Beppe Barbera tra i “top jazz”
con l’Artchipel Orchestra
Al vertice in Italia.

La formazione
di Ferdinando Faraò
la migliore dell’anno
GAETANO LO PRESTI
AOSTA

Il regalo di Natale più bello
per il pianista aostano Beppe Barbera è arrivato dalla
rivista «Musica Jazz» e dal
suo referendum Top Jazz. A
trionfare come formazione
italiana dell’anno è stata, infatti, l’Artchipel Orchestra,
diretta da Ferdinando Faraò, della quale il cinquantasettenne musicista aostano
fa parte fin dalla fondazione.
Si tratta di un riconosci-

L’Artchipel Orchestra diretta da Ferdinando Faraò premiata come miglior formazione jazz italiana

mento prestigioso, perché,
forte del giudizio di una giuria
di oltre ottanta critici, il Top
Jazz rappresenta da trent'anni la fotografia più attendibile
del panorama jazzistico internazionale. Il riconoscimento sarà consegnato nel

Al Museo archeologico
tra i regali del passato
Aosta.

Visite per scoprire
come è cambiato
il concetto di dono
Al suono di un campanello, annuncio di buon auspicio nella
tradizione nordica, il Museo
archeologico regionale di Aosta svela i gioielli del suo scrigno: «Cadeaux du passé», l’iniziativa dell’assessorato alla
Cultura, intende regalare ai visitatori, attraverso visite guidate, una riflessione sulla dimensione sociale del dono e
dello scambio, sui sentimenti
quali la complicità e la gratitudine, sull’attesa e la sorpresa.
Un viaggio nella storia dunque, «alla ricerca dei regali
serbati per noi dal passato –

Un’ambientazione del Mar

corso di uno speciale concerto che si terrà il primo gennaio 2013 al Teatro Mancinelli di
Orvieto, nell’ambito di Umbria Jazz Winter. Non solo: un
brano di ogni vincitore del referendum, e, quindi, anche
dell’Artchipel, sarà incluso

spiega Maria Cristina Ronc responsabile del Mar –, per comprendere come sia evoluto nel
tempo il concetto di omaggio.
Nulla o quasi è cambiato – assicura -, come allora in occasioni
speciali si offrono gioielli e profumi, si deliziano gli ospiti con
dolciumi e bevande, si cucina in
stoviglie sbeccate e si serba per
gli invitati il servizio chic».
I percorsi tematici consentiranno di «sorvolare» Preistoria,
periodo romano e Medioevo per
approdare all’oggi, di crogiolarsi
fra giochi, unguenti ed essenze,
sperimentare la realizzazione di
vasi e scodelle, scoprire le analogie fra i culti cristiano del Bambin Gesù e pagano della divinià
solare Mitra. «Ogni giorno, in
base alle curiosità dei visitatori,
sarà selezionato un argomento precisa Ronc -. Il valore aggiunto di “Cadeaux du passé”? L’opportunità di “armeggiare” con la
copia degli oggetti esposti,
un’esperienza tattile esclusiva».
Per prenotare la visita gratuita, in programma dalle 17 alle
18,30 sino a domenica (venerdì
escluso): 0165/31572.
[J. C.]

nel Cd fuori commercio del
Top Jazz, prodotto con la collaborazione delle case discografiche e allegato alla rivista
«Musica Jazz» di gennaio. Il
successo è legato alla pubblicazione, a giugno, del Cd «Never Odd or Even» con il quale

SPORT MOVIES & TV

Il regista Alexand

Alla «Sport Movies & TV 20
Fest», svoltasi a Milano dal
«90 giorni per 2 minuti» ed
der Casu Lorne si sono agg
«Nomination», l’attestato d
«Ficts plaque team sport».

Prime visioni
VdA e Ivrea
AOSTA

GIACOSA // CHIUSO

CINEMA

Al Giro del mondo
lo stile francese
La rassegna «Il Giro del
mondo» oggi al De la Ville di
Aosta propone due commedie alla francese. Il primo
film è «Ciliegine» (alle 16 e alle 20) di Laura Morante (foto), che ha scelto questo universo per il debutto alla regia, con Laura Morante, Pascal Elbé e Isabelle Carré.
Delusa ancora una volta dagli uomini, Amanda lascia il
suo fidanzato. Poco dopo incontra Antoine, un uomo
sensibile che lei giudica omosessuale. Ne diventa amica e
confidente, per poi scoprire
che la realtà non è sempre
come appare. A seguire «Cena tra amici» di Alexandre
de La Patellière e Mathieu
Delaporte (alle 18 e alle 22),
con Patrick Bruel e Valérie
Benguigui. Vincent sta per

diventare padre. Una sera è invitato a cena a casa della sorella e del cognato, dove incontra
un vecchio amico d’infanzia. In
attesa della moglie, a Vincent
viene chiesto il nome del nascituro. Ne scaturisce così una discussione, che sfocia in una serie di situazioni imbarazzanti e
tragicomiche.

Faraò ha voluto far rivivere
l’Utopia dell’Art Rock della
Scuola di Canterbury degli
Anni Settanta con arrangiamenti per big band delle musiche di alcuni suoi esponenti
di spicco; da Alan Gowen (Gilgamesh e National Health) a
Dave Stewart (Hatfield and
The North, National Health),
da Fred Firth (Henry Cow) a
Mike Westbrook, che con il
movimento ebbe stretti rapporti. Lo stesso nome dell’orchestra fonde il suffisso
«Art», che evoca l’Art Rock,
con la parola «archipel», che
in francese vuol dire arcipelago, alludendo all’insieme di 19
multiformi personalità che
fanno parte dell’orchestra.
Tra queste, oltre a Barbera,
aostano d.o.c., c’è il pianista
Massimo Giuntoli che, pur,
essendo milanese, è di casa
ad Aosta visto che da tre anni
vi realizza lo spettacolo di
suoni e luci «Théâtre et lumières» al Teatro Romano.
Teatro dove, tra l’altro, lo
scorso 1° agosto l’Artchipel
Orchestra si è esibita nell’ambito di «Aosta Classica».

