ALBA JAZZ FESTIVAL
L’associazione culturale Alba&Jazz è riuscita, in questi 13 anni di intenso lavoro, nel suo
intento: divulgare la cultura musicale sul territorio piemontese. Per questo scopo ha coinvolto
negli anni gli artisti più importanti e significativi del panorama musicale nazionale ed
internazionale, riuscendo nel proposito non facile di far apprezzare il jazz anche a chi lo
riteneva un genere musicale difficile, di nicchia o lontano dalla nostra cultura. Alba&Jazz ha
fatto si che Alba, famosa tradizionalmente per la meravigliosa gastronomia e per il vino, sia
diventata via via anche sinonimo di Jazz imponendosi tra gli eventi musicali più importanti del
Piemonte. Lo strumento principe per la divulgazione della cultura musicale è tradizionalmente
il concerto, che avvicina il pubblico all’artista e fa provare quelle emozioni che con l’ascolto dei
cd spesso si perdono. Questa rimane la principale attività di Alba&Jazz per consolidare i
risultati ottenuti e poter avvicinare un pubblico sempre più numeroso. La rassegna, giunta
ormai alla tredicesima edizione, rappresenta un appuntamento atteso dal pubblico. Nata con lo
scopo principale di diffusione e condivisione di una tra le più rappresentative forme di arte e
cultura: la musica, nello specifico la musica jazz. Il festival si svolge nelle piazze del centro
storico. Artisti di fama mondiale si esibiscono per quattro giorni in luoghi differenti.

PROGRAMMA
DA GIOVEDÌ 6 A DOMENICA 9 GIUGNO
centro storico
GIOVEDÌ 6 GIUGNO
ore 21.15 - Arena estival del teatro sociale
Yellowjackets in concerto: Russell Ferrante, Bob Mintzer, Will Kennedy, e Dane Alderson
VENERDÌ 7 GIUGNO
ore 21.15 - Piazza Michele Ferrero
Fabrizio Bosso e Mauro Ottolini in concerto: Storyville Story
e con Vanessa Tagliabue, Paolo Birro, Giulio Corini e Paolo Mappa
SABATO 8 GIUGNO
ore 21.15 - Piazza Michele Ferrero
Rosario Bonaccorso quartet in concerto: A new home
con Fulvio Sigurtà, Enrico Zanisi e Alessandro Paternesi
DOMENICA 9 GIUGNO
ore 21.15 - Piazza Michele Ferrero
Omer Avital quintet: Quantar. Con Alexander Levin, Asaf Yuria, Eden lavin e Ofri Nehemya
INGRESSO LIBERO tranne il concerto del 6 giugno (15 euro)
Ulteriori informazioni
www.albajazz.com

