diary, il fotografo 
Gianfranco Mura e il 
Direttore di PostCart 
Edizioni Claudio Corrivetti

La Federazione Nazionale 
Il Jazz Italiano e 
la Presidente Ada 
Montellanico

I-Jazz (Associazione 
nazionale i festival 
e rassegne jazz) e il 
Presidente Corrado Beldì
  
Il Jazz va a scuola v e la 
Presidente Catia Gori

Alessandro Sanna

Attilio Mastino

Padre Gian Matteo Serra

Pier Sandro Pillonca

Pierluigi Stefanini

Home Movies - Archivio 
Nazionale del Film di 
Famiglia

Mammut Film Srl con 
Ilaria Malagutti e i 
registi Michele Mellara e 
Alessandro Rossi

Per la rassegna Time to 
Read, le case editrici: Il 
Saggiatore, Marsilio, Neri 
Pozza, San Paolo Edizioni, 
Domus de janas, Edizioni 
Curci, PostCart

Per la rassegna Time 
to Movie, le case di 
produzione: Istituto Luce, 
Mammuth Film, Genoma 
Films

La Banda Musicale 
“Bernardo De Muro” di 
Berchidda, la Funky Jazz 
Orkestra, Nanni Gaias, 
Peppe Spanu, Corrado 
Guarino e Dario Cecchini

Daniela Fronk 
per il logo Festivalbar

Per il servizio ambulanza 
Soccorso Sardo 118

Per il servizio antincendio 
Cma Anticendio 
Berchidda

Tǔk Music

Ducale Music, Marco 
Matalon e Francesco 
Agostini

Per i siti 
Timeinjazz.it e 
Timeinjazz.org 
Massimiliano Parisini
  
Gli Sponsor per audio e 
allestimenti: Standup e 
Mauro Martinez, Imput e 
Gianni De Masi, Fox Sound 
di Carlo Volpe

Sardaviaggi e 
Antonello Porcheddu
 
La Libreria Emmepi Ubik 
di Macomer

Vivaticket e Elena Verlicchi

Il Vescovo della Diocesi 
di Ozieri Corrado Melis e il 
Parroco di Berchidda Don 
Guido Marrosu 

Il Comitato della chiesa di 
San Michele e il Presidente  
Mirko Serra
  
L’Associazione Eredi 
Pietro Casu e e la 
Presidente Bastianina 
Calvia

Il Museo del Vino 
di Berchidda e la 
Cooperativa Enoturistika

Per German Car Paolo 
Zuddas e Piero Rondoni  
Per le medaglie di Time to 
Children Germano Gilioli 

Infotourism Sardinia - 
Berchidda e Mauro Pinna

La stazione di rifornimento 
Esso di Berchidda

Le attività commerciali di 
Berchidda

Tutti i proprietari 
delle case private e dei 
B&B 

Il personale del Comune di 
Berchidda e, in particolare, 
Caterina Demartis, 
Maria Zanzu, Maddalena 
Brianda e Marco Demarcus 

Il Comando di Stazione dei 
Carabinieri di Berchidda 
e il Luogotenente Ubaldo 
Di Giulio

La Polizia Municipale, 
Simona Soddu 

La Proloco di Berchidda

La Compagnia 
Barracellare di Berchidda
 
Il Paese di Berchidda

Tutti gli artisti
 
e tutti coloro che abbiamo 
involontariamente 
dimenticato
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I PARTNER 
DELLA XXXV EDIZIONE

BIGLIETTI
9 AGOSTO 20€ posto unico 
11-15 AGOSTO 
25€ intero / 22€ ridotto

ABBONAMENTI
11-15 AGOSTO
100€ intero / 90€ ridotto
BIGLIETTERIA ONLINE SU VIVATICKET.IT

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
 REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE,
BENI CULTURALI, INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

ASSESSORADU DE S’ISTRUTZIONE PÙBLICA,
BENES CULTURALES, INFORMATZIONE, ISPETÀCULU E ISPORT Comune di

Berchidda

Con il 
sostegno di:

Main sponsor:

Sponsor:

Radio 
Ufficiale:

Media Partner:

Con il contributo di:

Comune di
Luogosanto

Comune di
Mores

Comune di
Arzachena

Comune di
Buddusò

Comune di
Budoni

Comune di
Bortigiadas

Comune di
Loiri Porto San Paolo

Comune di
Oschiri

Comune di
San Teodoro

Creative 
Agency:

Audio e 
allestimenti:

Biglietteria 
e accessi:

Sito Web:

Green 
Jazz:

In collaborazione con:

In rete con:

Comune di
Tempio Pausania

Comune di
Cheremule

Comune di
Tula

Comune di
Banari


