
Dal 6 agosto al 11 agosto 2020  

HOTEL CASTOR, CHAMPOLUC 

JAZZ IN 
GIARDINO  

X° EDIZIONE 
Quest’anno Jazz (e non solo) in Giardino dell’Hotel Castor compie 10 anni con un 
programma molto vario da Fabrizio de André, Swing, Teatro Musicale e Jazz 
abbinato ad un ottimo aperitivo di prodotti locali e vini di eccellenza Valdostani. 

Nel caso di maltempo, il concerto si terrà al bar all’interno dell’Hotel Castor. 

Quest’anno l’anniversario capita in un periodo particolare, perciò siamo obbligati a 
chiedervi di osservare le misure anti-Covid; rileveremo la temperatura corporea 
all’entrata e potrete togliere la mascherina solo una volta seduti al posto 
designato, vi preghiamo inoltre di mantenere il metro di distanza.  L’aperitivo 
verrà servito a vostro posto dallo staff dell’Hotel Castor


PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA 
all’Hotel Castor  

P O S T I   L I M I T A T I 
0125 307117   335 1343917 

SCANNERIZZATE IL “QR”CODE 
PER AVERE IL PROGRAMMA DI 

JAZZ IN GIARDINO 2020 
SEMPRE CON VOI



I L  P R O G R A M M A 
Giovedì 6 agosto 

CACI E BACI 

Aperitivo da non perdere…spettacolo molto divertente 
con storie di topi, amori ed anarchia raccontato dal 
“Sarto di Legno Esausto” Bobo Pernettaz accompagnato 
dalla musica emotiva del compositore Gaetano Lo Presti  

…abbinato all’ottima gamma dei vini di  
La Crotta di Vignerons 

Con: Bobo Pernettaz    Gaetano Lo Presti 
  Silvana Bruno    Daniele Iacomino 
  Davide Papalia    Fabio Rean 

…con la partecipazione di Herman “The Cat” Buchan  
e la sua famiglia           




Venerdì 7 agosto 

I TRE PIANISTI 

ritornano con il talento e virtuosismi di Max Tempia, 
Federico Monetta e Enrico Perelli con special 
guests Max Serra (batteria) e Stefano (Grappelli) 
Ivaldi.   

Mega Jazz Jam session!! 

…abbinato agli ottimi vini e jambon di Saint Marcel 
affettato a mano di La Valdotaine 









Sabato 8 agosto  

STEFANO IVALDI 
JAZZ BAND 

Battete il piede al ritmo coinvolgente di Jazz e Swing più 
conosciuti dagli anni 20 agli anni 70 con il violino 
virtuoso (stile Stephane Grappelli) di Stefano Ivaldi  

…mentre assaggiate gli ottimi vini di Boen.


Stefano Ivaldi  - violino  
 Franco Ivaldi  - chitarra 
  Elia Lasorsa  - contrabbasso 
   Alessandro Campana  - batteria 



Domenica 9 agosto 

SOLO DE ANDRE’ 

Non può mancare tra i nostri artisti, ormai da anni, 
Giorgio Pilon, Pino Ferrini e Alberto Faccini 
che vi ricreeranno perfettamente la musica, parole e 
atmosfera del famoso cantautore genovese 

…abbinato ai cocktails creativi di St Roch 





Lunedì 10 agosto 

DUO DENFERT 

Un duo divertente ed eclettico Valdostano con musica 
“Jazz Pop” rivisitato con la splendida voce di  

Elisabetta Padrin accompagnata dal 
polistrumentista Luca Moccia  

…abbinati ai vini di eccellenza di Edoardo Braga. 

Il fascino di uno strumento grave e possente e le mille sfumature 
di una voce allo stesso tempo calda e graffiante si uniscono tra 
jazz, canzone d’autore (Serge, Gainsbourg, Edith Piaf…), pop 
internazionale (Beatles, Prince, Radiohead…) e world music 
(Sap, Mama, Laura Mvula…) 



Martedì 11 agosto 

LARIMAR 

 

Jazz in Giardino è nato 10 anni fa con l’idea di dare delle 
opportunità ai musicisti Valdostani di esibirsi anche “in 
casa”.  Siamo lieti quest’anno di ospitare un giovane duo 
Valdostano, Dave Matkovic & Yeraldin Gonzalez per 
aprire l’ultimo giorno di Jazz in Giardino 2020.   

Musica pop, rock & jazz arrangiate in modo acustico.



Martedì 11 agosto 

FABRIZIO ZANOTTI 

in concerto a Jazz in Giardino con musica italiana ed 
internazionale dal rinomato cantautore da ascoltare  

…con un bicchiere di ottimo vino di Les Cretes 




Chiudiamo Jazz in Giardino 2020 con una serata molto 
divertente di musica unplugged italiano e internazionale 
conosciuto (Cohen, Withers, Cat Stevens, Sting, De André), e 
del cantautore Fabrizio Zanotti stesso. 


