
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

  

 
 
  

Allianz Bank. 
Soluzioni Finanziarie 
dalla A alla Z
Vieni a trovarci nel Centro di Promozione Finanziaria: 
troverai la professionalità di Allianz Bank 
e una gamma di prodotti finanziari al servizio 
delle tue esigenze di risparmio e di investimento.

Ti aspettiamo
Giancarlo Bosso
Senior Partner 
Allianz Bank Financial Advisors S.p.A.
Centro di Promozione Finanziaria
Via XX Settembre, 36  - 27029  Vigevano (PV)
giancarlo.bosso@allianzbank.it 
Tel. +39 0381 73444 - Fax +39 0381 73444  - Cell. +39 335 133 94 32 

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima dell’adesione leggere la docu-
mentazione informativa e contrattuale relativa a prodotti e servizi distribuiti da Allianz 
Bank Financial Advisors S.p.A. disponibile presso le Filiali della Banca, i Centri di Promozione 
Finanziaria e sul sito www.allianzbank.it.



 

PROGRAMMA 
GIOVEDI’ 7 APRILE 

 
 
 

Auditorium ore 21.00 
 

WALLY ALLIFRANCHINI QUARTET 
special guest Enrico Rava 

 
Wally Allifranchini, Sandro Gibellini, 

Marco Micheli, Nicola Stranieri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auditorium Posto Unico € 12 (abbonamento 3 serate € 30) 
Prevendita Libreria Le Mille e una Pagina 
info@lemilleeunapagina.com 
www.lemilleeunapagina.com 
tel 0384-29.84.93  Le mille e una pagina



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

CARROZZERIA



 

PROGRAMMA 
VENERDÌ 8 APRILE 

 
 
 

Cum Lounge Bar ore 18.00 
 

LALO CONVERSANO TRIO 
“aperitivo in musica” 

 
Lalo Conversano, Sandro Di Pisa, Marcello Testa 

 
 
 

Auditorium ore 21.00 
 

TOMELLERI SEXTET 
 

Paolo Tomelleri, Carlo Bagnoli 
Fabrizio Bernasconi, Marco Mistrangelo 

Tony Arco, Irene Natale 
 
 
 
 
 
 
Auditorium Posto Unico € 12 (abbonamento 3 serate € 30) 
Prevendita Libreria Le Mille e una Pagina 
info@lemilleeunapagina.com 
www.lemilleeunapagina.com 
tel 0384-29.84.93  Le mille e una pagina



  

di Davide Palestro

C.so Garibaldi, 20 - 27036 Mortara (PV) - Tel./Fax 0384.99106

www.ilcuuc.it - E-mail: davide@ilcuuc.191.it

San MicheleRE GB OLA



 

PROGRAMMA 
SABATO 9 APRILE 

 
Libreria Le mille e una Pagina ore 15.00 

(ingresso libero) 
 

CATERINA COMEGLIO & ALBERTO BONACASA 
“THE FIRST LADIES OF JAZZ” 

 
Auditorium ore 21.00 

 

NOVA SAXOPHONE QUARTET & 
RHYTHM SECTION 

con 
VOX ENSEMBLE 

special vocal WALTER RICCI 
 

Wally Allifranchini, Walter Calafiore, Claudio Guida 
Tommaso Uncini, Max Tempia, Tommaso Bradascio 

Attilio Zanchi, Caterina Comeglio 
Marica Sottile, Giorgia Allifranchini 

 
 
Auditorium Posto Unico € 12 (abbonamento 3 serate € 30) 
Prevendita Libreria Le Mille e una Pagina 
info@lemilleeunapagina.com 
www.lemilleeunapagina.com 
tel 0384-29.84.93 Le mille e una pagina



 
  

 
 

Da 15 anni qualità e convenienza 
 

Nuova apertura 
Via Pavesi, 16/bis  San Giorgio di Lomellina (PV) 

(ex negozio Piramide) 
 

Tel.: 0384 253452                                                                            www.ovm.it 
Cell.: 348 7236183                                                               email:info@ovm.it 

 



 

PROGRAMMA 
DOMENICA 10 APRILE 

 
Piazza V. Emanuele II ore 12.00 

 
RISOTTATA IN JAZZ 

con 
BIG BAND DEDALO 

 
TRINACRIA EXPRESS 
Marco Severa, Carletto Spanò 

Matteo Balcone, Gianfilippo Invincibile  
 

HARIBOP 
Gabriele Pelli, Yazan Greselin, Roberto Piccolo, Massimo Pintori 

 
GIANCARLO ELLENA QUARTET 

Giancarlo Ellena, Renato Pompilio, Fabio De March 
Carlo Bernardinello 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

IN CASO DI PIOGGIA I CONCERTI SI TERRANNO PRESSO LA BIBLIOTECA CIVICO 17 
  



  

Grimaldi Auto S.p.A.

AUTO

CAR DEALER®CAR DEALER®



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si ringrazia per il contributo e il 
patrocinio il Comune di Mortara 

Riccio
pastafresca

pasta fresca fatta a mano
dolci e gastronomia

produzione artigianale
servizio catering

Via Mazzini, 55 - Gambolò (PV)
tel. 348 1206155

p.iva  02468360181



 
 

  

 

Rassegna Grafica 

 
delle precedenti edizioni 

a cura della Pittrice 
Monique Guichard  

7-10 aprile 2016 - iii° edizione 

CITTA’ DI MORTARA 

 

Rassegna Fotografica 

 

 
delle precedenti edizioni 

a cura dell’Associazione 
GSM  -  Photographers  

pagina facebook: gsm photographers 

e-mail: info@gsmphotographers.it  

iii°  

edizione 
7-10 aprile 

2016 

e le fotografie realizzate 
dalla GSM Photographers 
durante le due precedenti 

edizioni della rassegna 

Durante il festival verranno 
esposte all’interno 

dell’Auditorium di Mortara i 
disegni a tema della pittrice 

Monique Guichard 



JAZZ FESTIVAL CITTÀ DI MORTARA 2016 
TERZA EDIZIONE 

dal 7 al 10 aprile a Mortara (Pavia) 
 

Programma 
 

GIOVEDÌ 7 APRILE 
 
Auditorium di Mortara – ore 21.00 – ingresso 12 euro 
 
WALLY ALLIFRANCHINI QUARTET – special guest ENRICO RAVA 
Il quartetto (Wally Allifranchini - sax, Sandro Gibellini - chitarra, Marco Micheli – contrabbasso, Nicola Stranieri - batteria), 
con la partecipazione straordinaria del grande trombettista Enrico Rava, presenta standard americani dagli anni ‘40 a 
oggi, rivisitati in chiave jazzistica. 
Enrico Rava è sicuramente il jazzista italiano più conosciuto e apprezzato a livello internazionale. Da sempre impegnato 
nelle esperienze più diverse e più stimolanti, è apparso sulla scena jazzistica a metà degli anni sessanta, imponendosi 
rapidamente come uno dei più convincenti solisti del jazz europeo. La sua schiettezza umana e artistica lo pone al di 
fuori di ogni schema e ne fa un musicista rigoroso ma incurante delle convenzioni. La sua poetica immediatamente 
riconoscibile, la sua sonorità lirica e struggente sempre sorretta da una stupefacente freschezza d’ispirazione, risaltano 
fortemente in tutte le sue avventure musicali. 
 

VENERDÌ 8 APRILE 
 
Cum Lounge Bar – dalle ore 18.00  
 
“APERITIVO IN MUSICA” con LALO CONVERSANO TRIO  
Lalo Conversano, nato in Italia ma cresciuto in Argentina, ha studiato e suonato il jazz in America per 40 anni. Con il suo 
trio (Lalo Conversano - tromba, flicorno e cornetta, Sandro Di Pisa – chitarra, Marcello Testa – contrabbasso) propone 
un programma quanto mai eclettico, con un repertorio che spazia tra il jazz, il latin e il funk. 
 
Auditorium di Mortara – ore 21.00 – ingresso 12 euro 
 
TOMELLERI SEXTET 
Il sestetto (Paolo Tomelleri - clarinetto, Carlo Bagnoli – sax baritono, Fabrizio Bernasconi - piano, Marco Mistrangelo - 
contrabbasso, Tony Arco - batteria, Irene Natale - voce) trae ispirazione da due grandi periodi storici del jazz: il periodo 
dello “swing” e quello del “main stream”. Periodi che hanno caratterizzato la storia del jazz con percorsi storici che hanno 
visto protagonisti molti tra i migliori solisti americani dell’epoca tra gli anni quaranta e cinquanta e brani tra i più apprezzati 
e fruibili dagli appassionati di tutti i continenti. Ricordi e rimandi storici ma rivisitati in un’ottica attuale e proposti da un 
gruppo di professionisti tra i più conosciuti e richiesti del jazz milanese. Paolo Tomelleri, clarinettista e saxofonista, fa 
parte di quel gruppo di musicisti storici che, a partire dai primi anni ‘50, hanno contribuito in maniera determinante alla 
diffusione del jazz in Italia. In questo sestetto ha voluto con sé anche Carlo Bagnoli, altro musicista storico del jazz 
italiano, con il quale ha condiviso esperienze e incontri straordinari, spesso in compagnia di alcuni tra i più grandi solisti 
americani ed europei. 
 

SABATO 9 APRILE 
 
Libreria “Le mille e una pagina” – ore 15.00 – ingresso libero 
 
Incontro con CATERINA COMEGLIO e ALBERTO BONACASA - “THE FIRST LADIES OF JAZZ” 
La cantante Caterina Comeglio e il pianista Alberto Bonacasa propongono un pomeriggio dedicato alle voci femminili 
che hanno definito la storia del jazz, dalla sassy Sarah Vaughan, all'attivista Nina Simone, dalla fragile Billie Holiday alla 
first lady per eccellenza Ella Fitzgerald. Con musica e parole il duo presenta i grandi successi che hanno segnato la 
carriera di queste straordinarie artiste, raccontando la loro storia di vita ed evidenziando le caratteristiche che le hanno 
rese protagoniste assolute del canto jazz internazionale. 
 
 



Auditorium di Mortara – ore 21.00 – ingresso 12 euro 
 
NOVA SAXOPHONE QUARTET & RHYTHM SECTION con VOX ENSEMBLE - Special vocal WALTER RICCI 
Il Nova Saxophone Quartet (Wally Allifranchini – sax/flauto, Walter Calafiore - sax, Claudio Guida – sax/flauto, Tommaso 
Uncini – sax/clarinetto) insieme a Max Tempia (piano/tastiere), Attilio Zanchi (contrabbasso), Tommaso Bradascio 
(batteria) e il Vox Ensemble (formato dalle cantanti Caterina Comeglio, Marica Sottile, Giorgia Allifranchini) propone un 
repertorio che spazia dal jazz al soul, dalla musica brasiliana alle canzoni napoletane di ieri e di oggi. 
Il Nova Saxophone Quartet & Rhythm Section, nuovo progetto nato nel novarese, dà una nuova veste ai tradizionali 
quartetti di sax utilizzando anche due flauti e un clarinetto. Insieme ad una sezione ritmica di grande spessore spazia tra 
la musica brasiliana, il pop e il jazz, utilizzando anche i suoni di tastiere elettroniche. 
Il Vox Ensemble è formato da tre giovani voci femminili molto diverse tra loro: Caterina Comeglio, figlia d'arte e 
jazzsinger, Marica Sottile, dalla voce limpida e cristallina, e Giorgia Allifranchini, cantante soul dalla voce potente. 
Walter Ricci è la nuova promessa del vocalese-crooner italiano. Napoletano, non dimentica la sua terra di origine e, tra 
una jazz ballade e uno swing, reinterpreta in chiave jazzistica alcuni standard napoletani. 
 

DOMENICA 10 APRILE 
 
Piazza Vittorio Emanuele II – dalle ore 12.00 (in caso di pioggia i concerti si terranno presso la biblioteca Civico 17) 
 
BIG BAND DEDALO 
La band nasce da un corso di musica di insieme ad indirizzo jazzistico tenuto da Wally Allifranchini all'interno della scuola 
Dedalo di Novara e ogni anno realizza un progetto diverso. Nel 2016 si dedica alla musica soft degli anni ’30 e ’40, sia 
strumentale che vocale. Altra novità di quest’anno è la presenza di un coro di 10 elementi che, spinti dalla loro 
insegnante Jasmine La Bianco, si sono appassionati alla disciplina corale jazzistica aggiungendosi alla band. 
 
TRINACRIA EXPRESS 
Il “treno sonoro” Trinacria Express nasce nel 2013 dall'incontro di quattro studenti siciliani del Conservatorio “G. 
Frescobaldi” di Ferrara. La band è formata da Marco Severa al flauto, Carletto Spanò alla chitarra (autore di numerose 
composizioni del gruppo), Matteo Balcone al basso elettrico e Gianfilippo Invincibile alla batteria. Negli anni il progetto 
musicale si avvalso inoltre della preziosa presenza di musicisti conosciuti lungo lo stivale quali Roberto Manuzzi ai 
sassofoni, Pasquale Paterra alla tromba, Salvoandrea Lucifora al trombone. I loro lavori in studio vantano la 
collaborazione (soprattutto nel primo album ''Cialomi'') di Teo Ciavarella, Carmen Spatafora, Flavio Piscopo e Alfio 
Antico. La loro musica, vissuta come un’inarrivabile corsa di un fantomatico vagone che può solcare le acque fino a 
superare le colonne d'Ercole, evoca immagini di mitologie antiche, utilizzate come fonte d'ispirazione. I canti popolari, 
come quelli di lavoro degli avi, passano da avvolgenti fusioni laviche con il jazz e il rock. 
I Trinacria Express si esibiranno inoltre alle ore 21 presso lo Sherwood Music Pub di Nicorvo (PV), via Giarone 7/9. 
 
HARIBOP 
HariboP è un quartetto hard bop di recente formazione composto da Gabriele Pelli (tromba), Yazan Greselin 
(pianoforte), Roberto Piccolo (contrabbasso), Massimo Pintori (batteria). Gabriele Pelli si approccia alla tromba a soli 10 
anni. Inizia gli studi presso la Scuola Civica Musicale di Mortara diretta dal Maestro Gabriele Comeglio. Dopo pochi anni 
entra a far parte della Big Band degli allievi diretta dal M° Comeglio che, nel corso degli anni, ospita alcuni dei migliori 
solisti internazionali (oltre allo stesso Comeglio, Bob Mintzer, Charlie Mariano, Herb Pomeroy, Phil Woods, Randy 
Brecker ecc.). Continua gli studi con il Maestro Emilio Soana presso l'Istituto Superiore di Studi Musicali “Franco Vittadini” 
di Pavia durante gli anni universitari e si esibisce in numerosissimi concerti e jam session. 
 
GIANCARLO ELLENA QUARTET 
Giancarlo Ellena proviene dal mondo classico, ma dopo numerosi corsi e specializzazioni sul jazz decide di dedicarsi 
solo alla musica afro-americana. Il quartetto (Giancarlo Ellena – sax, Renato Pompilio – chitarra, Fabio De March – 
basso, Carlo Bernardinello - batteria) propone i brani dell’album “A Night in Tunisia”, il primo disco jazz di Ellena, 
realizzato al rientro da una lunga tournée in Tunisia (2011) in cui ha modo di collaborare con diversi musicisti del luogo. 
L’album parte proprio da una sua originale rivisitazione del celebre brano di Dizzy Gillespie “A Night in Tunisia” e 
contiene anche 8 brani inediti (scritti dall’eclettico Ellena e intitolati con il nome di ognuno degli artisti con cui ha suonato 
in Tunisia), ognuno dei quali ha la particolarità di presentare una melodia che corrisponde al carattere della persona a cui 
è dedicato. Uno di questi brani è stato riconosciuto dalla Rai come “poesia della musica”. 
 



 

 
CHE COS’È IL ROTARY 
Siamo in 1,2 milioni, tra vicini di casa, amici e professionisti, uniti dall'obiettivo di portare 
cambiamenti positivi e duraturi nelle comunità in cui viviamo e nel mondo. 
 
CHE COSA CI CONTRADDISTINGUE 
La diversità demografica e i diversi approcci disciplinari dei nostri soci comportano numerosi 
vantaggi: 
• Una prospettiva diversa: l’interdisciplinarità ci aiuta ad affrontare i problemi in modo innovativo. 
• Un diverso modo di pensare: applicando la nostra esperienza di leadership e le nostre 

competenze alle questioni sociali, riusciamo a trovare soluzioni efficaci. 
• Il senso di responsabilità: entusiasmo e perseveranza sono alla base di cambiamenti positivi che 

durano nel tempo. 
• Il voler fare la differenza nel luogo in cui viviamo e nel mondo: i nostri soci hanno una presenza 

locale e internazionale. 
 
COME OPERIAMO 
In prima linea con un impegno costante ci sono i nostri soci, che collaborano instancabilmente con 
i propri club per cercare di risolvere alcuni dei problemi più drammatici della società. L'opera svolta 
localmente dai Rotariani è sostenuta dal Rotary International, ovvero l'associazione di tutti i club, e 
dalla Fondazione Rotary con sovvenzioni finanziate dalle donazioni ricevute. Queste sovvenzioni 
contribuiscono a sostenere le attività di servizio svolte dai soci del Rotary e dai nostri partner nel 
mondo. Il Rotary è guidato da soci eletti alle cariche direttive, che con responsabilità portano 
avanti la missione e i valori dell'organizzazione. 
 
LA NOSTRA TRADIZIONE 
Da oltre 100 anni il Rotary ha una presenza storica e svolge un'opera di pacificazione tra i popoli. 
Dalla nascita della nostra organizzazione, nel 1905, abbiamo affrontato insieme grandi sfide a 
fianco delle maggiori organizzazioni internazionali, dalla Easter Seals alle Nazioni Unite. 
 
USO DEI FONDI 
Essere leader responsabili significa non solo fare del bene ma anche trarre il massimo da ogni 
singola donazione ricevuta. Il Rotary utilizza il 92% dei fondi per i service e solo l’8% per la 
gestione della struttura e le campagne di informazione. 
 
QUALI CAUSE SOSTENIAMO 
Abbiamo individuato delle cause specifiche in cui coinvolgersi per massimizzare il nostro impatto a 
livello locale e globale. Allo stesso tempo, ci rendiamo conto che ogni comunità ha problemi e 
bisogni particolari. Grazie alla nostra rete di risorse e ai nostri partner, aiutiamo i club a focalizzare 
il loro impegno nel promuovere la pace, combattere le malattie, fornire acqua pulita, proteggere 
madri e bambini, sostenere l'istruzione e sviluppare l'economia locale. 



IL ROTARY PER L’ERADICAZIONE DELLA POLIOMIELITE NEL MONDO 
Il Rotary, insieme ai nostri partner (OMS, UNICEF CDC e Bill e Melinda Gates) ha 
ridotto i casi di polio del 99 percento in tutto il mondo a partire dal primo progetto 
avviato nel 1979 per vaccinare i bambini delle Filippine. Siamo ormai vicinissimi 
all'eliminazione della polio. 
I Rotariani hanno aiutato ad immunizzare oltre 2 miliardi di bambini contro la polio. 
Bastano appena 60 centesimi di dollaro per proteggere a vita un bambino da 
questa malattia invalidante. 
 

 
 
 

 

 


