
 
 

Una breve conferenza, un piccolo concerto e la colazione è servita, in jazz. 

Conversazioni e cornetto, esibizioni e caffè vi aspettano al Nuovo Eden. 

Il sabato, dalle 11.00 alle ore 12.30, intorno al blue. 

 

A cura di Mediateca Queriniana, Circolo Quid e Nuovo Eden 

 

 

SABATO 25 OTTOBRE 

11.00 > wake up 

11.30 > wave up + warm up 

OCEANO INDIANO, OCEANO DI MUSICA 

Incontro con Federico Sanesi 

Il loto del ritmo e l’universo del tala. Tradizioni musicali e percussive dell’India. 

La musica indiana è un racconto ritmico, sofisticato e fine, che ha legato il ritmo al linguaggio. E’ musica che 

si srotola, come una frase poetica, è un luogo fisico che si trasmette in forma orale e per imitazione.  

 

 

SABATO 15 NOVEMBRE  

11.00 > wake up 

11.30 > wave up 

IL GHIACCIO BRUCIANTE DEL MARE DEL NORD 

Incontro con Jon Balke 

Il pianista e compositore Jon Balke, un pioniere della scena norvegese contemporanea, racconta la sua 

musica poliedrica, in bilico tra jazz ed elettronica, Nord Africa e Barocco. 

12.00 > warm up 



 
Francesco Saiu: chitarra 

Due mari a confronto: dalle acque fredde del nord a quelle calde e cristalline che lambiscono le coste 

della Sardegna. E’ da questa terra che viene Francesco Saiu: chitarrista che con uno sguardo attento 

alla musica dei nostri giorni che si confronta con un repertorio che spazia dalla libera improvvisazione 

alla ricerca musicale ad essa legata. 

 

SABATO 6 DICEMBRE  

11.00 > wake up 

11.30 > wave up 

AVVENTURE SONORE NEL MAR DEI CARAIBI 

Incontro con Vincenzo Perna 

Cuba. Convergenze e dissonanze nell’isola della musica. 

12.00 > warm up 

Oscar Del Barba: tastiera 

Pianista bresciano, compositore ed arrangiatore definito dalla critica come uno dei rari artisti di oggi “che 

ha la musica dentro” ci accompagnerà in un viaggio attraverso i temi caratteristici della musica popolare 

cubana ma anche di alcune correnti culturali come la Nueva trova che vede tra i suoi fondatori più 

importanti Pablo Milanes e Sergio Rodriguez. Un retroterra culturale musicale ricco e variegato in cui non 

mancheranno i riferimenti alla musica colta occidentale, ma anche al jazz e alle tradizioni etniche e 

tradizionali extraeuropee. 

 

 

Ingresso gratuito dalle 11.00 alle 12.30 

Nuovo Eden – via Odorici 6/B – Brescia 

Tel. 030 8379404 

 


