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comunicato stampa del 01.06.2016
COLLI IN MUSICA Castelvetro Jazz Festival -Modena Jazz Festival 2016 PROGRAMMA 2
GIUGNO

Si apre il 2 giugno la rassegna che darà il via a una lunga estate di eventi nella provincia di
Modena: Colli In Musica, Castelvetro Jazz Festival, un appuntamento unico nella nostra
regione, che consisterà in quattro giorni di musica, incontri, laboratori musicali, degustazioni,
alla scoperta del meraviglioso territorio dei colli di Castelvetro e Levizzano Rangone. Questa
rassegna è stata promossa e sostenuta dal Comune di Castelvetro di Modena, in collaborazione
con Rat pack Music Srl, l’associazione Amici del Jazz di Modena, vede anche il supporto di
alcuni sponsor privati locali, della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena e della Regione
Emilia
Romagna.
Gli artisti coinvolti saranno molteplici e tutti di indiscusso livello: si partirà con il trio del
pianista Spike Wilner, animatore di due dei Club più importanti di New York , lo Smalls e
il Mezrow che si trovano al Grenwich Village, che sarà impegnato in una quattro giorni di
laboratori musicali a Levizzano e che si esibirà per il pubblico di Castevetro, presso due aziende
agrituristiche che incarnano a pieno titolo lo spirito e la tradizione enogastronomica del
territorio.
Sabato 4 giugno sarà invece la volta di Paolo Fresu, il trombettista sardo, riconosciuto da
tempo come esponente di spicco del jazz sulla scena internazionale, il quale si esibirà con il
suo quintetto in Piazza Roma, nel pieno centro di Castelvetro, per un concerto che si
preannuncia irripetibile.
Fresu sarà inoltre ospite al castello di Levizzano, il giorno stesso, per un incontro molto
interessante e aperto al pubblico sul tema: “Lavorare nella musica, un mestiere come un
altro?”
La conclusione della rassegna è prevista per domenica 5 giugno in Piazza Roma a Castelvetro,
dove oltre al trio di Wilner, sono previste le esibizioni dei partecipanti ai laboratori di musica
d’insieme previsti per i quattro pomeriggi del lungo fine settimana.
Il primo vero e proprio appuntamento sarà a Levizzano, che nella splendida cornice del castello
cittadino, ospiterà l’inizio della rassegna nel pomeriggio di giovedì 2 giugno, con gli incontri
tenuti dal trio di Spike Wilner, completato al contrabbasso da una leggenda come Tyler
Mitchell, già membro dell’Orchestra di Sun Ra, e collaboratore di Winton Marsalis, Art
Taylor, Steve Grossman e alla batteria l’italo Americano Anthony Pinciotti, il quale ha iniziato

la sua carriera con il sound della Motown per poi suonare con artisti del calibro di James Moody,
Kenny Werner, Gary Bartz, Kenny Barron, Mike Stern, Sheila Jordan, Pat Metheny,
Lonnie Smith, Frank Foster, Jim Hall.
Gli incontri saranno aperti a musicisti da tutta Italia che abbiano voglia di intraprendere un
percorso guidato e approfondito sui cardini del linguaggio jazzistico in ensemble, consentendo
agli allievi di maturare la capacità di far musica, di affinare il proprio ruolo,all'interno di un
gruppo musicale e di aver coscienza delle problematiche relative alla musica d'insieme.
Il laboratorio, ha preso forza dalla decisione degli Amici del Jazz, associazione modenese a
cui fa capo l’iniziativa, di investire un contributo dell’associazione Modena Amore Mio,
mettendo a disposizione una Borsa di Studio per i partecipanti ai laboratori, per finanziare un
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concerto da tenersi in piazza XX Settembre il 30 Giugno a conclusione della parte modenese
del festival, oltre all’apertura dei due concerti del Castelfranco Jazz blues and Fusion,
previsti per il sempre all’interno del Modena Jazz Festival 2016.
I partecipanti saranno accolti alle 14 e 30, per essere introdotti agli incontri ed ultimare le
iscrizioni, per poi dare vita a due ore quotidiane (dalle 15 alle 17) di musica d’insieme,
coadiuvati dal maestro Stefano Calzolari, pianista modenese, da sempre partecipe delle
iniziative dell’associazione Amici del Jazz.
La giornata proseguirà poi con il primo dei quattro concerti del trio di New York, previsto per le
ore 22:00 nella accogliente cornice dell’Agriturismo San Polo di Castelvetro,
(www.agrisanpolo.it), dove sarà possibile cenare e degustare prodotti tipici a partire dalle
20:30 (prenotazioni al numero 3381120331).
Ospite della serata, il sassofonista Valerio Pontrandolfo; l’ingresso al concerto sarà gratuito.
Tutte le informazioni relative ai concerti e agli incontri di musica d’insieme si potranno ottenere
al numero 3494976403 o all’indirizzo email:giacomo.barbari@gmail.com
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