26-28 NOVEMBRE CASA DEL JAZZ ROMA

TINTILAND

La Tintilia è il vitigno autoctono della regione dalle dolci
colline e dai borghi incantati. TintiLand nasce per assaporare
a distanza e con tutti i sensi, compreso l'intuito, le cose buone
del Molise e per decidere di visitarlo al più presto.
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Obbiettivi
TintiLand è un progetto di marketing territoriale
fondato per promuovere il Molise attraverso le sue
eccellenze enogastronomiche e le realtà più
importanti del panorama culturale regionale. Why
TintiLand? Perchè la Tintilia è il Molise ed è una nostra
eccellenza riconosciuta nel mondo. Il progetto mira ad
attirare il turismo culturale e di qualità, quel genere di
turista, italiano o straniero che entra in Molise con un
uno "slow mood", ovvero con un approccio lento che
gli consente di guardare, ascoltare, odorare, gustare,
toccare e, citando il molisano Jacovitti, “cosare”
quanto di bello e di buono abbiamo nella nostra
splendida regione.
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Ideazione

LUCA CIARLA

www.lucaciarla.com
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Violinista creativo e sorprendente, Luca Ciarla supera agilmente i
confini tra i generi per tracciare un percorso musicale innovativo,
una magica seduzione acustica in perfetto equilibrio tra scrittura
e improvvisazione, tradizione e contemporaneità. Il suo stile
inconfondibile lo ha portato ad esibirsi con successo in festival e
rassegne concertistiche di jazz, classica e world music in quasi 70
paesi al mondo; dal Montreal Jazz Festival al Performing Arts
Centre di Hong Kong, dal Celtic Connections in Scozia al Festival
Villa-Lobos di Rio de Janeiro, dal Melbourne Jazz Festival
all’Auditorium Parco della Musica di Roma. “…uno dei violinisti più
interessanti che ci siano oggi sulla scena internazionale, in grado
di spaziare tra generi e suoni diversi senza mai perdere il
baricentro del suo inconfondibile stile”. la Repubblica
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Produzione

MICHELE MACCHIAGODENA
www.termolijazz.it
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Titolare di uno studio grafico, ha lavorato per Telecom Italia,
Ferrari, FPT (Fiat Auto) e La Molisana. È stato responsabile della
comunicazione per il Festival Adriatico delle Musiche e della
Graphic Department per International Studies Institute di Firenze.
Dal 2014 al 2019 è stato componente dello Staff del Sindaco di
Termoli con l'incarico alla programmazione culturale e turistica.
Ha curato il recupero e i lavori di stima delle opere della
Collezione del Premio Termoli. È stato il principale fautore della
creazione del MACTE, il primo museo di Arte Contemporanea di
Termoli. Ha prodotto le Edizioni 59, 60 e 61 del premio Termoli,
selezionandone anche i curatori. Ha diretto e prodotto il Termoli
Jazz Festival, fino al 2018 per l’Amministrazione Comunale e poi
con l’Associazione JACK.
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Partnership
Dal 2014 la Violipiano Music collabora con Fondazione Musica
per Roma, la principale organizzazione concertistica della
capitale, gestore dell'Auditorium Parco della Musica e della
Casa del Jazz. In questi anni sono state realizzate varie
produzioni nazionali ed internazionali con artisti del calibro di
Danilo Rea, Javier Girotto, Luca Ciarla, Enrico Zanisi e Chris
Jarrett, spesso anche in collaborazione con istituzioni estere
come gli Istituti Italiani di Cultura di Buenos Aires e Istanbul, Il
Buenos Aires Jazz Festival e tanto altro.
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Ente Promotore
La Violipiano è un'impresa che opera nel mondo della musica e
delle arti a 360 gradi. Fondata ad Hong Kong nel 2001 dal
musicista e produttore termolese Luca Ciarla, si distingue per
l'originalità delle sue produzioni artistiche, spesso interdisciplinari,
di valore internazionale. La Violipiano è casa discografica,
edizioni musicali, cura l'ufficio stampa e il booking & management
dei suoi artisti e delle loro creazioni. Dal 2003 la Violipiano ha
prodotto e/o coprodotto eventi e tour in quasi 70 paesi al mondo
e in ogni continente. La Violipiano ha oggi sede a Mentana,
nell'area della città metropolitana di Roma Capitale,
mantenendo comunque un forte legame con il Molise.

VIOLIPIANO MUSIC
www.violipiano.it
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In collaborazione con
L'associazione culturale JACK, l’acronimo di Jazz, Arts, Comedy
Kingdom, ovvero il Regno della musica Jazz, delle arti (visive e
performanti) e del cabaret. Il logo è costituito infatti da un jack,
lo spinotto con il quale si collegano microfoni o/e strumenti
musicali all’amplificatore. Questo identifica lo scopo principale
dell'associazione: dare voce alla cultura, amplificarla, farla
sentire a quante più persone possibile, in ogni sua forma esistente,
con il fermo proposito di contribuire alla crescita culturale della
città di Termoli e del territorio limitrofo, promuovendo le sue
peculiarità nel migliore dei modi.

ASSOCIAZIONE
CULTURALE JACK
www.termolijazz.it
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Media Partner
TINTILAND si avvale del sostegno di varie
testate giornalistiche di prestigio in Molise, a
Roma e persino in Oceania, dove grazie alla
collaborazione con Il Globo di Melbourne
avremo una visione del festival e del Molise
dall'estero.

Il primo quotidiano telematico del
Molise ed uno dei più seguiti in
assoluto, anche fuori regione.

AUDITORIUM TV
Il canale video della Fondazione
Musica per Roma, per l'Auditorium
Parco della Musica e la Casa del Jazz.

IL GLOBO
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Fondato nel 1959, da oltre 60 anni IL
GLOBO è la voce autorevole della
comunità italiana in Oceania.

WWW.TINTILAND.COM

PROGRAMMA
DAY 1

Novembre 26
Casa del Jazz
ROMA
10

MOLISE CINEMA
+ Aperitivo Molisano

LUCA CIARLA SOLORKESTRA
+ Gocce di Simone D'Angelo

ORE 19:00

ORE 21:00

Selezione di corti a cura di Federico
Pommier, direttore artistico di Molise
Cinema. Aperitivo molisano da gustare
negli spazi suggestivi del Bo.Bo Bistrot, il
ristorante della Casa del Jazz.

Luca Ciarla ridisegna i confini del violino
con un pedale loop, la sua voce e un uso
sapiente dell’elettronica. In programma
anche una sonorizzazione dal vivo di
Gocce, il corto del regista Simone
D'Angelo, protagonista Noemi Bordi.

WWW.TINTILAND.COM

PROGRAMMA
DAY 2

Novembre 27
Casa del Jazz
ROMA
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SARÀ TALK
+ Aperitivo Molisano

ANTONIO ARTESE VOYAGE
+ Valentina Farinaccio

ORE 19:00

ORE 21:00

Quale ruolo possono avere gli eventi
culturali di qualità per lo sviluppo turistico
del Molise? Antonello Barone, ideatore
del Festival del Sarà - Dialoghi sul futuro,
ne discute con ospiti illustri.

Con Mirko Mariottini al clarinetto, Lello
Pareti al contrabbasso e Alessandro
Marzi alla batteria, il pianista e
compositore Antonio Artese guida
l’ascoltatore in un viaggio musicale dal
grande impatto emotivo. Ospite la
scrittrice Valentina Farinaccio.
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PROGRAMMA
DAY 3

Novembre 28
Casa del Jazz
ROMA
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MOLI LAND
+ Aperitivo Molisano

JAC IN JAZZ
+ Stefano Sabelli

ORE 19:00

ORE 21:00

Da un idea del giornalista Enzo Luongo
nasce Moli Land, ovvero "anche i molisani
nel loro piccolo s'incazzano”, con Pippo
Venditti e le musiche di Giuseppe
"Spedino" Moffa. Una produzione del
Teatro del Loto.

Il mondo del fumetto e il jazz, l’immenso
talento artistico di Benito Jacovitti e
l’intrigante swing del Francesca Tandoi
Quartet feat. Daniele Cordisco, con un
ospite d’eccezione, l’attore Stefano
Sabelli.

WWW.TINTILAND.COM

Organizzazione
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