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ITALYEXPRESS - YASA PROJECT
RIVISITAZIONI JAZZ TRA NAPOLI E TURCHIA
Istanbul - Piazza della Torre di Galata
18 giugno 2010, ore 20.00
Yasemin Sannino voce
Luca Ruggero Jacovella piano
Bruno Zoia contrabbasso
Giulio Caneponi batteria
Le medesime radici mediterranee hanno fatto dell’amicizia tra Italia e Turchia un baluardo
della storia fin dall’inizio del XIV secolo. Istanbul, cuore culturale della Turchia, è ponte
tra Oriente e Occidente, foriera di valori e di tradizioni che hanno reso da sempre gli
scambi tra i popoli un arricchimento per il presente e per il futuro. Queste stesse radici si
intrecciano a memorie particolari di entrambi i paesi che li rendono unici ed esclusivi. Le
tradizioni locali assumono, infatti, un ruolo di primo piano in questa prospettiva
interculturale che vede nelle meravigliose sponde che abbracciano un mare
intercontinentale un crocevia per l’importante processo di integrazione euro-mediterranea.
Comune Europa, fondata nel 2004, realizzerà ad Istanbul il 18 giugno 2010 l'evento
ItalyExpress - Yasa Project, in partnership con l'Istituto Italiano di Cultura di Istanbul e
il Comune di Beyoglu nell'ambito delle manifestazioni culturali per Istanbul 2010 e
nell'ambito del progetto Intercultural Art Dialogues che si terrà tra l'11 ed il 20 giugno
nella Piazza della Torre di Galata, nel cuore di Istanbul.
Il Comune di Beyoglu, che ospiterà il concerto, è da sempre centro di attrazione della città
di Istanbul con la sua identità multiculturale e la volontà di creare il giusto equilibrio tra le
proprie tradizioni e le altre culture. Ha sviluppato, infatti, quell'atmosfera cosmopolita in
cui le trasformazioni economiche, culturali e politiche sono diventate il focus della sua
storia.
La vocalist italo-turca Yasemin Sannino propone, per la prima volta, un'intensa
rivisitazione in chiave jazz di canzoni classiche napoletane e brani della tradizione
musicale turca. Il progetto artistico trova le sue origini nella ricerca delle radici culturali
del gruppo e fonde in un proprio nuovo linguaggio le forti analogie fra la musica

tradizionale turca e la splendida melodia napoletana. Le influenze medio-orientali si
mescolano ad una reinterpretazione jazzistica con una forte componente improvvisativa. Il
particolare fascino vocale della cantante, la raffinatezza degli arrangiamenti del Maestro
Jacovella, brillante pianista del gruppo, e l’originalità del repertorio, hanno portato il
gruppo ad esibirsi ed essere apprezzato in tutta Europa.
Yasemin Sannino, cantante famosa per la sua interpretazione della colonna sonora del
film "Le fate ignoranti" di Ferzan Ozpetek, è divenuta interprete di fama internazionale
con la presentazione mondiale di “Alma Mater”, il progetto per il quale ha inciso, unica
cantante solista, insieme alla voce di Papa Benedetto XVI. In tale occasione si è esibita
nella Cattedrale di Westminster con la Royal Philarmonica Orchestra e il coro
dell'Accademia Filarmonica Romana.
YASA PROJECT si è esibito in Turchia nel marzo del 2007 all'International Film Festival di
Istanbul (in diretta Cnn) e nel novembre 2007 all'Eskisehir International Festival.
Organizzato da Comune Europa - Roma (Italia)
Tel. 347.8233975 - 349.7386423
Web www.comuneuropa.it - Mail info@comuneuropa.it

