Laboratori Gezziamoci 2016
Gezziamoci 2016, Il Jazz Festival di Basilicata
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I laboratori del Gezziamoci

Casa Cava – Matera, Ingresso Libero

Uno spazio per la creatività. Un luogo aperto e
dinamico in cui “cavare” e produrre cultura. È
questa la linea guida seguita nella realizzazione del
calendario a Casa Cava, l’auditorium situato negli
antichi rioni di tufo di Matera, da sempre set
privilegiato di eventi e manifestazioni di alto
spessore artistico e culturale. Da qui l’idea
dell’Onyx Jazz Club di affiancare ai concerti del
festival “Gezziamoci”, giunto alla 29esima edizione,
“I laboratori del Gezziamoci”: una serie di
appuntamenti da giugno fino ad ottobre dove si
prendono in analisi temi cardine della comunità.
Dalla musica alla costituzione, dalla psicologia
all’urbanistica. Lo scopo è rendere questi spazi
fruibili e vissuti da donne e uomini non solo
materani e contribuire ad essere tutti cittadini del
mondo. Cavare dal tufo cultura per l’uomo, un
ritorno alle origini che ha il sapore di qualcosa di nuovo e affascinante.

Giovedì 16 giugno
ore 18.00
LUDOVICU
Il libro fotografico di Mariano Silletti
Introduce: Nico Cea (Onyx Jazz Club)
Intervengono: Ten. Col. Roberto Fabiani (Comandante del Comando Provinciale
Carabinieri di Matera), Marta Ragozzino (Direttrice del Polo Museale della
Basilicata), Emmanuele Curti (Docente Universitario), Andrea Semplici
(Giornalista e Fotografo)

Venerdì 24 giugno
ore 18.00
VIANDANTI IN CERCA DI SENSO
UNO PSICHIATRA SI FA TUO AMICO
di Luigi de Simone, neuropsichiatra. Edito da Guida
Una sorta di analisi del disagio quotidiano che frusta la vita dei nostri giovani
determinando malessere. Lo scritto ripercorre altresì i sintomi e le alterazioni
psichiche di più frequente riscontro quali l’ansia, la depressione, le dipendenze, il
disturbo della condotta alimentare.
Conversazione con Luigi De Simone (neuropsichiatra), Gustavo Marotta
(psichiatra – Dip. Salute Mentale Matera). Interverrà Dora Celeste Amato
(corrispondente de “Il Mattino”).
Giovedì 7 luglio
ore 18.00
CONFINI / BOURDERS
Libro fotografico di Angela Capurso.
Conversazione con Angela Capurso e il fotografo Alessandro Cirillo
Giovedì 14 luglio
ore 18.00
BAM
La cultura afroamericana nella musica e nel cinema del nuovo millennio
Conversazione con Nicola Gaeta
Giovedì 21 luglio
ore 18.00
FUOR DI METAFORA
7 osservazioni sull’improvvisazione musicale (libro edito da editoriale scientifica)
di Francesco d’Errico (jazzista e compositore, docente presso il Conservatorio “G.
Martucci” di Salerno) accompagnato da Marco De Tilla, cb
ore 21.30 – Area8, Matera
Francesco d’Errico pianoforte – Marco De Tilla, contrabbasso & friends
Giovedì 28 luglio
ore 18.00
BASKET R-EVOLUTION
di Flavio Tranquillo
Cinque uomini, un quintetto ideale di rivoluzionari del Gioco made in Usa:
l’allenatore-uomo d’affari, il giocatore all’avanguardia, lo scommettitore incallito,
l’arbitro tutto d’un pezzo e il coach visionario. Storie vere che raccontano come il
cambiamento, dentro e fuori dal campo, ha più a che fare con la forza di volontà e
la capacità di cogliere delle opportunità che con la tecnica e il talento. Le
leggendarie imprese di Bob Douglas e degli Harlem Rens, la rivoluzione del tiro
operata da Kenny Sailors, la controversa figura di Jack Molinas, la personalità

senza limiti di Earl Strom e il genio tattico di Pete Newell rappresentano alcuni
dei momenti più significativi dello sport che più di tutti ha incarnato La libertà
d’espressione e d’interpretazione, nel gioco come nel pensiero.
Conversazione con Fabio Tranquillo, giornalista sportivo di SKY
Venerdì 9 settembre
ore 18.00
SI PUÒ FARE. Riflessioni di un urbanista Sindaco
di Fausto Carmelo Nigrelli – edito da: ilmiolibro.it
Un urbanista che si trova a fare il Sindaco in una piccola città importante del
centro della Sicilia, condivide le sue riflessioni in un testo a metà tra il saggio e il
racconto in cui emergono tutte le difficoltà nell’amministrare comunità spossate
da decenni di declino e il peso della mala politica, ma anche l’entusiasmo e la
passione di una esperienza che è la più bella e la più dura che un uomo pubblico
possa vivere.
Conversazione con Fausto Carmelo Nigrelli e Pasquale Scavone già Sindaci delle
Città di Piazza Armerina e Tito
Venerdì 7 ottobre
ore 19.00
DIECI MINUTI ALL’ALBA
Conversazioni su Giorgio Gaslini
Andrea Monarda, chitarrista contemporaneo vincitore di numerosi premi,
presenta il suo ultimo album “Dieci Minuti all’Alba. Omaggio a
Gaslini” (Stradivarius). Dialogherà con lui su Musica Totale e sulla figura del
Maestro Gaslini Federica Di Bari.
Venerdì 21 ottobre
ore 18.00
CONVERSAZIONI CON STEVE LACY
a cura di Jason Weiss. Traduzione di Francesco Martinelli.
Conversazione con Francesco Martinelli (storico del Jazz, direttore del Centro
Studi sul Jazz “Arrigo Polillo” presso Siena Jazz, curatore dell’edizione italiana del
libro) e Luigi Onori (giornalista e critico musicale)
Ottobre
Data e ora da definire
VERSO IL REFERENDUM COSTITUZIONALE
Come cambia la costituzione?
Edoardo Raffiotta , Professore di Diritto Costituzionale Università di Bologna
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