
     
     

Comune di 
Odalengo Grande

dal 1878

Nonostante tutto... la musica Jazz!

“Non abbiamo mai pensato di annullare il Festival. Era un anno che 
lavoravamo ad un programma spettacolare. Certo lo abbiamo dovuto 
modificare riducendo il cartellone originale, ma abbiamo anche trasformato 
alcune limitazioni in opportunità. Ci è sembrato comunque doveroso 
continuare, rispettando tutte le misure di sicurezza necessarie, perché in 
questo periodo di distanziamento sociale solo l’arte è in grado di abbattere le 
barriere e restituirci la fiducia nel futuro. La musica, la cultura, lo spettacolo, 
offrono una strada concreta per tornare a vivere, per rinvigorire il turismo 
e l’economia di un territorio. Terza edizione nonostante tutto, perchè siamo 
profondamente convinti che la bellezza sia l’arma più contagiosa.”

8 appuntamenti tra il 5 e il 13 settembre, tra i quali ritornano le 
imperdibili esibizioni all’alba sul Po e nel bosco di Odalengo Grande. 
Il palco principale sarà invece allestito nel cortile di Palazzo Langosco/
Chiostro di Santa Croce, dando la possibilità anche ai tanti visitatori da 
fuori di visitare un altro angolo ricco di storia monferrina. 

Il Monfrà Jazz Fest è ideato e prodotto da Le Muse Accademia Europea 
d’Arte, centro di formazione musicale e produzione artistica nel cuore di 
Casale Monferrato. 

DIREZIONE ARTISTICA 
Le Muse Accademi Europea d’Arte
Comitato Artistico e Organizzativo

Giorgio Allara, Riccardo Marchese, Gianfranco Nissola, Luigi Andreone, 
Andrea Ravizza, Ima Ganora.

COMUNICAZIONE
Ima Ganora - responsabile comunicazione  

Alberto Angelino, Monica Massa - ufficio stampa
Riccardo Gerbi - responsabile video
Antonio Raimondi - assistente video 

Mattia Bodo - fotografo ufficiale

PRODUZIONE
Luigi Andreone - responsabile produzione
Andrea Ravizza - coordinamento tecnico  

Genny Notarianni - presentatrice
Francesca De Filippis, Fabrizio Maccioni, Emma Trisoglio  - welcome staff  

Gabriella Ferrero - responsabile segreteria 

LE MUSE ACCADEMIA EUROPAE D’ARTE 
Palazzo Vitta, Via Trevigi 12 - Casale Monferrato

segreteria: lun/gio 16.30-18.30 (su appuntamento)
lemuse.accademia@gmail.com     @AccademiaLeMuse    cell. 366.4065862



Co
rt

il
e 

Sa
n

ta
 C

ro
ce

 (B
ib

lio
te

ca
 - 

M
us

eo
 C

iv
ic

o)
 _

 V
ia

 C
av

ou
r 

5 
_ 

Ca
sa

le
 M

.t
o

Ca
st

el
lo

  _
 C

as
al

e 
M

.t
o

sab. 5/09 _  h 19.00 _ gratuito su prenotazione

Anteprima  _ Concerto al Tramonto: The Prophet 4et

Tommaso Profeta _ sax
Brian Belloni _ chitarra
Leonardo Barbierato _ basso
Riccardo Marchese _ batteria

Degustazione vino a cura di Cucù.
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Daniele Di Gregorio _ vibrafono
Giacomo Dominici _ contrabbasso

Colazione monferrina a cura di 
Ass. Amici del Po

dom. 13/09 _  h 7.30 _ gratuito su prenotazione

Concerto all’Alba sul Po: Dominici | Di Gregorio duo

Tiziano Forte _ fisarmonica diatonica
Flaviano Braga _ fisarmonica cromatica

Per raggiungere il concerto parcheggiare 
lungo la strada provinciale prima di entrare 
a Odalengo Grande. Seguire il sentiero 
segnalato. Dopo una breve passeggiata nel 
bosco,  si raggiunge la sede del concerto. 
Si consigliano calzature comode. 

(Coordinate Gps  )

dom. 13/09 _  h 17.00 _ gratuito su prenotazione

Concerto nel Bosco: Forte | Braga duo
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ven. 11/09 _  h 21.00 _ € 10 / 5  (under 25, soci Le Muse)  _ Apertura al pubblico dalle ore 20 _ Servizio bar e ristoro a cura di Cucù.

Apertura Festival  Allifranchini trio feat. Gibellini                +              Prima assolita Young Energy - Cazzola 8et
+ Degustazione di Cocktail a base di Gin Magnoberta e Krumiri Rossi

Wally Claudio Allifranchini _ sax
Sandro Gibellini _ chitarra
Marco Micheli _ contrabbasso
Nicola Stranieri _ batteria

Gianni Cazzola _ batteria
Jordan Corda _ vibrafono
Andrea Candeloro _ piano
Carlo Bavetta _ basso
Cesare Mecca _ tromba
Tommaso Profeta _ sax alto
Sophia Tomelleri _ sax tenore
Didier Yon _ trombone

sab. 12/09 _  h 21.00 _ € 10 / 5  (under 25, soci Le Muse)  _ Apertura al pubblico dalle ore 20 _ Servizio bar e ristoro a cura di Cucù.

  Bebo Ferra Jazz vs Corona project                              +                       Concettini 4et feat. Amato  
+ Gemellaggio con Festival Borgo in Jazz 

+ Degustazione di Amaro Casale Magnoberta e Krumiri Rossi

Bebo Ferra _ chitarra Nicola Concettini _ sax
Giovanni Amato _ tromba
Daniele Cordisco _ chitarra
Aldo Zunino _ contrabbasso
Giovanni Paolo Liguori _ batteria

Bobo Jux (AKA Claudio)
Mr. One Drop (AKA Gianluca) 
Anita

Servizio Bar e Ristorazione 
a cura di Cucù

dom. 13/09 _  h 20.30 _ gratuito su prenotazione

After Party: Rude & Wise Sound _ Dj set Jazz Soul e R&B

Info, prenotazione e acquisto biglietti su pagine social e sito ufficiale:

in tutti gli eventi saranno 
rigorosamente rispettate  
le norme anti-covid.

Perchè la bellezza è 
l’arma più contagiosa!

#monjf2020


