
    

   

IL PROGETTO FRIULANO
“CHARLES MINGUS, MASTER OF JAZZ”
SBARCA A TORINO DA PROTAGONISTA

   

Il 20 maggio al Salone del Libro 
PAFF!, in collaborazione con Circolo Controtempo e Coconino Press,

presenta la graphic novel “Mingus: la vita, le ba�aglie, la musica"
realizzata da Flavio Massaru�o e Pasquale Todisco “Squaz”,

con performance musicale live

Alle Officine Grandi Riparazioni, dal 15 Giugno
nell’ambito del pres�gioso Torino Jazz Fes�val

in mostra le tavole della biografia
   

   

Pordenone, 17 maggio 2022 – Doppio, pres�gioso appuntamento con il PAFF!, assieme a Circolo
Controtempo e Coconino Press, a Torino, per promuovere il proge�o “Charles Mingus, master of

 



Jazz”, che celebra i 100 anni dalla nascita del grande jazzista.
Il primo evento rientra nella partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia quale ospite della 34^
edizione del Salone del Libro di Torino: nell’autorevole cornice dello stand riservato al FVG: venerdì 20
maggio alle 19, protagonista il proge�o targato PAFF! e Controtempo, che coniuga la presentazione
della graphic-novel “Mingus: la vita, le ba�aglie, la musica” a una perfomance live musicale. Presen�
all’evento Giulio De Vita, dire�ore ar�s�co di PAFF! e presidente dell’associazione Vastagamma,
Flavio Massaru�o curatore della mostra e sceneggiatore della graphic novel, Pasquale Todisco
“Squaz” disegnatore della biografia a fume�. La performance musicale fa da accompagnamento
all’incontro.

   

   

Ma non finisce qui, perché un secondo importante appuntamento, vede PAFF! in collaborazione con
Controtempo, protagonista nella pres�giosa cornice del Torino Jazz Fes�val, nell’innova�vo
contenitore culturale delle Officine Grandi Riparazioni (OGR) dal 15 al 19 Giugno. PAFF! alles�sce per
l’occasione la mostra con le illustrazioni della biografia di Charles Mingus realizzata da Flavio
Massaru�o e Squaz I novemila spe�atori a�esi alla qua�ro giorni di concer� di al�ssimo livello del
Fes�val hanno così la possibilità di ammirare le preziose immagini all’origine disegnate da Squaz che
compongono l’unica biografia di Charles Mingus a fume�, in occasione del centenario della sua
nascita.
I due even� confermano ulteriormente l’importante ruolo di due realtà culturali del Friuli Venezia
Giulia: Paff! quale prima is�tuzione culturale in Italia che incen�va la divulgazione dell’arte e della
scienza a�raverso lo strumento facilitatore del fume�o, realtà apprezzata a livello internazionale che
promuove la cultura, favorisce la formazione professionale, facilita lo scambio sociale e valorizza le
risorse del territorio. E Circolo Controtempo, che da oltre 25 anni porta l’eccellenza del jazz in tu�a la
regione a�raverso vari format e da sempre dedica par�colare a�enzione a proge� specifici che
promuovono il felice connubio jazz & fume�o.



   

   

Per maggiori informazioni
   

PAFF! Palazzo Ar� Fume�o Friuli
V.le Dante, 33
33170 Pordenone
0434/392941
www.paff.it

ITALIENS PR
Cecilia Sandroni

sandroni@italienspr.com
+39 335 522 5711
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