Otto giorni nel segno del jazz a Genova, otto giorni di musica, danza, immagini, riflessioni, per ricordare a tutti che le note afroamericane testimoniate su disco da cent’anni sono patrimonio di tutti,
non solo degli specialisti. Non a caso quest’anno
La Giornata si apre e si chiude nel segno di Louis
Armstrong, testimonial intramontabile del jazz.
Otto giorni che culminano, martedì 30 aprile,
nell’ormai tradizionale appuntamento che intitola
il tutto, la Giornata Internazionale del Jazz indetta dall’Unesco, in contemporanea in centinaia di
location in tutto il mondo.
Per il quinto anno consecutivo le associazioni che
si occupano di jazz a Genova hanno saputo individuare un percorso collettivo declinato in molte occasioni, location, concerti per garantire il massimo

PROGRAMMA

SABATO 27 APRILE

MARTEDÌ 23 APRILE

CIV Casana: Time Out - Jazz Day

di visibilità a una musica molto presente nel tessuto
culturale, ma spesso poco valorizzata.
Louisiana Jazz Club, Count Basie Jazz Club,
Museo del Jazz, Gezmataz, Jazz Lighthouse le
associazioni che cureranno gli eventi, nei quali intervengono molte altre realtà culturali cittadine.
Nato per valorizzare la conoscenza delle note
afroamericane, l’International Jazz Day ha come
ambasciatore culturale nel mondo Herbie Hancock,
che ogni anno ha ringraziato Genova per il prezioso
contributo.
La musica dal vivo offrirà concerti e jam session
nel circuito cittadino dei locali, appuntamenti organizzati in modo da permettere a tutti di seguire il
maggior numero possibile di eventi.
Ci saranno inoltre esibizioni di danza Lindy hop
legata al notevole revival attuale della musica
swing, e sarà presente a Genova il musicologo Stefano Zenni, tra i massimi saggisti e divulgatori contemporanei del jazz.
Ricordiamo infine che la serie di eventi legata
all’International Jazz Day è possibile grazie al fattivo sostegno di Confesercenti Genova, Assoartisti e Giardini Luzzati.
Grazie anche alla partecipazione del Liceo Pertini,
della Scuola Louisiana, della Scuola Gezmataz e
del Conservatorio Paganini.

via san sebastiano

Giardini Luzzati, ore 19.00-20.30

Concerto con
Riggi, Dabusti, Terzolo, Battelli, Cervetto.
ingresso libero

Giardini Luzzati, sala interna, ore 21.00

Musica nel quartiere di San Matteo:
vico dei garibaldi, ore

17.00

Bobby Soul & the Blind Bonobos
vico falamonica, ore18.30

Luca Terzolo (piano)

piazza dei garibaldi, ore

19.00

Stefano Zenni, a dialogo con Guido Festinese,
presenta il suo nuovo libro:
“Louis Armstrong - Satchmo oltre il Mito del Jazz”.
Presentazione di video rari
a cura di Simone Dabusti del Museo del Jazz.
ingresso libero

Gianluca Salcuni (sax), Andrea Zanzottera (piano)

GIOVEDÌ 25 APRILE

One Man Duo

piazza san matteo, ore

19.15

Susanna Massetti (voce), Simone Cosso (chitarra)
vico monte di pietà, ore

Quaranta Gradi

vico del fieno, ore

20.00

20.15

Louisiana Jazz Club

Circolo Lomellini

Concerto con Bucella, Battelli, Burckard, Culotta.
ingresso libero con tessera Louisiana

Esperanto Trio (Barbera, Falomi, Cervetto)
ingresso libero con tessera SpazioLomellini17

Count Basie Jazz Club

Count Basie Jazz Club

Jam Session Jazz: apre la jam Barry Finnerty
ingresso libero con tessera Arci

Dado Moroni piano solo
ingresso 15 euro con tessera Arci

Giardini Luzzati, zona archeolocica, ore 23.30
“Liberta!“

DOMENICA 28 APRILE

vico tana

36 r, ore 21.00

vico tana

20r, ore 22.00

Concerto con Marangolo, Bellato, Cervetto
con la partecipazione del corso di Moderno Avanzato della
Scuola Danza Luccoli 23.
ingresso libero

VENERDÌ 26 APRILE
Louisiana Jazz Club
via san sebastiano

36r,

ore

via lomellini

17/4, ore 21.00

20r, ore 22.00

Count Basie Jazz Club
vico tana

20r, ore 11.00-16.00

Masterclass con Dado Moroni:
Viaggio attraverso i linguaggi del Jazz nella storia.
costo masterclass 35 euro con tessera Arci

LUNEDÌ 29 APRILE
21.30

Jam Session Jazz:
Mainstream Jazz Session a cura di Simone Dabusti.
ingresso libero con tessera Louisiana

piazza renato negri, dalle ore

21.00

Swingin’ Genova Jazz Band & Scuole di Ballo Swing
Lindy Hop Night

MARTEDÌ 30 APRILE

Count Basie Jazz Club

Palazzo Ducale, Sala del Munizioniere

Jam Session Blues: apre la jam Marco Pandolfi
ingresso libero con tessera Arci

Esibizione degli allievi delle scuole: Liceo Pertini, Scuola
Louisiana, Scuola Gezmataz, Conservatorio Paganini.

vico tana

20r, ore 22.00

dalle ore

16.00 alle ore 18.00

dalle ore

18.00 alle ore 19.00

Giampaolo Casati e Gianluca Tagliazucchi:
“Omaggio a Louis Armstrong”
piazza fossatello

20.30-22.00

Tina Omerzo e Riccardo Barbera Duo

Il Museo del Jazz di Genova è nato nel
novembre del 2000, ed è intitolato a Gianni
Dagnino, la cui collezione di dischi in vinile,
donata dagli eredi, ha formato il primo nucleo
delle raccolte discografiche della struttura.
Successivamente si sono aggiunte altre importanti collezioni di 78 giri, audiocassette, nastri magnetici, 45 giri. Dispone di un’emeroteca con riviste storiche
e contemporanee sul jazz, e di una biblioteca specializzata sul jazz.
Per diciotto anni a Palazzo ducale, ed al momento in attesa di una
nuova sede da parte del Comune, opera come centro di documentazione e ricerca collegato a livello nazionale e internazionale con
studiosi, ricercatori, appassionati, collabora con il Conservatorio di
Genova ed ha una propria scuola di musica. Svolge attualmente
attività alla Biblioteca Berio privilegiando, accanto a altri eventi,
la proiezione commentata di video rari ed originali sulla storia e i
protagonisti del jazz e del blues. Dal 2000 ad oggi ha organizzato
anche mostre di fotografia e di arti figurative, presentazioni di libri
e molti concerti, rassegne tematiche e festival.
Per info: www.italianjazzistitute.com
Il Louisiana Jazz Club, nato nell’autunno
del 1964, noto in campo internazionale, è il
club di maggiore anzianità della nostra città.
Innumerevoli i concerti promossi con la partecipazione 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 assomigliare 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 attenzione 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
stagione concertistica si svolge tutto l’anno con l’interruzione dei
due mesi estivi. Per info: www.louisiana-jazz.it
Gezmataz è un’associazione culturale che
dedica la sua attività alla diffusione della musica e delle sue molteplici espressioni. Nata
nel 2005 da un gruppo di amici appassionati
di musica a seguito dell’esperienza della prima
edizione del Gezmataz Festival & Workshop,
l’associazione si è distinta soprattutto nell’organizzazione di eventi di musica dal vivo e del
festival jazz Gezmataz, nell’insegnamento e nella musicoterapia.
Negli anni l’Associazione Gezmataz ha portato sul palco genovese,
tra gli altri, artisti del calibro di Ornette Coleman, Steve Coleman,
Lars Danielsson, Avishai Cohen, Dave Holland, Joshua Redman,
Esperanza Spalding, Steve Swallow, Carla Bley, Gery Allen, Pat
Metheny, Gary Burton, Stefano Bollani, Francesco Bearzatti, Danilo Rea, Dave Douglas, Paolo Fresu, Take 6, Cassandra Wilson,
John Scofield, Enrico Rava, Karl Berger, Brad Mehldau, Gianluca
Petrella, Jamie Saft. Per info: www.gezmataz.org.

Il Count Basie Jazz Club è un’associazione
culturale che organizza solo eventi live nella sua
suggestiva location di Vico Tana 20r (traversa di
Via Balbi), proprio 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 programmazione ampia e raffinata con una serata fissa e gratuita dedicata alla jam session jazz e
blues (a giovedì alternati) - palestra ideale e luogo di incontro e sperimentazione per i musicisti - i concerti del venerdì che spaziano dal
blues, al folk e alla world music, e i grandi concerti jazz del sabato.
Inoltre ospita periodicamente eventi letterari, una domenica al mese
con musica classica e una sezione didattica (Count Basie Lab).
Per info: www.countbasie.it

Jazz Lighthouse Genova è un’Associazione culturale musicale senza scopo di lucro che
ha come finalità lo studio, l’approfondimento e
la diffusione della musica jazz attraverso la promozione e l’organizzazione di spettacoli, dibattiti,
conferenze, corsi di approfondimento e pubblicazioni. Negli intenti dell’Associazione c’è la volontà di diffondere le emozioni che il Jazz può trasmettere anche ai
neofiti. Non si tratta necessariamente di un genere musicale per appassionati, ma di un’emozione facilmente recepibile da chiunque non
si ponga davanti dei pregiudizi. L’Associazione nasce dall’incontro di
quattro soci fondatori genovesi che, mossi dalla grande passione per
la musica afro-americana, hanno pensato di creare una nuova realtà
nel ponente genovese. L’obiettivo che ci si prefigge è quello di dare
delle risposte concrete agli appassionati e a chi si vuole avvicinare e,
perché no, lasciarsi affascinare dalla complessa semplicità del jazz.
Per info: www.facebook.com/jazzlighthouse/
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