
SUONANDO con GUSTO 2011 

contenitore di canzoni d'autore, gastromomia e turismo 

PRIMAVERA MUSICALE a 
GANDINO 2011 

al di qua e al di là dell'Oceano 
  
  

GANDINO(Bg)-Ristorante Centrale 
Piazza Vittorio Veneto (centro storico) 
  
  

Domenica 10 Aprile 2011 ore 15,30   
JO HAMILTON 

& Charles West 

  

 
 
Una giornata a Gandino: 
Dalle ore 11,00: visita guidata al Centro storico di Gandino-ritrovo al Ristorante 
Centrale 
                        pranzo su prenotazione a base di piatti tradizionali locali  
Ore 15;30 : Concerto - ingresso libero 
SI CONSIGLIA LA PRENOTAZIONE 
  



Informazioni e prenotazioni: 
Albergo Centrale tel. 035 727371 info@centralegandino.it 
Geomusic tel. 035 732005 info@geomusic.it  
Organizzata da: RISTORANTE CENTRALE con la collaborazione di COMUNE e 
PRO GANDINO  
Direzione artistica: GEOMUSIC 
  
  
SUONANDO  CON GUSTO è un contenitore di eventi musicali dedicati alla canzone 
d'autore, organizzato dal Ristorante Centrale di Gandino con la direzione artistica di 
Geomusic, e il concorso del Comune e della locale Pro Loco. La rassegna è un’occasione 
per gustare non solo buona musica ma anche i piatti preparati dallo chef, e 
per conoscere le bellezze di una città carica di storia come Gandino, che dà il nome 
all’omonima valle. Nei tre appuntamenti si potrà infatti semplicemente accedere al 
concerto, che si tiene al piano superiore dell'albergo Centrale, in un'apposita 
saletta, oppure gustare la cucina locale  a tavola con i protagonisti ed anche pernottare 
nello stesso palazzo che è anche albergo di charme, affacciato sull’incantevole piazza 
centrale del paese con grande vista sulle orobie. 
Protagoniste di questa prima edizione sono le voci di artiste del calibro di MARTHA 
TILSTON, ELENA VITTORIA e JO HAMILTON.  
  
SUONANDO con GUSTO intreccia i propri sentieri con PRIMAVERA MUSICALE a GANDINO e 
dà vita al terzo ed ultimo appuntamento con una voce femminile: l'inglese JO 
HAMILTON. 
 
Jo Hamilton si è diplomata al conservatorio di Birmingham, dove studia e insegna. Ha suonato la 
viola nel quartetto presente sul Christmas Album della Albion Band. Come dice Ashley Hutchings, 
leader della stessa Albion, “È una cantante favolosa. Merita di essere conosciuta, e sono sicuro 
che chi la sente la possa mettere accanto a nomi come quelli di Chris While e Sandy Denny”.  
   
Flessuosa, eterea, straniata. È difficile trovare parole che sappiano descrivere la presenza fisica 
di Jo Hamilton, ma quando la si incontra e la si sente cantare una cosa è subito chiara: che si 
tratta di un personaggio unico. Nata in una famiglia giramondo, con radici sia in Kenya che in 
Giamaica, Jo cresce in una casa isolata nel selvaggio nord scozzese. Questo isolamento, 
combinato coi frequenti viaggi oltreoceano della famiglia, genera in lei una particolare visione 
prospettica che si riflette nell’altrettanto poliedrica musica. Le sue canzoni mettono insieme 
una forte empatia umana per il mondo con un sentimento che talvolta la tiene quasi come 
appartata, a fluttuare sopra di noi con ampie ballate, a commento dei nostri dolori, delle nostre 
glorie e delle nostre tragedie. 
 
Il disco d’esordio, Palace Place, è del 2004, e già mette in risalto la versatilità dell’artista, 
acustica in solo e con i Rainbow Chasers del ‘grande vecchio’ del folk-rock britannico Ashley 
Hutchings (dove oltre a cantare suona chitarra e viola), molto più elettrica, se non elettronica, 
nelle prove di studio. 
Tendenza che si rafforza col secondo album, Gown, del 2009, la cui uscita è stata accompagnata 
dalla produzione di bellissimi video che si possono trovare sul suo sito.  
Polistrumentista e esperta di campionamenti, quanto canta si potrebbe pensare all’anello 
mancante tra Annie Lennox e Allison Moyet. Il disco è costellato di registrazioni ‘sul campo’ – 
dalle voci di bimbi della Corea ai suoni registrati nei suoi viaggi nel mondo. Evidentemente li 
deve aver ascoltati attentamente e col cuore, per saperceli restituire con rara maestria mentre 
ci racconta le sue storie.  



L’ascolto di Gown richiede tempo, proprio perché è un lavoro che entra in profondità e rivela ad 
ogni ascolto tratti che si erano magari persi in precedenza. Tanto di cappello a Jon Cotton, che 
ha saputo produrlo con una chiarezza cristallina. 
La vedremo cimentarsi alla chitarra, al violino e ad un particolarissimo strumento, un "piano ad 
aria", del quale ci sono solo due esemplari al mondo. Con lei in scena Charles West, al basso. 
Enozioni garantite! 
www.johamilton.com 
 
 
Discografia: 

-          Palace Place, 2004 
-          Gown, 2009 

  
  
Prossimi appuntamenti in Bergamasca: 
07/04 OTTMAR LIEBERT & LUNA NEGRA a TRESCORE B.io(Bg)/Teatro Civico     
08/04 ELLIOTT MURPHY & OLIVIER DURAND a DALMINE(Bg)/Teatro Civico 
15/04 ROBYN HITCHOCK duo + RUSTIES a DALMINE(Bg)/Teatro Civico di via Kennedy,3 
24/04 PICCOLA ORCHESTRA APOCRIFA ne "La Buona Novella" di F.De André a TRESCORE 
B.io(Bg)/Cineteatro Nuovo 
30/04 RUSTIES a GANDINO(Bg)/Rigel Café 
06/05 HUGO RACE & THE FATALISTS + TOLO MARTON BAND a BERGAMO/Auditorium 
P.zza Libertà 
07/05 IAIN MATTHEWS + DAVID ESSIG a BERGAMO/Auditorium p.ZZA lIBERTà 
20/04 DEBBI WALTON BAND a GANDINO(Bg)/Palazzo Testa  
dal 5 Giugno: 27a edizione della rassegna internazionale di folk contemporaneo ANDAR 
per MUSICA 2011 
per tutti gli altri concerti vedi: www.geomusic.it  
  
JO HAMILTON sarà in concerto anche Sabato 9 aprile a BURAGO MOLGORA(Mi), 
Auditorium Oratorio, con inizio alle ore 21, per la rassegna "Heart & Roses, l'anima 
femminile della musica". In apertura VERONICA SBERGIA & Red Wine Serenaders.  
  
  
 


