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Jazz Takes The Green, è la rete dei festival jazz ecosostenibili,
prima esperienza italiana di aggregazione di eventi culturali che
hanno a cuore la causa Green: il jazz italiano, per il suo storico
radicamento nei territori e per la sua vicinanza alle dinamiche
sociali, ha mostrato negli ultimi tempi una spiccata sensibilità
verso le problematiche del nostro tempo, prendendo sempre più
spesso chiare posizioni su come la musica possa rappresentare ed
essere vissuta in chiave di responsabilità sociale.
Tutto nasce dall’assunto che fare e proporre musica, e quindi
muovere persone e impegnare risorse economiche, non può
oggi prescindere dall’assumersi l’impegno di diffondere valori
universali, tanto più in un momento drammatico come questo
in cui occorre dimostrare di sapersi far carico della tutela del
pianeta, dell’ambiente, della biodiversità, dell’equità, del rapporto
con il territorio. Testimoniare quindi che un cambiamento è
urgente e possibile, ed è questo uno dei tratti distintivi della
pregevole iniziativa dell’Onyx Jazz Club, un’associazione che
ha sempre dimostrato con fatti concreti il proprio impegno
nell’applicazione delle buone pratiche organizzative.
Il contributo che l’Onyx Jazz Club ha dato e continua a dare
attraverso il Festival Gezziamoci, rappresenta sicuramente
un esempio virtuoso di come si possa contribuire a stabilire
un legame prezioso tra musica e territorio, valorizzandolo e
promuovendolo, e come determinante sia la partecipazione
ed il coinvolgimento del proprio pubblico nell’abbracciare le
buone pratiche , ebbene, tutto ciò pone Onyx Jazz Club come un
vero e proprio “Agente della Trasformazione” e rende ancor più
potente l’azione divulgativa della Rete Jazz Takes The Green di cui
orgogliosamente fa parte.

Adriano Pedini Coordinatore Rete Jazz Takes The Green
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35 CANDELINE
PER IL GEZZIAMOCI
E I SUOI ARTISTI
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Nel 2022 la rassegna Gezziamoci dell’Onyx Jazz Club ha festeggiato
il suo trentacinquesimo compleanno. Un’edizione speciale che, nella
stagione estiva, ha visto protagonisti ben dieci comuni della Basilicata
uniti nella Rete culturale creata dall’associazione materana. Una festa
con le comunità, grazie alla collaborazione con le amministrazioni
locali, che ha attraversato la regione intera, incarnando in pieno
la missione del Gezziamoci: far scoprire il territorio attraverso la
musica.
Trentacinque non è, però, solo l’età della rassegna jazz, la più longeva
del sud Italia, ma anche quella di molti degli artisti che ne hanno
calcato il palco. Da sempre, infatti, l’Onyx Jazz Club costruisce un
programma di concerti in cui grandi nomi della scena jazzistica
nazionale e internazionale si affiancano a giovani talenti emergenti.
Giovani erano anche quegli studenti universitari che nel “lontano”
febbraio 1984 rimasero affascinati dal progetto musicale di Gianluigi
Trovesi, Paolo Damiani ed Ettore Fioravanti, decidendo di dare avvio
all’avventura dell’Onyx Jazz Club.
Da allora l’associazione ha fatto tanto strada, allargando negli anni il
raggio delle sue attività ad altri settori come la fotografia, l’ambiente,
la lettura - dal 2017 l’Onyx Libro è Presidio del Libro - , la didattica.
Proprio questo autunno, a distanza di quasi dieci anni, ripartono i corsi
di musica dell’Onyx Jazz Club, nell’intento di avvicinare il pubblico
di ogni età alla pratica musicale, anche grazie anche al contributo di
giovani e talentuosi musicisti cresciuti all’interno dell’Onyx.
Formazione ma anche produzione musicale. Trentacinque sarà
infatti il numero dell’ultimo disco che uscirà quest’anno dall’etichetta
discografica Onyx Jazz Club, nata per testimoniare le tappe più
emozionanti del Gezziamoci.
Insieme al calore e all’apprezzamento del pubblico, a conferma
del lavoro svolto e dell’impegno speso, è arrivata in questi mesi
l’assegnazione delle risorse FUS per il prossimo triennio. La ciliegina
sulla torta di questo speciale compleanno, in cui l’Onyx Jazz Club
spegne tutte d’un fiato le sue trentacinque candeline, mentre esprime
già i desideri sugli anni futuri.
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LE BUONE PRATICHE
DEL GEZZIAMOCI35

Crescere non è solo una questione quantitativa, ma soprattutto
qualitativa; per essere più forti e arrivare più lontano è necessario
porsi, ogni giorno, nuovi obiettivi e allargare i propri orizzonti. È
con questo spirito che l’Onyx Jazz Club ha aderito, con entusiasmo,
due anni fa, alla rete dei festival jazzistici sostenibili promossa da
Italia Jazz e Fondazione Ecosistemi. L’attenzione al territorio è
stata una delle prerogative di questa associazione che, negli anni,
ha puntato a far conoscere la Basilicata e il Sud Italia, ben oltre i
confini nazionali. Mossi dall’amore e dalla passione per la musica,
ma anche per le proprie origini, l’Onyx Jazz Club si è dimostrata
una realtà all’avanguardia sotto tanti profili, e il Gezziamoci, festival
arrivato alla sua trentacinquesima edizione, ne è la prova più bella.
Cosa ha rappresentato, quindi, per noi, partecipare alla rete “JAZZ
TAKES THE GREEN”?
Innanzitutto, una presa di coscienza dei cambiamenti che stavano
avvenendo intorno a noi e non solo. La sostenibilità è un tema
di grande attualità e come succede, spesso, in questi casi, se ne
parla tanto, ma è difficile comprendere quali azioni intraprendere
per cambiare le cose. Ecco, quindi, la sfida di riconsiderare cosa
significhi, effettivamente, essere un festival musicale, in questo
momento storico, e quali azioni intraprendere per crescere e
migliorare, anche alla luce dell’apertura alle nuove generazioni e
al loro modo di guardare il mondo.
Come realtà che si basa, principalmente, sul lavoro dei propri
volontari e che inventa sempre nuovi modi per impiegare, al
meglio, le risorse e i materiali a disposizione, ci siamo resi conto
che essere sostenibili voleva dire riconsiderare vecchie abitudini
e implementare dei comportamenti già acquisiti, così, abbiamo
deciso di stilare il nostro “decalogo”, confrontandoci con tutti
i criteri ambientali che Jazz Takes The Green ci ha sottoposto.
Ne è nato un vademecum di buone pratiche, specifiche per il
Gezziamoci e il suo pubblico, che promette di ampliarsi sempre
più, con l’aiuto di collaborazioni come quelle nate, quest’anno, con
Acqua Orsini, distributrice di veg bottles, e con DeAngelis Autobus
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ATTENZIONE AI RIFIUTI, IL
PRIMO MODO PER ESSERE
SOSTENIBILI È CERCARE
DI PRODURNE IL MENO
POSSIBILE

L O G O

DURANTE GLI EVENTI,
SMALTITE I RIFIUTI
NELL’AREA DEDICATA ALLA
RACCOLTA DIFFERENZIATA

GREEN

PREDILIGETE L’UTILIZZO
DI BORRACCE AL POSTO
DELLE BOTTIGLIE DI
PLASTICA

SE POSSIBILE, ESIBITE
I BIGLIETTI IN FORMATO
DIGITALE O STAMPATI SU
CARTA RICICLATA

DURANTE LE SERATE DEI
CONCERTI DISTRIBUIREMO
GRATUITAMENTE L’ACQUA IN
CONTENITORI VEGETALI

SE VI SPOSTATE
IN MACCHINA,
ORGANIZZATEVI CON
I VOSTRI AMICI PER
MUOVERVI CON IL MINOR
NUMERO DI AUTO POSSIBILI

TUTTI GLI EVENTI SONO
RAGGIUNGIBILI CON
APPOSITE NAVETTE
SE NE AVETE LA
POSSIBILITÀ, VENITE AGLI
EVENTI IN BICICLETTA
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APPROFITTATE DEGLI
EVENTI ORGANIZZATI IN
BASILICATA PER SEGUIRE LE
VISITE GUIDATE E SCOPRIRE
ALCUNI DEI CENTRI PIÙ
BELLI DELLA NOSTRA
REGIONE

OGNI TERRITORIO HA
LE SUE ECCELLENZE
ARTIGIANALI ED
ENOGASTRONOMICHE,
NON PERDETELE

PER SCOPRIRE IL
TERRITORIO, RIVOLGETEVI
ALLE GUIDE TURISTICHE
ED ESCURSIONISTICHE
AUTORIZZATE SCELTE DAL
GEZZIAMOCI

AIUTATECI A COMPILARE
I QUESTIONARI CHE
VI SOTTOPORREMO
ALL’INGRESSO PER
FAVORIRE IL CALCOLO
DELLA CO2

SCOPRITE CON UN
TREKKING ALL’ALBA
IL SECRET PLACE DI
QUEST’ANNO DEL
TRADIZIONALE CONCERTO
ALLE PRIME LUCI DEL SOLE

SE AVETE SUGGERIMENTI
PER MIGLIORARE E
RENDERE PIÙ SOSTENIBILE
IL GEZZIAMOCI,
CONDIVIDETE CON NOI LE
VOSTRE IDEE

A MATERA POTETE
GUSTARE PRODOTTI LOCALI
A CHILOMETRO ZERO NELLE
STRUTTURE CONVENZIONATE
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che ha permesso al pubblico
del Gezziamoci di viaggiare
insieme, senza dimenticare il
contributo dei nostri spettatori
e dei loro suggerimenti.
In definitiva, essere parte
della rete dei festival green
ha ampliato, e amplificato,
tutti i nostri obiettivi; Matera
e la Basilicata diventano un
trampolino di lancio per
proporre nuove iniziative e
accoglierne altre, con lo scopo
di portare avanti, tutti insieme,
un cambiamento nel modo
di concepire lo stare insieme
e di fare spettacolo, che non
riguarda solo la musica jazz,
ma tutte le realtà culturali e le
persone che partecipano agli
eventi.
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L’ONYX JAZZ CLUB
MAGAFONO PER LA
COMUNITÀ

È dal 2007 che il cuore estivo del Gezziamoci entra, nelle piazze, nelle
strade, nei terrazzi, nei chiostri, nelle chiese rupestri di Matera e dei
comuni della Basilicata aderenti alla Rete culturale del Gezziamoci e
si avvale di una figura oramai dimenticata, il Banditore. Questa strana
figura, munita di trombetta e tamburo si aggirava, prima dell’avvento
della tecnologia, per le vie dei paesi soprattutto del centro e del sud
Italia con il compito di annunciare le novità del giorno, l’arrivo in paese
della posta, un funerale, un editto del comune e altro ancora. Insomma,
il Banditore è stato il primo facebook della storia della comunicazione.
In Basilicata non sono trascorsi molti anni dalla scomparsa dell’ultimo
banditore natio di San Chirico Raparo. L’Onyx, che con il suo
Gezziamoci crea un legame tra musica e territorio, ha ripreso questa
figura con un personaggio speciale, Rino Locantore. Rino, insieme alla
ConturBand che è originaria di Turi, gira per le strade di Matera durante
la fase estiva del Gezziamoci per dare voce al festival, per dare voce agli
ospiti della carovana musicale, annunciando ogni singolo evento del
festival, dai concerti alle presentazioni dei libri o consigliando i luoghi
delle escursioni. Il Gezziamoci, il Jazz festival di Basilicata, diviene così
uno strumento di promozione del territorio. Si tratta di un modo per
promuovere un’esperienza turistica strettamente connessa a un’offerta
culturale di qualità. Contemporaneamente un gruppo di volontari
distribuisce carta e penna ai tantissimi ospiti invitandoli a scrivere
un commento, un suggerimento, o anche soltanto una riflessione
che ha voglia di condividere. Opinioni sul festival, sul jazz, sulla città,
sull’amore. Insomma ognuno è invitato a esprimere, nel giro di pochi
secondi, un pensiero. Questi cartoncini scritti con una biro, con una
matita, a volte illeggibili vengono consegnati al Banditore che sceglie
i più interessanti, i più curiosi e li legge pubblicamente durante il
percorso musicale. Ogni pensiero scritto diviene la fotografia istantanea
dell’umore del visitatore, del pubblico del festival, del cittadino di
Matera che interagisce direttamente con i musicisti, i volontari, i tecnici,
il pubblico del Gezziamoci. “Negli anni - come scrive la giornalista
Antonella Ciervo nel libro I Messaggi del Banditore - quei bigliettini sono
diventati l’espressione di un’epoca e del temperamento dei lucani e, più
in generale, degli italiani, degli stranieri, in vacanza a Matera che hanno
seguito il Gezziamoci”.
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A PIEDI, NEL VERDE,
AL RITMO DEI PENSIERI.
SOTTO UNA PIOGGIA
DI NOTE

Vorresti
suggerirci
un’azione per
rendere il mondo
più sostenibile?
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L’Onyx Jazz Club nel corso del Gezziamoci 35 ha voluto non solo
contribuire alla diffusione delle buone pratiche per la sostenibilità
promosse da Jazz takes The Green ma anche conoscere il punto di
vista del pubblico su queste tematiche.
Lo ha fatto attraverso un questionario compilato in forma digitale
grazie al supporto dei volontari e stimolando i partecipanti ad
esprimere la propria opinione in modo libero, invitando a lasciare
una testimonianza scritta.
Per ridurre il consumo di carta si è scelto di riutilizzare i biglietti del
Banditore dell’edizione 2019 del Gezziamoci, nell’anno di Matera
Capitale Europea della Cultura.
Nelle pagine a seguire è possibile leggere alcune delle frasi raccolte.
Come rendere il mondo più sostenibile? Su una questione così
urgente ed enorme, diverse sono state le suggestioni emerse:
sconforto, preoccupazione, irritazione, ma anche fiducia nelle azioni
che si possono compiere, speranza per il futuro.
“A piedi, nel verde, al ritmo dei pensieri. Sotto una pioggia di note”: è
uno dei messaggi ricevuti e descrive pienamente lo spirito che anima
il Gezziamoci.
La 35a edizione del Festival Jazz di Basilicata ha rafforzato il legame
con il territorio grazie alla partecipazione di diversi comuni che
hanno aderito alla rete culturale promossa dall’Onyx proponendo
un programma che ha unito alla musica la scoperta delle bellezze
naturali, storiche e artistiche. Grazie ai bus navetta i partecipanti
hanno potuto raggiungere i luoghi degli eventi e vivere esperienze
uniche in contesti suggestivi: trekking urbani, visite guidate, incontri,
letture e concerti.
Le risposte aperte hanno spaziato da considerazioni globali a
specifici suggerimenti, tra cui alcuni spunti per rendere il festival più
rispettoso dell’ambiente ed è stata sottolineata più volte l’importanza
di un maggior senso civico e un impegno individuale concreto
partendo dal quotidiano (ridurre gli sprechi, fare una corretta raccolta
differenziata, utilizzare meno l’auto): “Sostenere l’ecosostenibilità è
come un buon esito di un gruppo musicale dove ogni componente
dà il suo contributo per un buon risultato armonico”; “Matera è un
bel quadro in tema di location, spazi verdi e sostenibilità, i cittadini
dovrebbero costruire la cornice”; “Ciascuno faccia la sua parte”.
L’Onyx ci crede e intorno a piccoli ma importanti gesti si ritrova
ancora una volta comunità attiva.
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ALTO
GRADIMENTO

25

16%

82%

QUALE MEZZO DI TRASPORTO HAI UTILIZZATO PER RECARTI AL GEZZIAMOCI?
AUTOMOBILE elettrica
AUTOMOBILE benzina
AUTOMOBILE diesel
AUTOMOBILE gpl/metano
AUTOMOBILE ibrida
AUTOBUS
AEREO + trasporto pubblico
TRENO

20,5%
38,6%
25%

SE SEI VENUTO IN AUTOMOBILE,
QUANTE PERSONE ERANO PRESENTI NEL VEICOLO COMPLESSIVAMENTE?
1
2
3
4

9,3%
18,6%
41,9%

5
NON SONO VENUTO IN AUTOMOBILE

25,6%

A QUANTE GIORNATE DEL GEZZIAMOCI HAI PARTECIPATO?

1
2
3
4

10,9%
15,2%
10,9%

5
HO PARTECIPATO ANCHE ALLE GIORNATE
ORGANIZZATE NEI COMUNI DELLA RETE
DEL GEZZIAMOCI

56,5%

28

DURANTE IL GEZZIAMOCI HAI SOGGIORNATO A MATERA
O NEI COMUNI CIRCOSTANTI?
SONO RESIDENTE A MATERA/NEI COMUNI CIRCOSTANTI
20%

70%

SI, 1 GIORNO
SI, 2 GIORNI
SI, 3 GIORNI
SI, 4 O + GIORNI
NO, SONO VENUTO E RIPARTITO IN GIORNATA

SEI A CONOSCENZA CHE IL GEZZIAMOCI FA PARTE DI “JAZZ TAKES THE GREEN”,
LA PRIMA RETE DEI FESTIVAL DI JAZZ ECOSOSTENIBILI?

59,1%

SI
NO
40,9%

CONOSCI LE BUONE PRATICHE DEL GEZZIAMOCI?

48,9%

SI
NO
51,1%
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DOVE HAI ACQUISTAO IL TUO BIGLIETTO?

38,5%

17,9%

IN LOCO
ON LINE
RIVENDITORE AUTORIZZATO

43,6%

SE HAI ACQUISTATO IL BIGLIETTO ON LINE, LO HAI POI STAMPATO IN FORMATO
CARTACEO?

41,2%

32,4%

SI

NO
NON HO ACQUISTATO IL BIGLIETTO

26,5%

COME SEI VENUTO A CONOSCENZA DEL GEZZIAMOCI?

LOCANDINA A STRAPPO
CARTOLINE
PASSAPAROLA

14%
34%

TELEVISIONE
10%

TOTEM

SITO WEB
LO CONOSCO COME EVENTO STORICO
SOCIAL MEDIA

30%

30

DURANTE GLI EVENTI DEL GEZZIAMOCI ERI MUNITO DI BORRACCIA
O HAI UTILIZZATO LE VEG BOTTLE DI ACQUA ORSINI?

60%

BORRACCIA

VEG BOTTLE
40%

DURANTE GLI EVENTI DEL GEZZIAMOCI, È STATO FACILE UTILIZZARE I BIDONI
DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA?

92%

SI

8%

NO

QUAL È IL TUO GRADO DI SODDISFAZIONE?

-

6%

24%

70%

31
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TESTI E QUESTIONARI
Luigi Esposito
Marina Gemma
Rossella Palagano
Chiara Rizzi
Annette Tosto
Caterina Venece
IMPAGINAZIONE E GRAFICA
Miriam D’Ignazio
GRUPPO DI LAVORO ONYX JAZZ CLUB
Andrea Anobile - Maria Belfiore - Lino Capoccello - Rosario Capoccello - Michele
Caputo - Vito Cilla - Tina Cuscianna – Miriam D’Ignazio - Marianna Dimona - Enza
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Lacertosa – Raffaele Lamacchia - Italo Massari - Giuseppe Montemurro - Rossella
Palagano - Nicola Palermo - Cosetta Pines - Chiara Rizzi – Pepi Romaniello - Bruno
Taccardi - Annette Tosto - Caterina Venece - Associazione Volontari Open Culture 2019
LA RETE CULTURALE DEI COMUNI PER IL GEZZIAMOCI
Acerenza, Aliano, Genzano di Lucania, Grottole, Maratea, Matera, Miglionico,
Montescaglioso, San Giorgio Lucano, San Severino Lucano

Onyx Jazz Club
Via Collodi 2, Matera
www.onyxjazzclub.com
info@onyxjazzclub.it 3314711589
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