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BAREZZI FESTIVAL 2016
Comunicato stampa

10° EDIZIONE
DAL 3 ALL’14 NOVEMBRE A PARMA E DINTORNI

PHILIP GLASS | BRAD MEHLDAU E JOSHUA 
REDMAN | BENJAMIN CLEMENTINE 

ENZO AVITABILE | AEHAM AHMAD | TEHO TEARDO 
E ELIO GERMANO | GOLD PANDA GIARDINI DI 

MIRÓ E TANTI ALTRI

Minimalismo, jazz, rock, elettronica, world music. “È il contemporaneo, bellezza!” viene subito da 
pensare scorrendo il programma della decima edizione del Barezzi Festival che, dal 3 al 14 novem-
bre, trasformerà i teatri di Parma e della sua provincia nel punto di convergenza dei suoni da tutto il 
mondo e di quelle mille sfumature della musica di oggi che mantiene vivo un legame con la musica 

di altri tempi. Brad Mehldau e Joshua Redman, Benjamin Clementine, Teho Teardo ed Elio Germano, 
Aeham Ahmad sono soltanto le punte di diamante di una line up che ai nomi di primissimo piano 

della scena musicale internazionale unisce il gusto per la ricerca e l’attenzione per i talenti emergen-
ti. Ospiti d’onore di un importante anniversario che si chiuderà il 14 novembre al Teatro Regio di 

Parma con il grande concerto di Philip Glass – data unica in Italia, in collaborazione con la Fonda-
zione Teatro Regio di Parma – che, insieme a Maki Namekawa e Roberto Esposito, presenterà per la 

prima volta al pubblico italiano i suoi celeberrimi “20 Etudes”.

Nato a Busseto e cresciuto tra Parma e la sua provincia, il Barezzi Festival prende il suo nome dal 
mecenate di Giuseppe Verdi, Antonio Barezzi, per celebrare l’incontro fra la musica classica, l’Ope-
ra e la musica contemporanea. Nel corso di questi 10 anni il Barezzi Festival ha saputo guadagnarsi 

l’attenzione del pubblico più attento ed esigente per la qualità e l’internazionalità delle proposte 
artistiche, offrendo al pubblico rare occasioni di scoperta e di ascolto per i più diversi generi musica-
li. L’edizione 2016 è dedicata al critico musicale, recentemente scomparso, Vincenzo Raffaele Segre-

to, fra i primissimi sostenitori del Barezzi Festival.

Anche quest’anno a Casa Barezzi a Busseto verrà consegnato il premio Barezzi ad un artista parti-
colarmente distinto, nel corso della sua carriera, per mecenatismo, ricerca in ambito musicale e 

impegno sociale.

Tante le attività collaterali del Barezzi Snug - Pause di gusto e ozio che si svilupperanno inoltre nelle 
giornate del 4 e del 5 novembre Festival fra alcune delle più caratteristiche trattorie, osterie ed enote-

che del centro storico di Parma, oltre che tra suggestivi scorci, vicoli, piazze e monumenti. 

La decima edizione del Barezzi Festival è sostenuta dagli enti istituzionali locali: Regione Emilia-Ro-
magna, i comuni di Parma, Busseto e Zibello. E’ inoltre sostenuta dalla Fondazione Teatro Regio di 
Parma, dal Teatro delle Briciole, da Conad – Sapori e dintorni, da Caffè Milani, da Diageo e da 

Tanqueray, ancora partner ufficiale, dopo la riuscitissima esperienza della passata edizione. Dopo 
ogni concerto sarà possibile degustare fantastici cocktail a base Tanqueray, il London Dry Gin più 

venduto al mondo ed inconfondibile per il perfetto equilibrio dei 4 botanicals che lo caratterizzano.



GLI OSPITI

Saranno 2 giganti della scena jazz mondiale, capaci di catalizzare l’entusiasmo dei più raffinati 
appassionati in ogni angolo del pianeta, ad aprire le danze della decima edizione del Barezzi 
Festival: giovedì 3 novembre in concerto al Teatro Regio di Parma il pianista Brad Mehldau e il 

sassofonista Joshua Redman. Considerato uno dei più influenti pianisti degli ultimi 20 anni, Mehldau 
suona alternando composizioni originali agli standard, oltre a reinterpretare in chiave jazz alcune 

perle del rock con particolare predilezione per i Radiohead e Nick Drake. Principalmente sassofoni-
sta, Joshua Redman suona diversi strumenti e si è formato in modo eclettico, arrivando a studiare 
anche la musica indonesiana. Figlio del famoso sassofonista Dewey Redman, è cresicuto in un 

ambiente frequentato da artisti del calibro di Keith Jarret.

Al centro dello stesso palco, quello del Teatro Regio di Parma, il giorno seguente, venerdì 4 novem-
bre, sarà la volta di Benjamin Clementine, uno dei più brillanti esponenti del nuovo cantautorato 

internazionale la cui voce e la cui eleganza sono ormai nel cuore del più raffinato pubblico interna-
zionale. Clementine incarna il romanticismo impulsivo del XXI secolo e la sua poesia sembra opprre 

una forma di resistenza alle dinamiche ultraveloci della contemporaneità.

Domenica 6 novembre, nel giorno del conferimento del Premio Barezzi, ancora 2 concerti imperdibi-
li che promettono grandi emozioni: alle 18 al Teatro Pallavicino di Zibello si esibirà il pianista siriano 

Aeham Ahmad, ormai internazionalmente noto come il leggendario pianista di Yarmouk. Artista 
carico di speranza, ha combattuto la sua personale battaglia contro la barbarie della guerra suonan-
do il pianoforte nel campo palestinese alle porte di Damasco, stretto fra i bombardamenti e le crudel-
tà dei miliziani dell’Is. Oggi, dopo un lungo viaggio che lo ha portato, insieme a tanti altri migranti, 
dalla Siria a Berlino, incanta i teatri di tutta Europa. La serata continuerà al Teatro Verdi di Busseto 

che ospiterà invece Enzo Avitabile, tra i più influenti e seguiti musicisti dediti alla musica popolare, in 
Italia e non solo. Formatosi con la musica classica e approdato dopo anni di ricerca al world beat, 

Avitabile è l’unico musicista italiano (insieme a Luciano Pavarotti) ad aver duettato con il leggendario 
James Brown e il fascino della sua carriera artistica è stato celebrato dal premio oscar Jonathan 

Demme nel documentario "Enzo Avitabile Music Life". 

L’intenso flusso musicale del Barezzi Festival troverà lunedì 7 novembre, al Teatro al Parco di Parma, 
un suo primo punto di arrivo nello spettacolo di Teho Teardo e Elio Germano “Viaggio al termine 

della notte”. Fra archi, chitarre a live electron ics, Teardo ripercorre, con una partitura completamen-
te rinnovata nelle musiche e nei testi, il capolavoro disperato di Louis Ferdinand Cèline. Una fusione 
di sonorità cameristiche che guardano a un futuro tecnologico, nel quale le immagini evocate dal 

testo interpretato da Germano si inseriscono nelle atmosfere cinematiche di Teardo

Vero atto di chiusura e grande evento speciale, infine, l’attesissimo concerto di Philip Glass lunedì 14 
novembre al Teatro Regio di Parma, a completare in modo maestoso un programma di altissimo 

profilo. In occasione di questa data unica in Italia, realizzata in collaborazione con la Fondazione 
Teatro Regio di Parma, Philip Glass, accompagnato da Maki Namekawa e Roberto Esposito, 

suonerà per la prima volta davanti al pubblico italiano i suoi celeberrimi “20 Etudes”. Icona della 
musica contemporanea, maestro del minimalismo e delle sue evoluzioni, Glass è tra i musicisti più 
noti al mondo, una vera leggenda vivente, al nono posto della classifica dei 100 geni stilata dalla 
rivista inglese The Telegraph. Recentemente il Presidente Barak Obama gli ha conferito la National 

Medal of Arts.



FRA ROCK ED ELETTRONICA
BAREZZI OFF E AFTER TANQUERAY

Grande spazio, in questa decima edizione del Barezzi Festival, alle esplorazioni sonore nei territori 
sconfinati della musica rock con il Barezzi Off e ai suoni digitali e ai bit urbani con i set elettronici di 
After Tanqueray. Si parte il 3 novembre alle 18 alla Chiesa di San Tiburzio di Parma con il grunge 
venato di psichedelica e l’ispirazione black della giovane e talentuosa Marianne Mirage, italiana 
ma in perenne movimento fra le grandi capitali musicali europee. Al via anche After Tanqueray nel 
Ridotto del Teatro Regio che, come la Sala Ipogea dell’Auditorium Paganini di Parma, per l’occasi-

one si trasformerà in un vero e proprio club con tanto di drink station e i visual curati da Rino Stefano 
Tagliaferro e C999. Esplosivi i primi 2 set elettronici: la ritmica ossessiva ma stemperata dalle atmo-

sfere ambient di Plaid and the Bee, duo britannico che dal 2006 infiamma i migliori club del mondo, 
e le sonorità IDM, glitch, ambient e techno del duo tutto cittadino Optogram.

Considerato l’ultima frontiera del cantastorie urbano, L.A. Salami sarà il sacerdote che il 4 novembre 
celebrerà la funzione musicale delle 17 nella Chiesa di San Tiburzio mentre alle 18.30 in Piazza 

Ghiaia a Parma parola d’ordine sarà contaminazione con il trio bresciano, ma ormai di fama inter-
nazionale, Aucan che con gli esplosivi dj set fra elettronica e rock hanno conquistato gente come 
Chemical Brothers e Placebo. Doppio set in serata di nuovo al Ridotto del Teatro Regio con il duo 
francese electro-pop AaRON e, sempre dalla Francia, gli Acid Arab, alfieri di quella nuova scena 

che unisce l’elettronica con la tradizione sonora araba.

Il Barezzi offre un sabato denso di appuntamenti con alcuni degli approdi più estremi della scena 
indipendente durante la giornata del 5 novembre: al post rock/metal degli Ornaments, una delle 

realtà più geniali della scena underground italiana alla Chiesa di San Tiburzio alle 17, seguiranno, 
a partire dalle 18 in Piazza Ghiaia, il rock sofisticato dei Winter dies in June, la psichedelica cosmi-
ca dei Julie’s Haircut e il concerto della band culto Giardini di Mirò, fra le realtà più significative del 
rock europeo degli ultimi 20 anni. A questa panoramica sul rock più duro corrisponderà, durante la 
notte, una nuova incursione – stavolta nella Sala Ipogea dell’Auditorium Paganini di Parma – di After 

Tanqueray nelle innovazioni radicali della musica elettronica con le sperimentazioni di Eu Bolos,  
l’afro-futirsmo di Clap Clap! e lo stile personalissimo, colto e raffinato di un signore londinese che 

risponde al nome di Derwin Schlecker, meglio conosciuto come Gold Panda. 

LUOGHI

Ad ospitare gli appuntamenti in programma, oltre al Teatro Regio di Parma, al Teatro Verdi di Busse-
to, al Teatro al Parco e al Teatro Pallavicino di Zibello, alcuni fra i più suggestivi e simbolici luoghi, 

veri templi della musica di qualità come la Sala Ipogea dell’Auditorium Paganini di Parma e il ridotto 
del Regio che ospiteranno, novità di quest’anno, After Tanqueray, la programmazione della seconda 

serata dedicata alle performance di musica elettronica. Piazza della Ghiaia, nel cuore del centro 
storico della città, e la Chiesa di S. Tiburzio saranno invece le venues dedicate al rock e alla musica 

emergente con i concerti del Barezzi Off.





BAREZZI
FESTIVAL
2016
Decima edizione

 
L’edizione 2016 del Barezzi Festival, la decima, è stata particolarmente significativa per la sua 
storia. Come sempre, all’insegna della qualità e dell’internazionalità della proposta, si è pregiata di 
artisti e band di primissimo piano nella scena mondiale, in qualche caso di vere e proprie icone. Il 
festival, che s’ispira alla figura di Antonio Barezzi, mecenate del Maestro Giuseppe Verdi, 
ha promosso alcune delle proposte più significative della contemporaneità, sul piano internazionale.

Barezzi festival è nato nel 2007 da un’idea dell’associazione culturale “è-motivi” che, suggestio-
nata dal fascino del lungimirante mecenatismo di Antonio Barezzi, appunto, ha deciso di dare il via 
ad un percorso di valorizzazione di talenti, emergenti e non, cercando di costruire un ponte tra la 
musica “colta”, la classica, l’Opera e la contemporaneità, fino a giungere alla sperimentazione elet-
tronica. Sin dalla prima edizione, il festival si è pregiato della presenza di artisti di spicco (il primo 
ospite fu Franco Battiato) e, di anno in anno, il cartellone si è arricchito in maniera esponenziale. 
Ogni anno, inoltre, la direzione del festival ha conferito il Premio Barezzi a personaggi che si 
siano particolarmente distinti, per mecenatismo o impegno di altro genere, in ambito musicale.  



Il festival, il cui fulcro è generalmente 
concentrato nella prima settimana di 
novembre, nella sua decima edizione ha, in 
realtà, interessato l’intero anno, a partire 
dall’8 gennaio, con appuntamenti svariati, 
concerti di anteprima intitolati “Barezzi 
night”, che hanno avuto per protagonisti 
artisti di grande valore quali Olof Arnalds 
(Ridotto del Teatro Regio di Parma), Calcutta 
(Wopa, Parma), Gaby Moreno e 
Dimartino/Cammarata (Ridotto del 
Teatro Regio di Parma), Joan as Police 
Woman (Teatro Verdi di Busseto). 

OLOF
ARNALDS 

CALCUTTA



GABY
MORENO

DIMARTINO/
CAMMARATA

JOAN
AS A 
POLICE
WOMAN



Ad anticipare il festival sono state, inoltre, due eccezionali anteprime, realizzate con la 
co-produzione e la collaborazione della Fondazione Teatro Regio di Parma. La prima è stata 
#22.2.22, una spettacolare video-installazione che, unendo musica, arti visive e immagini storiche, 
ha rievocato il grandioso monumento a Giuseppe Verdi, un progetto di video mapping sulle maestose 
pareti del Palazzo della Pilotta, la sera del 30 settembre, per celebrare l'apertura del Festival Verdi 
2016. La realizzazione è stata curata dal collettivo Karmakina.



La seconda è stata il concerto-evento di 
Vinicio Capossela, il 6 ottobre, al Teatro 
Farnese, un concerto costruito ad hoc, quasi 
una celebrazione della propria carriera, da 
parte dell'artista, nella cornice straordinaria 
di un teatro unico al mondo, raramente 
utilizzato per spettacoli ed, ormai, quasi 
esclusivamente sito museale.
 



Barezzi Festival,
3-14 novembre.
 
Nella sua decima edizione, il festival ha 
puntato a valorizzare luoghi di Parma del tutto 
sconosciuti ai più, ma pieni di fascino e 
perfettamente adeguati all’evento. Tra questi 
la chiesa di San Tiburzio, nel cuore del centro 
storico, preziosa e suggestiva, che ha ospitato 
live set pomeridiani di grande impatto visivo 
ed emotivo. 
 



Nella prima giornata, 
è stata la volta di 
M a r i a n n e 
Mirage, talento in 
ascesa della scuderia 
Sugar di Caterina 
Caselli. Nel secondo 
giorno, protagonista 
è stato L.A. Salami, 
folk-songwriter di 
strada, londinese, tra 
i più seguiti della 
scena nu-folk 
i n t e r n a z i o n a l e , 
mentre nella terza 
giornata è stata la 
volta degli 
Ornaments, band 
s t r u m e n t a l e 
d’influenza metal 
nord-europea.

MARIANNE MIRAGE

L.A. SALAMI

ORNAMENTS



Ad aprire le danze dei concerti serali, giovedì 
3 novembre, è stato il duo jazz 
Mehldau-Redman, icone del jazz 
internazionale che hanno infiammato un 
pubblico di appassionati giunti da tutta la 
penisola.
 
 



PLAID & THE BEE

L’after-show, nello spazio Ridotto del Teatro 
Regio, uno scrigno di rara bellezza, 
solitamente dedicato alla musica da camera, è 
stato tutto all’insegna della musica elettronica, 
con Optogram ed i britannici Plaid & The 
Bee, un mix di  idm, ambient e synthwave 
ipnotico.
 

OPTOGRAM



Nella seconda giornata, Barezzi 
festival ha invaso anche Piazza della 
Ghiaia, storica piazza del mercato, nel 
cuore di Parma, per un prorompente e 
coinvolgente live set degli Aucan, tra 
le maggiori proposte italiane di musica 
elettronica, all’ora dell’aperitivo. 

Il concerto serale, sempre nella prestigiosa 
cornice del Teatro Regio, è stato affidato uno 
dei più grandi giovani talenti della musica 
d’autore internazionale, Benjamin 
Clementine, inglese ma francese 
d’adozione. Si è riempito l’intero teatro di un 
pubblico trasversale ed entusiasta, giunto a 
Parma da ogni angolo del paese e non solo, 
per l’unica data italiana di una delle più 
fulgide promesse del panorama mondiale.

AUCAN



L’after show, sempre nello spazio Ridotto del 
teatro, ha avuto come protagonisti i francesi 
Aaron (electro-pop e post-wave) e i ben noti 
Acid Arab (acid house con tinte 
orientaleggianti).

AARON

ACID ARAB



Il terzo giorno ha avuto numerosi protagonisti ed un taglio marcatamente rock. Julie’s haircut e 
Giardini di Mirò sono, infatti, tra i maggiori esponenti del rock italiano di radice nineties. Non 
da meno i Winter dies in june, a cui è stata affidata l’apertura della serata di sabato 5 
novembre, nella suggestiva e “metropolitana” Sala Ipogea, situata al di sotto dell’Auditorium 
Paganini, a Parma. A chiudere la serata, Eu Bolos, Gold Panda, Clap! Clap!, nomi di grande 
richiamo per gli appassionati del genere elettronica-dance.

 JULIE’S HAIRCUTWINTER DIES IN JUNE

EU BOLOSGIARDINI DI MIRÒ

GOLD PANDA CLAP!  CLAP! 



Domenica 6 novembre, nel 
quarto giorno, il Barezzi festival 
si è trasferito nella bassa 
parmense. Nel pomeriggio, a 
Zibello, nel teatro del Palazzo 
Pallavicino, si è esibito Aeham 
Ahmed, profugo siriano, 
diventato famoso come il 
pianista di Damasco, perchè, 
con il suo pianoforte caricato su 
un carrello, si esibiva tra le 
macerie dei luoghi della guerra. 
Oggi è in Germania, dove è 
arrivato a piedi, ed è una 
celebrità.

Il concerto serale, invece, si è svolto nel teatro 
Verdi di Busseto, ed il protagonista è stato un 
trascinante e scatenato Enzo Avitabile. 

AEHAM AHMED

ENZO AVITABILE



Nel quinto giorno, lunedì 7, Barezzi festival ha aperto un nuovo capitolo della sua consueta 
programmazione musicale, spingendosi in territorio teatrale, con lo spettacolo di Elio Germano 
e Teho Teardo, “Viaggio al termine della notte”, al Teatro al Parco di Parma.

ELIO GERMANO



Il gran finale, con un evento di 
portata mondiale, è stato il 
concerto, unico in Europa, di 
Philip Glass, per la prima 
volta in Italia, in collaborazione 
con la fondazione Teatro Regio 
di Parma. Leggenda vivente, al 
nono posto della classifica dei 
100 geni stilata dalla rivista 
inglese The Telegraph, 
compositore statunitense, classe 
1937, è considerato tra i 
capofila del minimalismo 
musicale con Steve Reich, La 
Monte Young, Terry Riley, John 
Adams e uno dei giganti di 
quella che viene definita 'musica 
contemporanea' colta. L’evento 
è stato accolto ed 
accompagnato da ampie pagine 
su quotidiani, riviste e siti di 
portata nazionale.

PHILIP GLASS



Concerti e performances si 
sono tenuti durante l’intero 
festival, anche nelle pause 
pranzo, in alcune delle più 
caratteristiche trattorie, 
osterie ed enoteche del centro 
storico di Parma, tra 
suggestivi scorci, vicoli, 
piazze e monumenti, inserite 
nel programma ufficiale del 
festival, per l’iniziativa 
Barezzi Snug - Pause di 
gusto e ozio.
 
Questa decima edizione del 
Barezzi Festival, ricca di 
ospiti e di appuntamenti, è 
stata sostenuta, oltre che 
dagli enti istituzionali locali, 
Regione Emilia-Romagna, i 
comuni di Parma, Busseto, 
Zibello e Fidenza, dalla 
Fondazione Teatro Regio di 
Parma, ancora una volta da 
Diageo Reserve e 
Tanqueray Ten, ancora 
Sponsor Premium e veri 
mecenati di questo festival 
che, di anno in anno, cresce 
in visibilità e caratura.
 
Il festival ha avuto 
significativo riscontro di 
pubblico e notevole visibilità 
su media, giornali di settore e 
non, siti, webzine e portali. 
Ha interessato e coinvolto 
pubblico trasversale 
proveniente da ogni parte 
d’Italia e dall’estero, 
garantendo alla città di 
Parma un consistente 
incremento delle presenze, 
nei giorni degli eventi. Gli 
appuntamenti sono stati 
seguiti ed apprezzati ed, in 
alcuni casi, quali gli 
after-show e la giornata di 
sabato 5 novembre, 
interamente svoltasi nella 
Sala Ipogea, hanno 
rappresentato importanti 
momenti di convivialità e 
condivisione di cultura. 
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3. RASSEGNA
WEB

Interviste

Intervista Aeham Ahmad
http://ilmanifesto.info/aeham-ahmad-un-pi
anodi-
pace/

Intervista Optogram
http://www.beatandstyle.com/optogrami
mmagini-
dal-profondo-dellanima-intervista/

Intervista Gol Panda
http://www.dlso.it/site/2016/11/05/la-
nostraintervista-
a-gold-panda/

Intervista LA Salami
http://www.dlso.it/site/2016/11/04/l-a-
salamiintervista/

Intervista Clap Clap
http://www.tipomagazine.it/clap-clapinter
vista-
a-cristiano-crisci/

Intervista Giovanni Sparano
http://www.parmateneo.it/?p=26229

Live Report

http://www.musicadalpalco.it/singlepost/
2016/11/05/BENJAMIN-CLEMENTINE-Mu
sicacon-la-M-maiuscola-ed-emozioni-a-quin
tali-Recensione-BenjaminClementine-
BarezziFestivalParma

http://www.sound36.com/giardini-miro-ba
rezzifestival/

http://www.beatandstyle.com/cosi-benjami
n-haincantato-il-regio-live-report/

http://www.youthlessfanzine.com/philip-gl
assphoto-report-barezzi-festival



Siti

Repubblica.it
http://www.repubblica.it/spettacoli/music
a/2016/10
/29/news/concerti-150841477/

La Repubblica Parma
http://parma.repubblica.it/cronaca/2016
/10/21/new
s/barezzi_festival_2016_da_brad_mehlda
u_a_philip
_glass-150273062/

La Repubblica Parma
http://parma.repubblica.it/cronaca/2016
/10/08/new
s/barezzi_festival_elio_germano_tra_gli_o
spiti_della
_decima_edizione-149332167/

Libero Quotidiano
http://www.liberoquotidiano.it/news/spett
acolo/13
13614/musica-barezzi-festival-a-parma-dal
-28-
settembre-al-16-novembre-3.html

La Repubblica XL
http://xl.repubblica.it/articoli/parma-chia
ma-ilmondo-
risponde/46604/

Parma Today
http://www.parmatoday.it/cronaca/barez
zi-festivalprogramma-
completo-grandi-artistiinternazionali.
html

Parma Today
http://www.parmatoday.it/eventi/brad-me
hldaujoshua-
redman-barezzi.html

Sentire e ascoltare.com
http://sentireascoltare.com/festival/barez
zi-festival-
2016/
Bitculturali.

Giornale della musica
http://www.giornaledellamusica.it/news/?n
um=118
530

Qube music
http://www.qubemusic.it/barezzi-festival-p
arte-la-xedizione-
scopri-i-dettagli/

Soundwall
http://www.soundwall.it/barezzi-festival-20
16-
parma-dintorni-jazz-rock-ed-elettronica/

L’indipendente
http://www.lindiependente.it/philip-glass-b
enjaminclementine-
nella-line-del-barezzi-festival-parma/

Teatri online
http://www.teatrionline.com/2016/10/bar
ezzifestival-
10-edizione-2/

Mescalina
http://www.mescalina.it/musica/news/680
7/gdgpress

Rocklab
http://www.rocklab.it/2016/09/26/philip-
glass/

Sorrisi
http://www.sorrisi.com/musica/concerti/ph
ilipglass-
con-suoi-etudes-concerto-parma/

Deerwaves
http://deerwaves.com/recensioni/concerti/
barezzifestival-
i-4-giorni-in-cui-parma-e-diventata-la-petite
capitale-
della-musica

Rockon
http://www.rockon.it/festival/barezzi-festiv
al-2016-
la-10-edizione-dal-3-al-14-novembre-a-par
ma-edintorni/



Musicclub
http://www.musicclub.eu/festival/barezzi-li
ve

Soundmagazine
http://www.soundmagazine.it/blog/eventi/
barezzifestival-
2016/

Music-news
http://www.musicnews.
com/news/UK/101053/Read

Beat and style
http://www.beatandstyle.com/road-to-bare
zzifestival-
la-nostra-playlist/

Beat and style
http://www.beatandstyle.com/barezzi-festiv
al-ivolti-
e-i-luoghi-della-decima-edizione/

Sound soft the town
http://soundsofthetown.altervista.org/il-pia
nista-diyarmouk/?
doing_wp_cron=1480420820.508398056
0302734375000

Sentire e ascoltare
http://sentireascoltare.com/festival/barezzi
festival-2016/

Sentire e ascoltare
http://sentireascoltare.com/concerti/giardi
ni-dimiro- parma-barezzi-festival-2016/

Sentire e ascoltare
http://sentireascoltare.com/news/intervista-
l-asalami-barezzi-2016/

Sentire e ascoltare
http://sentireascoltare.com/concerti/enzoa
vitabile-teatro-verdi-busseto-barezzi-2016/

Sentire e ascoltare
http://sentireascoltare.com/concerti/aeham
ahmad-teatro-pallavicino-zibello-barezzi-20
16/

Sentire e ascoltare
http://sentireascoltare.com/concerti/clap-cl
apgold-
panda-sala-ipogea-barezzi-2016/

Sentire e ascoltare
http://sentireascoltare.com/concerti/ornam
entsbarezzi-
2016/

Sentire e ascoltare
http://sentireascoltare.com/concerti/aaron-
acidarab-
barezzi-2016/

Sentire e ascoltare
http://sentireascoltare.com/concerti/benja
minclementine-
teatro-regio-barezzi-2016/

Sentire e ascoltare
http://sentireascoltare.com/concerti/aucan-
piazzaghiaia-
barezzi-2016/

Sentire e ascoltare
http://sentireascoltare.com/concerti/brad-
mehldaujoshua-
redman-duo-barezzi-2016/

Sentire e ascoltare
http://sentireascoltare.com/concerti/plaid-
and-thebee-
barezzi-2016

Contest L’indiependente
http://www.lindiependente.it/vinci-2-
biglietti-gold-panda-clap-clap-al-barezzifest
ival-
parma/

Contest Repubblica XL
https://www.facebook.com/RepubblicaXL/
posts/1507362792614323

Indie-Rock
http://www.indierock.
it/concerti_recensioni_look.php?id=1478



La gazzetta dello Spettacolo
http://www.lagazzettadellospettacolo.it/eve
nti/29753-barezzi-festival-2016/

All info.it
http://www.allinfo.it/wp/2016/10/22/bar
ezzifestival-
2016-presentato-oggi-tutto-ilprogramma/

Oggi Roma
http://www.oggiaparma.it/sabato-5-
novembre-gold-panda-clap-clap-live-albare
zzi-festival-2016/

Parma Virgilio
http://parma.virgilio.it/eventi/musica-dal-
mondo-aparma-
con-il-barezzi-festival-via-alla-x-edizione-tra
gli-ospiti-philip-glass_1564181_6_il-03-nov
embre-2016

Italia Art Magazine
http://www.italiaartmagazine.it/presentato-
oggi-21-ottobre-al-teatro-regio-di-parma-il-
programma-delbarezzi-
festival-10-edizione-dal-3-al-14-novembre-a
parma-e-dintorni/

Voce Spettacolo
http://www.vocespettacolo.com/barezzi-fes
tival-2016/

Radio revolution
http://www.radiorevolution.it/event/plaid-t
he-beeal-barezzi-festival/

Oggi Parma
http://www.oggiaparma.it/venerdi-4-nove
mbrebenjamin-
clementine-live-al-barezzi-festival-2016/

Tgyou24
http://www.tgyou24.it/barezzi-festival-10-
edizionedal-3-al-14-novembre-parma-dinto
rni/

Virgilio Parma
http://parma.virgilio.it/eventi/benjamincle
mentine-live-al-barezzi-festival-2016_1415
777_102_il-04-novembre-2016

Tiscali Spettacoli
http://spettacoli.tiscali.it/musica/articoli/al
-viaparma-decima-edizione-barezzi-festival-
2016-00001/06

Live
http://www.06live.com/?p=22140

Arezzo web
http://www.arezzoweb.it/2014/musica-ba
rezzifestival-da-the-notwist-ad-arto-lindsay-
3-259338.html

Eventi e sagre
http://www.eventiesagre.it/Eventi_Festival/
21042712_Festival+Barezzi+Live.html

The parallel vision
https://theparallelvision.com/2016/11/04
/saraphilip-glass-a-chiudere-la-decima-ediz
ione-dibarezzi-festival/

Oggi Parma
http://www.oggiaparma.it/giovedi-3-nove
mbremarianne-mirage-per-il-barezzi-festival
-2016/

L’opinionista
http://www.lopinionista.it/barezzi-festival-2
016-10341.html

Radio Revolution
http://www.radiorevolution.it/event/teho-te
ardoe-elio-germano-al-barezzi-festival-201
6/
Oggi Parma
http://www.oggiaparma.it/sabato-5-novem
bregold-panda-clap-clap-live-al-barezzi-fest
ival-2016/

Leggo scrivo
http://www.leggoscrivo.com/parma-la-deci
maedizione-del-barezzi-festival-2/

Youthless Fanzine
http://www.youthlessfanzine.com/philip-gl
assphoto-report-barezzi-festival



ALTRE SEGNALAZIONI

http://www.bussetolive.com/it/event/enzoa
vitabile/

https://www.evensi.it/benjamin-clementineli
ve-al-barezzi-festival-2016-teatro/1824115
31

http://www.doveventi.it/parma/benjamincl
ementine-live-al-barezzi-festival-2016/

https://www.eventa.it/eventi/parma/aaron
-eacid-arab-al-barezzi-festival-2016

http://trova-eventi.it/busseto-enzo-avitabile
al-barezzi-festival-2016/

http://www.360-gradi.it/eventi/evento-aar
one-acid-arab-al-barezzi-festival-2016-
0000518900.html

http://www.wherevent.com/detail/Barezzi-
Festival-The-Etudes-Philip-Glass-per-Barezzif
estival-2016

http://www.bandsintown.com/event/1305
7829-brad-mehldau-parma-teatro-regio-bar
ezzi-festival-2016?artist=Brad+Mehldau

http://it.eventhint.com/eventi/13473434/b
enjaminclementine-live-al-barezzi-festival-2
016

http://www.bobobo.it/parma/eventi/benja
minclementine-live-al-barezzi-festival-2016-
e2659904

http://eventocentral.com/event/the-etudes-
philipglass-per-barezzi-festival-2016,91245
7632193689

http://hejevent.se/event/mpwhhwcnanf7sa
/aarone-acid-arab-al-barezzi-festival-2016

http://www.nonsoloeventiparma.it/compon
ent/eventlist/details/31831-barezzi-festival-
optogram

https://signedevents.com/italy/parma/benj
aminclementine-live-al-barezzi-festival-2016
/

http://www.nonsocosafare.it/event.php?id=
99268

http://www.nonsoloeventiparma.it/compon
ent/eventlist/details/31718-aeham-ahmad-
al-barezzifestival-
2016



SITI PHILIP GLASS

http://www.repubblica.it/spettacoli/musica/2016/11/13/news/philip_glass_gli_studi_al_
piano_il_lavoro_per_cui_mi_ricorderete_-151918907/

http://parma.repubblica.it/cronaca/2016/11/14/foto/parma_gran_finale_del_barezzi_f
estival_con_philip_glass-152021108/1/#1

http://espresso.repubblica.it/food/agenda/day/2016/11/14/0/barezzi-festival-philip-gl
ass-alregio-di-parma/2982391?time=2016-11-14T000000

http://www.ilsole24ore.com/art/cultura/2016-11-09/thurston-moore-placebo-wilco-palco
indie-ieri-oggi-e-domani-192143.shtml?uuid=ADsIbasB

https://theparallelvision.com/2016/11/04/saraphilip-glass-a-chiudere-la-decima-edizion
e-dibarezzi-festival/

http://www.globalist.it/culture/articolo/205905/philip-glass-al-teatro-regio-di-parma.html

http://rumoremag.com/2016/10/31/gig-life-guidaai-migliori-concerti-in-arrivo-3110-13
11/

http://parma.virgilio.it/eventi/philip-glass-barezzifestival-2016_1479031_100_il-14-nove
mbre-2016

http://www.musicnews.com/review/UK/12256/Live/Philip-Glass

http://zero.eu/eventi/52438-philip-glass,parma/

http://www.nonsoloeventiparma.it/spettacoli-ecinema/spettacoli/details/30923-barezzi-fe
stivalphilip-glass-in-concerto-con-maki-namekawa-eroberto-esposito

http://www.rocklab.it/2016/09/26/philip-glass/

http://www.rockol.it/news-663214/philip-glassetudes-concerto-parma-novembre-2016

http://www.mam-e.it/spettacolo/philip-glass-ilmaestro-
del-minimalismo/

http://www.gazzettadiparma.it/evento/eventi/379595/philip-glass-porta-20-etudes-per-p
rima-voltain-italia.html

http://www.ilgiornaledivicenza.it/home/spettacoli/philip-glass-porta-20-etudes-in-italia-1.
5154549

http://www.bresciaoggi.it/home/spettacoli/philipglass-
porta-20-etudes-in-italia-1.5154551



SITI PHILIP GLASS

http://www.larena.it/home/spettacoli/philip-glassporta-20-etudes-in-italia-1.5154547

http://sentireascoltare.com/concerti/philip-glassparma-teatro-regio-2016/

http://www.sorrisi.com/musica/concerti/philipglass-con-suoi-etudes-concerto-parma/

http://www.musicadalpalco.it/singlepost/2016/09/23/PHILIP-GLASS-Live-esclusivo-perlIt
alia-al-Teatro-Regio-di-Parma---PhilipGlass-TeatroRegioParma-BarezziFestival

http://www.scoopnest.com/it/user/Adnkronos/779301139552595968

http://www.gazzettadelsud.it/news/english/213786/philip-glass-etudes-in-parma-nov-14
.html

http://www.ilmeteo.it/notizie/italia/philipp-glassper-la-prima-volta-in-italia-in-concerto-al-
regiodi-parma-520511

http://www.colonnesonore.net/news/concerti/4598-philip-glass-in-concerto-in-italia.html

http://www.allinfo.it/wp/2016/09/23/philipglass-al-teatro-regio-di-parma-per-il-barezzi
festival/

http://www.gazzettadelsud.it/news/english/213786/philip-glass-etudes-in-parma-nov-14
.html

http://www.ilmeteo.it/notizie/italia/philipp-glassper-la-prima-volta-in-italia-in-concerto-al-
regiodi-parma-520511

http://www.colonnesonore.net/news/concerti/4598-philip-glass-in-concerto-in-italia.html

http://www.liberoquotidiano.it/news/spettacolo/11974563/philipp-glass-per-la-prima-vol
ta-initalia-in-concerto-al-regio-di-parma.html

http://www.lifestar.it/2016/09/26/32555/philipglass-al-teatro-regio-parma/

http://spettacoli.tiscali.it/musica/articoli/philipglass-porta-20-etudes-in-italia-00001/

http://www.mam-e.it/spettacolo/philip-glass-ilmaestro-
del-minimalismo/

http://www.blogfoolk.com/p/festival-jazz.html

http://www.nightguide.it/news/63016/philipglass-al-teatro-regio-di-parma-per-il-barezzif
estival



SITI PHILIP GLASS

http://www.italiaartmagazine.it/philip-glass-inconcerto-interprete-dei-20-etudes-con-makin
amekawa-e-roberto-esposito-teatro-regio-diparma-venerdi-14-novembre-2016-ore-20-30-i
nesclusiva-per-litalia/

http://www.strumentimusicalinews.it/parma-laesecuzione-italiana-dei-20-etudes-philip-gla
ss/

http://zero.eu/eventi/52438-philip-glass,parma/

http://gossip.libero.it/focus/36749808/philipglass-per-la-prima-volta-in-italia-in-concerto
-alregio-di-parma/philipp-glass/?type

http://it.geosnews.com/p/it/emiliaromagna/pr/parma/philip-glass-in-concerto-alteatro-
regio-di-parma_12744290

http://www.laprovinciadelsulcisiglesiente.com/wordpress/2016/09/philip-glass-il-14-nov
embre-2016-per-la-prima-volta-in-italia-e-in-esclusiva-siesibira-al-teatro-regio-di-parma/

http://mantova.virgilio.it/ultimaora/philip_glass_porta_20_etudes_in_italia-49834394.ht
ml

http://www.allinfo.it/wp/2016/09/23/philipglass-al-teatro-regio-di-parma-per-il-barezzi
festival

http://www.parmadaily.it/280737/philip-glass-inconcerto-al-teatro-regio-di-parma/

http://www.lesfemmesmagazine.it/2016/09/26/philip-glass-in-concerto-interprete-dei-20
-etudes/

http://www.globalist.it/culture/articolo/205905/philip-glass-al-teatro-regio-di-parma.html

http://www.tgyou24.it/philip-glass-concerto/

http://www.nonsoloeventiparma.it/spettacoli-ecinema/details/30923-barezzi-festival-phili
p-glassin-concerto-con-maki-namekawa-e-robertoesposito

http://www.bobobo.it/parma/eventi/the-etudes--philip-glass-per-barezzi-festival-2016-e2
694132

http://www.daedalusopera.it/in-esclusiva-perlitalia-philip-glass-al-teatro-regio-di-parma/

http://venti4ore.com/philip-glass-porta-20-etudesin-italia/

http://www.bcrmagazine.it/201640780/il-ritornodei-cure-due-date-per-i-garbage.php
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GIOVEDÌ 3 NOVEMBRE





VENERDÌ 4 NOVEMBRE





SABATO 5 NOVEMBRE





DOMENICA 6 NOVEMBRE





LUNEDÌ 7 NOVEMBRE





LUNEDÌ 14 NOVEMBRE






