JAZZIT FEST #4

CIVITATES

PIEMONTE | Cumiana [TO], venerdì 24 - sabato 25 - domenica 26 giugno 2016

un processo sostenibile e partecipato di sviluppo culturale, sociale ed economico, una comunità che apre le
sue case, una moltitudine di artisti da ogni parte del mondo, e un pubblico che si scopre protagonista

Dopo tre edizioni promosse nel borgo medievale umbro di Collescipoli, il JAZZIT FEST cambia
pelle e da festival diventa un processo sociale e culturale: CIVITATES.
Una manifestazione promossa e prodotta dalle piattaforme editoriali JAZZIT e IL TURISMO
CULTURALE.
“ Vogliamo dimostrare che la musica, la creatività, l’etica e la partecipazione civica possano
cambiare i destini di una comunità locale, avviando un percorso di sviluppo culturale, economico
e sociale in modo giusto, coerente e sostenibile” spiega Luciano Vanni, anima di Jazzit Fest.
Jazzit Fest significa:
0

CONTRIBUTI PUBBLICI e IMPRONTA ZERO AMBIENTALE

1
BANCA DI SVILUPPO CULTURALE con circa 700 donatori, che autofinanzia l’evento [il 40%
dei ricavi finanzierà la nascita di una ‘Casa Civica della Musica’ nel paese che ospita l'evento]
1
CARTA DEI VALORI E 1 CODICE ETICO CHE HANNO MERITATO LA GOOD PRACTICE
EUROPEA dal titolo ‘CULTURE SHAPES THE SMART CITY’ e il patrocinio onorario UNESCO
1
BUONA PRATICA CULTURALE
COMUNITA' LOCALE LAVORANO INSIEME

#LACULTURACHEVINCE:

ISTITUZIONI,

PRIVATI

E

1
PAESE CHE OSPITA GLI ARTISTI NELLE PROPRIE CASE E CHE FA ‘INCLUSIONE SOCIALE’ CON
L’ARTE, LA MUSICA E LA CULTURA
3
GIORNI DI MUSICA, WORKSHOP, CONFERENZE, SHOWCASE, CAMPUS DIDATTICI E
LABORATORI DI MUSICA PER L’INFANZIA
3
GIORNI DI TURISMO CULTURALE CON GUIDE LOCALI, STORYTELLING DIFFUSO,
LABORATORI E DEGUSTAZIONE DI PRODOTTI TIPICI A kM 0
3
GIORNI DI SHARING ECONOMY TRA MUSICISTI, ADDETTI AI LAVORI, SERVICE, VOLONTARI
E COMUNITÀ LOCALE: OGNUNO DA' E RICEVE IN CAMBIO MOLTO DI PIU!
200

VOLONTARI provenienti da tutta Italia e dall'estero

300 RESIDENZE CREATIVE VISSUTE DA MUSICISTI, CREATIVI, PROMOTER, DISCOGRAFICI,
BLOGGER, EDUCATORI, INTELLETTUALI, ARTISTI, FOTOGRAFI e VIDEOMAKER, TUTTI IN
PARTECIPAZIONE LIBERA E SPONTANEA, CON DIREZIONE ARTISTICA "OPEN SOURCE":
un evento che nasce come occasione di incontro e confronto per la comunità artistica che gravita
intorno al jazz: 15.000 presenze attese, risultati verificati con un bilancio emozionale

IL PROGRAMMA
Tre fasce orarie: mattina, pomeriggio e sera. Attività, in parte programmate [visite guidate,
conferenze e showcase] e in parte lasciate alla libera iniziativa dei musicisti e degli artisti in
programma [happening, house concert, flash mob, installazioni, etc].

Tutto ciò che concerne l’attività musicale, didattica e artistica è offerto a titolo
gratuito, e tutto ciò che verrà prodotto all’interno delle ‘Residenze Creative’ - a
livello discografico, fotografico e video - sarà di pubblico dominio e ‘royaltyfree’, in quanto generato dalla convergenza d’azione di più soggetti che operano
senza scopo di lucro o commerciale.

Le iniziative di turismo culturale e di ristoro saranno invece messe a disposizione con
un contributo destinato a sostenere l’associazionismo culturale e sociale del territorio,
e il tessuto imprenditoriale della comunità locale.
☆ MATTINA [dalle ore 10:00 alle ore 15:00]
» itinerari di turismo culturale con guide locali; picnic sonori; trekking naturalistici
» mercatino locale di produttori cumianesi, e fiera "bottiglia regina" di soli prodotti in
bottiglia di qualità e di provenienza dell'area torinese e dintorni (DOMENICA 26)
» laboratori del gusto, dell’artigianato e di storytelling
» stand enogastronomici a filiera corta
☆ POMERIGGIO [dalle ore 15:00 alle ore 18:00]
» conferenze, masterclass e laboratori di musica d’insieme
» proiezioni di film e videoclip musicali
» stand enogastronomici a filiera corta
☆ SERA [dalle ore 18:00 a dopo mezzanotte]
» showcase musicali diffusi [performance nelle piazze, nei chiostri, all’interno di residenze
private, palazzi storici, chiese, etc]
» stand enogastronomici a filiera corta

organizzazione

comitato locale

e-mail: info@jazzitfest.it
web: www.jazzitfest.it
facebook: www.facebook.com/JazzitFest
tel: 0744.817579
cell: 339.3737764

email: info@jazzitcumiana.it
www.facebook.com/Jazzit Cumiana

I PROTAGONISTI
PROTAGONISTI DELLE 'RESIDENZE CREATIVE’

Al JAZZIT FEST » CIVITATES non si partecipa per suonare o per vendere, ma
per vivere l’esperienza dii una ‘Residenza Creativa’: ciò significa
ignifica scambiarsi
informazioni, conoscenze e capacità; registrare, produrre e arrangiare
arrangiar nuova musica;
aggiornarsi sulle forme più innovative del music business; ricordarsi che la musica è
anche un fatto sociale.
Nell’arco di tre giorni, trecento persone - tra musicisti, artisti, creativi, promoter,
fotografi, manager, educatori, produttori
produttori discografici, videomaker, blogger,
intellettuali e critici musicali - saranno protagonisti delle seguenti "Residenze
Creative":
☆ Accademia Europea di Firenze [scuola di musica]
☆ Alma Progetto [musicisti]
☆ Giovanni Angelini Open4tet [musicisti]
☆ Associazione
ciazione Culturale Notabene [scuola di musica]
☆ Audiation Institute [associazione per l’educazione musicale]
☆ Bagnolo Jazz Trio [musicisti]
☆ Giuseppe Bassi - Eugenio Macchia [musicisti]
☆ Ermanno Basso [direttore artistico della CAM Jazz]

☆ Duccio Bertini [arrangiatore]
☆ Gabriele Boggio Ferraris [musicista e produttore della Ur Records]
☆ Capalbo - Falcone “Duologues’ [musicisti]
☆ Piero Cardarelli Melodies In Jazz [musicisti]
☆ Massimo Carrano [musicista]
☆ Mario Ciampà [direttore artistico del Roma Jazz Festival]
☆ Peppe Consolmagno “Flowing Spirits Trio" [musicisti]
☆ Filippo Cosentino [musicista]
☆ Marta Del Grandi [musicista]
☆ Leonardo De Lorenzo 'L'Isola dei Girasoli’ [musicisti]
☆ Gaspare De Vito [musicista]
☆ Federica Di Bari [blogger - Salt Peanuts]
☆ Luca Di Bernardo [promoter Music:LX]
☆ Sergio Di Gennaro Trio [musicisti]
☆ Dock In Absolute [musicisti]
☆ Edna [musicisti]
☆ Elon University [scuola di musica]
☆ Empathia Jazz Duo [musicisti]
☆ Antonio Figura [musicista]
☆ Daniela Floris [blogger - Jazz Daniels]
☆ Maurizio Franco [musicologo - Civici Corsi di Jazz / MusicaOggi]
☆ Marco Fumo [musicista - musicologo]
☆ Paolo Galletta [fotografo]
☆ Fabio Giachino [musicista]
☆ Andrea Guariso - Performart [musicisti e artisti]
☆ Honolulu Records [musicisti ed etichetta discografica]
☆ Ashley Kahn [critico musicale]
☆ Il Turismo Culturale [rivista]
☆ Jazz Hub [startup musicale]
☆ Jazzit [rivista]
☆ Anna Luglio [musicista]
☆ Margherita Labbe [Jazz For Food_Cover -Accademia di Belle Arti di Brera]
☆ Maloo [musicisti]
☆ Francesco Mascio Duo [musicisti]
☆ Andrea Massaria Hapax Trio [musicisti]
☆ Milesi - Papetti 'Dimidiam' [musicisti]
☆ MILK Studios [studio di registrazione ed etichetta discografica]
☆ Nico Morelli [musicista]
☆ Rosario Moreno [direttore e fondatore della BlueArt Management]
☆ Mario Nappi Trio [musicisti]
☆ No Smoke Gospel Choir [musicisti]
☆ Note Legali [associazione di promozione sociale per tutelare e migliorare la professione del
musicista]
☆ Giovanni Palombo [musicista]
☆ Simona Parrinello Trio [musicisti]
☆ Poesia in Azione [associazione culturale per la promozione e diffusione della poesia]
☆ Andrea Rea [musicista]
☆ Massimiliano Rolff [musicista]
☆ Salieri - Govoni - Negrelli [musicisti]
☆ Satoyama [musicisti]

☆ Sonia Schiavone [musicista]
☆ Leonardo Schiavone [fotografo]
☆ David Schroeder [direttore della NYU Steinhardt]
☆ Simona Severini [musicista]
☆ Solitunes Records [etichetta discografica e studio di registrazione]
☆ Talkin' All That Jazz [stazione radiofonica]
☆ Francesca Tandoi [musicista]
☆ Lorenzo Tucci [musicista]
☆ TriAd Vibration [musicisti]
☆ Francesco Turrisi [musicista]
☆ Unisono Groovemaker [musicisti]
☆ Unisono Music School & Jazz Café [scuola di musica]
☆ University of North Carolina Chapell Hill [scuola di musica]
☆ Michele Villetti E-MAGO [musicisti]
☆ Antonella Vitale [musicista]
☆ Washington University Saint Louis [scuola di musica]

=====================

LINK - TESTIMONIANZE
1. Massimo Bray [direttore generale dell’Istituto della Enciclopedia Italiana
‘Treccani'] » https://www.youtube.com/watch?v=Wj__Kdz0Tpc
2. Enrico Intra [musicista, protagonista di una ‘Residenza Creativa']
» https://www.youtube.com/watch?v=O_kaZMGfmRo
3. Massimo Nunzi [musicista, protagonista di una ‘Residenza Creativa']
» https://www.youtube.com/watch?v=xchmZDedfdg

4. Pasquale Innarella [musicista, protagonista di una ‘Residenza Creativa']
» https://www.youtube.com/watch?v=uXx8J4mgjhk
5. I volontari del Jazzit Fest» https://www.youtube.com/watch?v=tTSsSVdiNXQ
6. Jazzit Fest: essere una good practice
europea» https://www.youtube.com/watch?v=JeWj5SijjFo
7. La comunità locale che racconta il Jazzit Fest
» https://www.youtube.com/watch?v=T-4IqEY2yA0
8. La comunità locale che si prepara al Jazzit Fest 4 »

http://www.radioagora21.com/wp-content/uploads/2016/06/VociDelTerritorio_0606-2016.mp3

