Con il patrocinio di

Progetto premiato con
Medaglia del Presidente della Repubblica

COMUNICATO STAMPA

Concerto del 5 maggio con Paolo Fresu, Tommaso Vittorini, Ambrogio Sparagna
e 200 giovani musicisti
Visita del Console Generale degli Stati Uniti d’America
Sig.ra Sarah Craddock Morrison
Il progetto Pazzi di Jazz, in corso di svolgimento a Ravenna sin dall’inizio dell’anno, si sta
avvicinando alla sua conclusione. In programma c’è ancora un’ultima tranche di attività didatticomusicale nelle scuole ravennati: venerdì 2 maggio (ore 11-14) Paolo Fresu incontrerà gli studenti
del Liceo Artistico. Per tutto il periodo sino al 5 maggio, inoltre, Tommaso Vittorini procederà ad
‘allenare’ quelli che saranno i protagonisti del grande concerto finale: l’Orchestra dei Giovani della
scuola media Don Minzoni (assistente alla direzione: Franco Emaldi), l’Orchestra di Percussioni
della scuola media Ricci Muratori (assistente alla direzione: Loretta Pompignoli) e il Coro Swing
Kids della scuola elementare Mordani (assistente alla direzione: Catia Gori).

Poi, appunto lunedì 5 maggio all’interno della programmazione del festival Ravenna Jazz,
l’immensa compagine musicale (ben 200 giovanissimi studenti-musicisti) salirà sul palcoscenico
allestito in Piazza del Popolo per il concerto finale (inizio ore 21, ingresso gratuito). I tre mentori
musicali dell’intera iniziativa Pazzi di Jazz, il trombettista Paolo Fresu, il direttore d’orchestra
Tommaso Vittorini e l’organettista Ambrogio Sparagna, saliranno sul palco assieme ai loro
giovani pupilli per dirigerne l’esecuzione e anche per esibirsi come solisti.
Questa “Night & Day Evening”, una produzione originale in omaggio a Cole Porter nel 50°
anniversario della scomparsa, prevede tra l’altro l’esecuzione di alcuni standard jazz appositamente
riarrangiati per questa occasione da Tommaso Vittorini: Night and Day e So in Love di Cole Porter,
Moon River di Henry Mancini (musica) e Johnny Mercer (parole), Caravan di Duke Ellington, oltre
a brani popolari (Tiritiritombolà, Maggio) eseguiti da percussioni e coro diretti da Ambrogio
Sparagna. La serata sarà dedicata alla memoria di Carlo Bubani, fondatore di Ravenna Jazz.
La giornata del 5 maggio, caratterizzata dagli ultimi preparativi in vista del concerto serale, vedrà
inoltre l’arrivo a Ravenna del Console Generale degli Stati Uniti d’America Sig.ra Sarah
Craddock Morrison, che verrà appositamente per seguire l’evento conclusivo di Pazzi di Jazz. Nel
pomeriggio, alle ore 18 presso la Sala Consiliare del Municipio, ci sarà un incontro di benvenuto
per il Console con le autorità cittadine, gli organizzatori e i sostenitori di Pazzi di Jazz, i tre grandi
musicisti coinvolti.
Il progetto Pazzi di Jazz, per mezzo dei suoi importanti protagonisti, ha portato una testimonianza di
prima mano sull’affascinante mondo del jazz all’interno di otto scuole ravennati, aprendo ai giovani
studenti le porte di una forma artistica fondamentale nella storia culturale dei nostri tempi qual è il
jazz. Pazzi di Jazz è un’iniziativa di alto profilo e spessore culturale, con finalità esclusivamente
didattiche e formative, completamente gratuita per tutti i destinatari: quattro istituti superiori (Liceo
Classico, Artistico e Scientifico, Istituto Agrario), tre scuole medie (Don Minzoni, Ricci Muratori,
Montanari) e l’elementare Mordani.
Il progetto Pazzi di Jazz, promosso dall’associazione culturale Jazz Network in collaborazione con
il Liceo Artistico Nervi-Severini, ha ottenuto il sostegno del Consolato Generale degli Stati Uniti
d’America di Firenze, di Ravenna 2019 e del Comune di Ravenna (Assessorato alla Cultura,
Pubblica Istruzione e Infanzia; Assessorato all’Università), il patrocinio dell’Ufficio Scolastico
Regionale per l’Emilia-Romagna/MIUR, oltre all’appoggio di una serie di aziende e associazioni
del territorio.
Il Capo dello Stato Giorgio Napolitano ha inoltre evidenziato il meritorio lavoro in ambito didattico
e culturale dell’iniziativa Pazzi di Jazz conferendole la Medaglia del Presidente della Repubblica.
“Pazzi di Jazz”, la squadra:
Sandra Costantini, Catia Gori, Marcello Landi, Franco Emaldi, Renzo Pasini, Filippo Bianchi
“Pazzi di Jazz”, i sostenitori:
Si ringraziano Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, Halliburton Italiana, CofaceCreditpartner, SiComputer, Madel, Associazione Lupo di Mare, Club 41, SERS, Banca Popolare di
Ravenna, Besant, Confindustria Ravenna - Gruppo Giovani Imprenditori, Associazione culturale Il
Cinabro, Bambini, Consorzio Ciro Menotti, Cooperativa Solco, Seamond Italia, Cosmi, Acmar,
Ravenna Incoming, BCC - Credito Cooperativo Ravennate e Imolese.

PROGRAMMA PAZZI DI JAZZ
Incontri/prove con Paolo Fresu
• Venerdì 2 maggio: Liceo Artistico, ore 11-14
• prova generale e concerto 5 maggio
Prove con Ambrogio Sparagna
• prova generale e concerto 5 maggio
Prove con Tommaso Vittorini
Prove con l’Orchestra della scuola media Don Minzoni (assistente alla direzione: Franco Emaldi),
l’Orchestra di Percussioni della scuola media Ricci Muratori (assistente alla direzione: Loretta
Pompignoli) e il Coro dei bambini della scuola elementare Mordani (assistente alla direzione: Catia
Gori)
• prove a partire dal 26 aprile
• prova generale e concerto 5 maggio
Lunedì 5 maggio
RAVENNA, PIAZZA DEL POPOLO, ORE 21
“Ravenna Jazz”

“Pazzi di Jazz” Young Project
ORCHESTRA DEI GIOVANI, ORCHESTRA DI PERCUSSIONI & CORO SWING KIDS
200 giovanissimi diretti da TOMMASO VITTORINI & AMBROGIO SPARAGNA
special guests PAOLO FRESU & AMBROGIO SPARAGNA
“Night & Day Evening”
Omaggio a Cole Porter nel 50° anniversario della scomparsa
Serata finale del progetto “Pazzi di Jazz” dedicata a Carlo Bubani, fondatore di Ravenna Jazz
ingresso libero
produzione originale
Informazioni
Jazz Network, Via Montelungo 4, 48124 Ravenna
tel. 0544 405666, fax 0544 405656,
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website: www.pazzidijazz.it
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