PAOLA MARTINI – Presidente Circolo Culturale Controtempo
NOME E COGNOME : PAOLA MARTINI
DATA E LUOGO DI NASCITA: 26 01 1961
Nasce a Sacile il 26 gennaio 1961. Vive e risiede nelle città di Sacile e
Trieste.
Da sempre appassionata di Musica Jazz e frequentatrice di concerti live di
ottimo livello in Italia e all’estero, dove ha la possibilità di ascoltare i grandi
nomi che hanno fatto la storia di questo genere musicale.
Fin dalla nascita del Circolo Culturale Controtempo, entra a farne parte come
figura promotrice dei concerti organizzati dalla struttura.
Nel 2005 contatta il Circolo per proporre la rassegna IL VOLO DEL JAZZ
con il preciso intento di portare la musica internazionale nella provincia di
Pordenone. La missione è creare una programmazione che consenta al pubblico di entrare a far parte
del panorama mondiale della musica jazz, beneficiando di una visione globale non più di accessibile solo
ad una nicchia di utenti.
La sua presenza nel Circolo Culturale Controtempo crea nel tempo nuove sinergie importantissime,
prima tra tutte quella con la prestigiosa azienda FAZIOLI leader indiscussa nella produzione di pianoforti.
Nasce così PIANO JAZZ che alla sua quinta edizione rappresenta un appuntamento importante per un
pubblico sempre più vasto ed educato alla buona musica.
Sempre nell’ottica delle collaborazioni con gli altri enti e strutture del territorio, nasce un sodalizio con Il
Teatro Verdi di Pordenone, struttura che ospita da 5 anni l’anteprima della programmazione del Volo del
Jazz. La sinergia con il Teatro Verdi rappresenta concretamente la volontà del Circolo di fare rete nel
territorio al fine di rafforzare l’offerta musicale e nell’ottica di evitare sovrapposizioni e dispendio di
energie meglio investite al fine del raggiungimento di un obiettivo comune: diffondere la cultura.
Lo spiccato intuito artistico porta Paola Martini a creare progressivamente idee nuove, dove la matrice
è il concetto che la musica è veicolo per altre forme artistiche. Da questo concetto nascono una serie
di spazi all’interno di ogni rassegna dove il programma si trasforma in un contenitore per giovani artisti,
che hanno la possibilità di esprimere i propri talenti, siano essi legati alla pittura, alla fotografia o alla
musica stessa.
NOTE DI JAZZ, produzione recentissima del Circolo è l’espressione di quanto voluto. Didattica associata
alla musica che incontra un nuovo pubblico nell’ottica della diffusione massima di un genere musicale
che è per tutti. Obiettivo rafforzato dalla sezione IL JAZZ VOLA A SCUOLA, altro spazio creato per poter
veicolare con un biglietto simbolico di 3 euro gli studenti delle scuole territoriali alla scoperta di un nuovo
mondo culturale che vada oltre il confine naturale dei circuiti ordinari.
Alla presidenza da 2 anni dopo una carica di Vicepresidenza rivestita nei quattro anni precedenti, Paola
Martini ha sostenuto e sostiene Circolo Controtempo con una dedizione e una forza espressiva
veramente unica. Ingredienti questi si traducono nel raddoppio delle presenze e nella strutturazione di
una squadra motivata ad operare nel territorio e a diffondere il jazz.
Sostenitrice e parte dello staff organizzativo di JAZZ PER L’AQUILA, Paola Martini è membro di I-JAZZ,
associazione nazionale ideatrice del portale ITALIA JAZZ e promotrice del progetto nascente ITALIA
JAZZ & WINE, dove il ruolo di Coordinatore e Capogruppo spetta proprio al Circolo Controtempo e alla
rassegna JAZZ & WINE OF PEACE di Cormons fiore all’occhiello del Circolo.

