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Armando Battiston pianista jazz, compositore e polistrumentista, nel 2000 si è avvicinato anche alla fisarmonica con un’ottica marcatamente jazzistica sviluppando un serio lavoro di approfondimento esecutivo ed interpretativo su questo strumento.
Diplomato in strumentazione per banda al Conservatorio Statale Jacopo Tomadini di Udine, ha studiato composizione con il
maestro Daniele Zannettovich.

Gineceo Concerto
Suites musicali al femminile, che declinano nomi di donna
contenuti negli standard jazz più famosi, e composizioni dello
stesso Battiston, nelle quali si ritrovano alcuni suoi archetipi
femminili.

Ha insegnato musica in scuole pubbliche con le quali continua
a collaborare con progetti finalizzati, quali laboratori musicali
sull’improvvisazione e sulla composizione.
Critico di musica jazz per il quotidiano “Il Gazzettino” e il settimanale “Il Friuli” per diversi anni, cura conferenze e seminari
sulla comparazione musica jazz – musica classica.

Intervengono

Ha composto ed eseguito musiche originali per eventi artistici,
culturali, teatrali, didattici e films realizzando collaborazioni
artistiche tra cui quelle con lo scultore Vincenzo Balena, con
l’astrofisico Steno Ferluga, con gli scrittori Stanislavo Nievo e
Mauro Covacich, con lo scrittore e poeta Amedeo Giacomini e
la scrittrice Violetta Tracò.

dott. Vincenzo Romor, Assessore alle Politiche Sociali

dott. Claudio Pedrotti, Sindaco del Comune di Pordenone

Dino Del Savio, Presidente del MOVI F.V.G.
prof. Umberto Tirelli, Primario Oncologia Medica CRO

Ha composto, registrato e tenuto la regia dell’evento musicoteatrale “Specchi Sonori” su liriche del poeta friulano Amedeo
Giacomini; inoltre, si è anche interessato ed occupato della musica negro-spirituals. Attualmente collabora col mezzosoprano
Luciana D’Intino con cui ha realizzato “Spirituals in lied”.
È stato direttore artistico delle rassegne “Lignano Jazz” e “Jazz
Esponenziale” del progetto integrato Cultura del Medio Friuli e
di “Friuli Venezia Giulia Jazz” di Sesto al Reghena (PN).
Ha composto ed eseguito le musiche di scena del reeding teatrale “Cattedrale” di Raimond Calver; ha collaborato, inoltre,
con vari licei per laboratori musicali sull’improvvisazione e la
composizione.

L’Associazione di volontariato “Giulia” è stata fondata nel
1988 da un gruppo di persone sieropositive, volontari e medici
per affrontare insieme le problematiche correlate all’HIV nella
Provincia di Pordenone e presso il CRO di Aviano.

In questi ultimi anni ha tenuto concerti in varie rassegne jazz
italiane ed estere tra le quali “Nacy jazz pulsation Nancy FR”,
“Ciampino jazz”, “Ancona Estate Museo Omero”, “Al castello
di Neuenburg” in Germania e la rassegna “Concerti in Villa”.

In questi ultimi anni ha ampliato sempre più il campo di intervento sostenendo sia le persone sieropositive e quelle con
problemi oncologici, sia chi è in difficoltà per indigenza, disagio
relazionale ed emarginazione sociale.

