
   

 
Il  Jazz 

	  “Non	  è	  solo	  musica,	  il	  jazz.	  
È	  anche	  un	  modo	  di	  stare	  nel	  mondo	  e	  

un	  modo	  di	  stare	  con	  gli	  altri.	  
Al	  cuore	  della	  sua	  filosofia	  ci	  sono	  
l’unicità	  e	  il	  potenziale	  di	  ciascun	  

individuo,	  uniti	  però	  alla	  sua	  capacità	  di	  
ascoltare	  gli	  altri	  e	  improvvisare	  

insieme	  a	  loro.	  
È	  stato	  creato	  dai	  discendenti	  degli	  
schiavi,	  ma	  sa	  parlare	  di	  libertà.	  

È	  figlio	  della	  malinconia	  del	  blues,	  ma	  
sa	  lasciarsi	  andare	  alla	  felicità	  più	  pura.	  
Le	  sue	  radici	  sono	  nella	  tradizione,	  ma	  
la	  sua	  sfida	  è	  la	  continua	  innovazione	  e,	  
anche	  se	  vive	  di	  tensioni	  armoniche	  e	  
ritmiche,	  ha	  saputo	  e	  sa	  essere	  ancora	  

messaggero	  di	  pace”.	  

Wynton	  Marsalis	  

Tratto	  dal	  libro	  
“Come	  il	  jazz	  può	  cambiarti	  la	  vita”	  

Nella prima edizione de “La Città del 
Jazz”, abbiamo presentato le big-band, 

che nell’ambito della musica afro-
americana sono la formazione più 

numerosa e, probabilmente, più nota al 
grande pubblico. 

In questa seconda rassegna, oltre alle 
big-band, saranno presenti jazz-band, che 

suonano nello stile New Orleans e 
Dixieland, e string-band, gruppi composti 

da banjo, dobro, steel guitar, violino o 
clarinetto e talvolta dal basso tuba che, 

ancor prima delle brass-band, suonavano 
il ragtime, il blues e motivi popolari 

americani, come documentato in una rara 
incisione del 1916. 

La rassegna di quest’anno sarà, quindi, 
anche un ritorno alle origini, ormai 

lontane, di questa musica. 

  
INGRESSO LIBERO 

Rassegna di musica jazz 

Verona – Teatro Camploy 

Ottobre  2016 - Marzo 2017 

ore 21.00 

Per informazioni  

https://www.comune.verona.it/teatrocamploy 
http://www.bigband.vr.it/eventi 
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SWING TIME BIG BAND 
Direttore: Luca Orazietti 

“L’Era dello Swing” 

ITALIAN JAZZ 
PROJECT ORCHESTRA 
Direttore: Luca Donini 
“Contemporary Jazz” 

27 OTTOBRE 2016 

ORIGINAL PERDIDO 
JAZZ BAND 

“C'era una volta 
il dixieland di New Orleans” 

THE HOT TEAPOTS 
“Primitive jazz blues” 

19 GENNAIO 2017 

RITMOSINFONIK JAZZ LAB  
(laboratorio jazz della 

BigBand RitmoSinfonica Città di Verona) 
Direttore: Giordano Bruno Tedeschi 

“Jazzworks” 

“ORCHESTRA CREATIVA” 
del Conservatorio di Musica 

“E. F. Dall'Abaco” 
Direttore: Tony Cattano 

“Omaggio a Laurence ‘Butch’ Morris” 
 

23 MARZO 2017 

ROYAL GARDEN JAZZ BAND 
“Dixieland & Traditional Jazz” 

TEA SPOON QUARTET 
“Rag-Time & Piedmont Blues” 

17 NOVEMBRE 2016 

STORYVILLE JAZZ BAND 
“Back to traditional jazz” 

BIG BAND RITMO SINFONICA  
CITTÀ DI VERONA 

Direttore: Marco Pasetto 
“From Traditional to Swing” 

16 FEBBRAIO 2017 

Presenta: Angelo Leonardi 

Giornalista esperto di musica jazz 

LA CITTA’ DEL JAZZ seconda edizione 

Dieci band per cinque serate 


