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Venerdì 28 gennaio 
FERRARA, JAZZ CLUB TORRIONE SAN GIOVANNI, ORE 21:30 

“Anteprima Crossroads 2022” 
OoopopoiooO 

Valeria Sturba - theremin, voce, violino, elettronica;  
Vincenzo Vasi – theremin, voce, basso elettrico, elettronica 

Nell'ambito del progetto Jazz Connection (L.R. 2/2018) 
 

OoopopoiooO nasce nel 2012 dall’incontro ravvicinato tra Vincenzo Vasi e Valeria Sturba. In dieci 
anni di attività il bizzarro duo ha pubblicato due dischi seguiti da un’intensa attività concertistica in 
Italia, Europa e Americhe. Oltre al theremin - strumento nel quale sono entrambi virtuosi specialisti 
- nel loro parco giochi sonoro si trova di tutto: violino, basso elettrico, tastiere, giocattoli e un largo 
utilizzo dell’elettronica. Una piccola orchestra dalla grande massa sonora, che incrocia gioiosa e 
irriverente svariati linguaggi musicali. 
 

Sabato 29 gennaio 
FERRARA, JAZZ CLUB TORRIONE SAN GIOVANNI, ORE 21:00 

“Anteprima Crossroads 2022” 
SALIS & ZANCHINI DUO 

“Liberi!” 
Antonello Salis – fisarmonica, pianoforte;  

Simone Zanchini – fisarmonica, live electronics 
Nell'ambito del progetto Jazz Connection (L.R. 2/2018) 

 
Incontro al vertice tra due funamboli della fisarmonica e prestigiatori dell’improvvisazione. 
Antonello Salis e Simone Zanchini si riuniscono nuovamente per sperimentare una musica senza 
barriere e preconcetti. La possibilità di scambiarsi continuamente i ruoli, lanciata attraverso la libera 
creazione estemporanea, permette ai due artisti di gustare appieno le facoltà timbriche e dinamiche 
dei rispettivi strumenti. 

 
Sabato 5 febbraio 

FERRARA, JAZZ CLUB TORRIONE SAN GIOVANNI, ORE 21:00 
“Anteprima Crossroads 2022” 

GIANLUCA PETRELLA & PASQUALE MIRRA  
“Correspondence” 

Gianluca Petrella – trombone, elettronica; Pasquale Mirra – vibrafono, percussioni, elettronica 
Nell'ambito del progetto Jazz Connection (L.R. 2/2018) 

 
Due dei più apprezzati protagonisti della scena europea, nonché due straordinari improvvisatori che 
si sono affermati sia in ambito jazzistico sia nel mondo della musica pop e dell’elettronica. Petrella e 
Mirra presentano al Torrione Correspondence, un lavoro in cui convergono e si compenetrano le loro 
poliedriche esperienze musicali. Non stupisce affatto pertanto che lo si possa sia ascoltare che ballare.  



 
Venerdì 11 febbraio 

FERRARA, JAZZ CLUB TORRIONE SAN GIOVANNI, ORE 21:30 
“Anteprima Crossroads 2022” 

SILVIA DONATI INDACO TRIO 
“D’amore e d’orgoglio” 

Dedicato a Billie Holiday & Nina Simone 
Silvia Donati – voce; Francesca Bertazzo Hart – chitarra; Camilla Missio – contrabbasso 

Nell'ambito del progetto Jazz Connection (L.R. 2/2018) 
 

In “D’amore e d’orgoglio”, l’apprezzata vocalist bolognese Silvia Donati si confronta, a capo di un 
trio tutto al femminile, con due forti personalità del canto quali Billie Holiday e Nina Simone. Artiste 
il cui percorso umano ed artistico ha rimarcato l’orgoglio di essere donna e afroamericana in un paese 
e in un’epoca in cui i più ovvi diritti civili erano tutt’altro che scontati. 
 
Jazz Club Ferrara Torrione San Giovanni, Via Rampari di Belfiore 167, Ferrara (sul GPS 
impostare Corso Porta Mare 112, Ferrara). Biglietteria serale dalle ore 19. 
Infoline e prenotazione cena (dalle 12 alle 22) +39 331 4323840, jazzclub@jazzclubferrara.com, 
www.jazzclubferrara.com. 
29 gennaio e 5 febbraio doppio tempo: 
Primo Turno Cena 19.30-20.45 // Primo tempo 21.00-22.00; 
Secondo Turno Cena 21.00-22.15 // Secondo tempo 22.30-23.30. 
 

 
28 gennaio e 11 febbraio   
Intero € 15; 
RidottoA € 10 (possessori Bologna Jazz Card, MyFe card, abbonamento annuale Tper, Biglietto Italo 
Treno con fermata a Ferrara e valido nel weekend del concerto; Studenti e dottorandi Unife; Studenti 
e docenti: Scuola Musica Moderna di Ferrara, Liceo Musicale di Bologna, Conservatorio "G. 
Frescobaldi", Conservatorio “B. Maderna” di Cesena, Conservatorio “G.B. Martini” di Bologna); 
RidottoB € 5 (under 30) 
 
29 gennaio e 5 febbraio 
Intero 20 €; 
RidottoA € 15 (partecipanti al solo secondo tempo; possessori Bologna Jazz Card, MyFe card, 
abbonamento annuale Tper, Biglietto Italo Treno con fermata a Ferrara e valido nel weekend del 
concerto; Studenti e dottorandi Unife; Studenti e docenti: Scuola Musica Moderna di Ferrara, Liceo 
Musicale di Bologna, Conservatorio “G. Frescobaldi” di Ferrara, Conservatorio “B. Maderna” di 
Cesena, Conservatorio “G.B. Martini” di Bologna); 
RidottoB € 10 (Under 30) 
	


