
 
 

Per la seconda volta si festeggia anche a genova la 
giornata internazionale del Jazz / Unesco, mani-
festazione nata Per valorizzare e far conoscere 
la straordinaria diffUsione Planetaria delle note 
afroamericane con il Patrocinio dell’Unesco.
 
Una famiglia di note, qUella afroamericana, che ha 
condizionato e dato materia, forma e idee a tUtte 
le altre mUsiche, a far data dal secondo ventennio 
del novecento.
  
genova, che vanta Una straordinaria storia di dif-
fUsione del Jazz  (è aPPena il caso di ricordare che 
anche e soPrattUtto da qUi Partivano le navi che 
trasPortarono gli emigranti italiani oltre oceano, 
decisivi nelle Prime generazioni di Jazzisti a new or-
leans) oggi vede anche, con l’InternatIonal Jazz 
Day, Patrocinato e co-organizzato da Comune DI 
Genova, Palazzo DuCale FonDazIone Per la Cul-
tura e teatro Carlo FelICe, il concorso di energie 
e di idee di tUtti i clUb Jazzistici oPeranti o comUnqUe 
attivi sUl territorio.
sono il museo Del Jazz, che coordina la giornata, 
il Count BasIe Jazz CluB, il louIsIana Jazz CluB, 
toP1 CommunICatIon orGanIzzazIone ConCertI 
e eventI, Gezmataz, Jazz lIGhthouse, ellInGton 
CluB.

Una giornata di Parole, immagini e soPrattUtto 
mUsica rivolta a stUdenti, cittadini, tUristi e aP-
Passionati di ogni età con attività che cominciano 
la mattina del 30 aPrile nella sala Del munI-
zIonIere di Palazzo DuCale con la Proiezione di 
filmati Per le sCuole; ProsegUono nel Pomeriggio 
con ConCertI di grUPPi mUsicali in raPPresentan-
za di tUtti i clUb, e terminano la sera con il con-
certo del Pianista enrICo PIeranunzI all’au-
DItorIum e. montale del teatro Carlo FelICe.

PROGRAMMA

PALAZZO DUCALE / 
TEATRO CARLO FELICE
GEnOvA        ORE 10.00 - 23.30

Cortile di Palazzo Ducale
ore 10.00 - 19.00
Proiezione di filmati di Armstrong, Ellington, Go-
odman ed altri celebri jazzmen messi a disposizione dal 
Museo del Jazz e informazioni sul programma della 
giornata.

Palazzo Ducale - Sala del Munizioniere 
ore 10.00 - 12.00
Incontro con gli studenti delle scuole (Liceo Musi-
cale Pertini, Giorgi - Majorana  e altri istituti) con 
proiezione di filmati sulla storia del jazz e sui suoi princi-
pali protagonisti presentati da Giorgio Lombardi e da 
Guido Festinese del Museo del Jazz.

Palazzo Ducale - Sala del Munizioniere 
ore 14.30 - 19.30
Cinque ore di esibizioni live ad ingresso libero: 

Buddy Bolden Legacy Band•	
Duo Simon & Phillips•	
Gruppo Jazz Liceo Musicale Pertini•	
Gruppo Allievi del Conservatorio•	
Gypsy Troyka di Renzo Luise•	
Loneliest Vocal Ensemble di Betty Ilariucci•	
Louisiana Blues Trio•	
Paolo Recchia - Marco Bianchi - Alessandro •	
Florio Jazz Ensemble
Sestetto Cattaneo - Capurro - Tolomelli•	

Interventi musicali itineranti tra le 18.00 e le 19.00 della 
13@dinner Street Band by Filarmonica Sestrese.

TEATRO CARLO FELICE
Auditorium E.Montale
ore 21.30
Concerto del pianista ENRICO PIERANUNZI. 
Esibizione in piano solo di uno dei jazzisti italiani più noti 
ed apprezzati a livello internazionale .
Ingresso: euro 20.
Per i soci di Museo del Jazz, Louisiana jazz Club, Count 
Basie Jazz Club, Top1 Communication e i musicisti che 
suonano negli eventi della Giornata Internazionale del 
Jazz: euro 15.

...InOLTRE LE JAM nEI CLUB 

vEnERDI’ 29 APRILE 
Louisiana Jazz Club
ore 21.00 
Jam session di apertura della manifestazione, 
coordinata da Dani Lamberti. Ingresso libero.

SABATO 30 APRILE
Count Basie Jazz Club
ore 23.30 
Jam session finale con ospiti a sorpresa, coordinata 
da Massimiliano Rolff. Ingresso libero.
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Il Louisiana Jazz Club, nato nell’autunno del 1964, noto 
in campo internazionale, è il club di maggiore anzianità del-
la nostra città. Innumerevoli i concerti promossi con la par-
tecipazione di musicisti di livello internazionale e di “stelle” 
statunitensi nelle sedi di Via Galata, Piazza Matteotti, Corso 
Saffi oltre che nei maggiori teatri ed in siti all’aperto (Parchi 
di Nervi, Acquasola). L’attuale sede, nella centralissima Via 
San Sebastiano 36r è accogliente e pittoresca e la fa assomi-
gliare alle caratteristiche “caves” francesi  del jazz oltralpe. In 
essa si svolge l’attività concertistica nella serata del giovedì 
dalle ore 21.15 alle 24. Particolare accoglienza ed attenzio-
ne viene riservata agli allievi della scuola di jazz del Museo 
del Jazz, che tengono i loro saggi sul palco del Louisiana. 
Benvenuto che si intende esteso ad ogni nuovo organico 
di giovani musicisti e ad ogni scuola di musica. La stagio-
ne concertistica si svolge tutto l’anno con l’interruzione dei 
due mesi estivi. Per info: www.louisianajazzclub.com

Top1 Communication Organizzazione Concerti ed 
Eventi con sede a Genova, è attiva sul territorio naziona-
le dal 2008 ed è composta da professionisti del giornalismo, 
delle pubbliche relazioni, delle arti, della musica e dello spet-
tacolo. Le principali attività svolte riguardano la comunicazio-
ne, la promozione e l’ufficio stampa nei settori della cultura 
e dell’intrattenimento. L’associazione cura anche la direzione 
artistica, l’organizzazione e la promozione di eventi e mani-
festazioni in ambito musicale. Tra i propri soci annovera pre-
stigiosi artisti del panorama jazzistico italiano. Numerosi sono 
i concerti ed i festival seguiti, organizzati e diretti nel corso 
degli anni in luoghi d’eccellenza, atipici e di rara bellezza.
Top1 Communication si pone come interlocutore privile-
giato tra artisti, operatori di settore e i mezzi di informazio-
ne da quelli classici ai nuovi media e rappresenta un punto 
di riferimento per istituzioni, enti e associazioni di categoria.
Per info su concerti e attività: www.top1communication.eu  

Il Museo del Jazz di Genova con sede al Palazzo Ducale, 
via T. Reggio,  è nato nel novembre del 2000, ed è intitola-
to a Gianni Dagnino, la cui collezione di dischi in vinile, do-
nata dagli eredi, ha formato il primo nucleo delle raccolte 
discografiche della struttura. Successivamente si sono ag-
giunte altre importanti collezioni di 78 giri, audiocassette, 
nastri magnetici, 45 giri. Il museo dispone di un’emeroteca 
con riviste storiche e contemporanee sul jazz, e di una bi-
blioteca specializzata sul jazz. Il Museo opera come centro 
di documentazione e ricerca collegato a livello nazionale e 
internazionale con studiosi, ricercatori, appassionati ed  ha 
una propria scuola di musica. Il Museo svolge attività ogni 
martedì sera privilegiando la proiezione commentata di vi-
deo rari ed originali sulla storia e i protagonisti del jazz e 
del blues. Dal 2000 ad oggi il Museo ha organizzato anche 
mostre di fotografia e di arti figurative, presentazioni di li-
bri e molti concerti, rassegne tematiche e festival. L’attivi-
tà è documentata sul sito www.italianjazzistitute.com

Il Count Basie Jazz Club è una grande associazione 
culturale che organizza solo eventi live nella sua sugge-
stiva location di Vico Tana 20r (traversa di Via Balbi), pro-
prio nelle fondamenta dell’antico convento di Santa Brigida 
del 1400. È uno spazio libero, familiare e aperto, un luogo 
di socialità e partecipazione e di crescita culturale e civile.
Il Count Basie è un circolo Arci, con la particolarità di essere 
gestito solo da soci volontari, che offre una programmazio-
ne ampia e raffinata con due serate fisse e gratuite dedicate 
alla jam session jazz e blues (il giovedì e il venerdì) - palestra 
ideale e luogo di incontro e sperimentazione per i musicisti - 
e i grandi concerti del sabato che spaziano dal jazz al blues, 
dal folk alla world music. Inoltre ospita periodicamente eventi 
letterari la domenica, offre una sezione didattica (Count Basie 
Lab) e allestisce mostre di arti visive (Count Basie Art Room). 
Tutte le info e il programma sono su: www.countbasie.it


