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Ad Up-to-Penice il Trio di Ola Kvernberg
Articoli della stessa rubrica
Up-to-Penice, il festival musicale itinerante promosso dall’Associazione Culturale Tetracordo in collaborazione
con numerose realtà del territorio, tra cui il Comune di Pavia, farà tappa proprio a Pavia, in Piazza della Vittoria,
nell’ambito della Festa del Ticino: protagonista del concerto, che in caso di maltempo si terrà in Santa Maria
Gualtieri, il Trio del violinista norvegese Ola Kvernberg.
Diretto artisticamente da Livio Bollani, Up-to-Penice si sviluppa lungo la ex-Strada Statale 412 della Val Tidone, da
Pavia all'Alto Oltrepò, passando per il Basso Pavese, e rientra nel progetto-contenitore interprovinciale “Musica
412”, rete di festival musicali itineranti on the road della Fondazione Val Tidone Musica e dalla stessa
Associazione Culturale Tetracordo.
L’edizione 2012 del festival, sostenuta dalla Fondazione Comunitaria della Provincia di Pavia – Onlus, toccherà e
verrà realizzata in collaborazione con i Comuni di Pavia, Villanterio, Inverno e Monteleone, Ruino,
Zavattarello e Romagnese.
Up-to-Penice è collegato anche al circuito regionale de "Il Ritmo delle Città", rete per la divulgazione del jazz e della musica colta
contemporanea in Lombardia sviluppata dall’Associazione Arti e Corti di Milano in partenariato con l’Associazione Culturale Tetracordo,
finanziata da Fondazione Cariplo e patrocinata dalla Regione Lombardia. In particolare, il concerto dell’Ola Kvernberg Trio di Pavia rientra
nello “ Scandinavian Tour” co-prodotto dai partner de “Il Ritmo delle Città” e sostenuto dall’Ambasciata di Norvegia.
Ola Kvernberg, il nome emergente del jazz scandinavo, lo straordinario violinista vincitore del premio Spellermann 2011 (il Grammy Award
norvegese) sbarca per la prima volta in Italia con il suo Trio (Ola Kvernberg, violino; Ole Marin Vaagan, contrabbasso; Erik Nylander, batteria)
nel contesto del progetto.
Ola è cresciuto in una famiglia di musicisti, essendo stati sua mamma e il nonno famosi interpreti di musica folk. Ha cominciato a studiare musica
classica e folk all'età di sei anni, quindi ha scoperto il jazz all'età di sedici e da allora ha continuato a coltivare il suo interesse per la musica
improvvisata.
Son passati ormai sei anni da quando l’Ola Kvernberg Trio ha realizzato l’album Night Driver, acclamato dalla critica di tutto il mondo. Da allora,
Ola ha preso parte a più di 15 album e tenuto concerti in diversi Paesi europei ed extraeuropei, al fianco di artisti del calibro di Jimmy Carl Black,
Joshua Redman, Erlend Skomsvoll, Thomas Dybdahl, Jo Nesbø etc.
Insieme a Steinar Raknes ed Erik Nylander, Ola Kvernberg ha recentemente inciso il disco Folk, un caleidoscopio di generi musicali che muove
un deciso passo verso l’affermazione della sua idea musicale, fatta di sonorità avvolgenti, ritmo ed energia.

Informazioni
Dove: Piazza della Vittoria - Pavia
Quando: venerdì 13 luglio 2012, ore 21.15
Ingresso: libero
In caso di maltempo il concerto si svolgerà in Santa Maria Gualtieri
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