Mercoledì 2 maggio
RIPARTE

BREAK IN JAZZ 2018

XXII EDIZIONE

Un Break in Jazz a CityLife Shopping District

dal 2 maggio all’1 giugno 2018

CityLife Shopping District, Milano
dalle ore 13 alle 14.15 - ingresso libero
Manifestazione organizzata

dall’ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICA OGGI
in collaborazione con CITYLIFE SHOPPING DISTRICT
con studenti e docenti dei Civici Corsi di Jazz
della Civica Scuola di Musica Claudio Abbado

Organizzato dall’Associazione Culturale Musica Oggi in collaborazione con CityLife Shopping District
e promosso e sostenuto negli anni dal Comune di Milano, Break in Jazz giunge alla XXII edizione
trovando una nuova sede nella Milano del duemila. Dopo la significativa esperienza al Teatro
Continuo Burri, per un mese la musica dei Civici Corsi di Jazz caratterizzerà il paesaggio sonoro di
uno spazio veramente internazionale, luogo ideale per una manifestazione che da sempre avvicina
la nostra città all’Europa.
Rassegna che coinvolge, durante l’ora dell’intervallo di pranzo, migliaia di cittadini, Break in Jazz ha
trovato in CityLife Shopping District uno straordinario ambiente urbano per dare spazio a docenti e
studenti della prestigiosa scuola milanese, pareggiata ai Conservatori, fondata e diretta da Musica
Oggi e parte integrante della Civica Scuola di Musica Claudio Abbado - Fondazione Milano®.
Nel programma, ampliato nella durata temporale per offrire ai frequentatori e lavoratori di CityLife
Shopping District maggiori possibilità di ascolto, i centocinquanta studenti della prestigiosa scuola
milanese e il loro straordinario corpo docente, presente in modo attivo ai concerti, spazieranno dal
ragtime al jazz di oggi, inserendo in tutti i repertori almeno un brano scritto da jazzisti italiani, nel
segno di una grande attenzione per la scena nazionale, che ha raggiunto i cento anni di storia,
anche con l’intento di formare i giovani nella consapevolezza del valore dei musicisti italiani.
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Un’altra novità sarà la presenza di un gruppo proveniente da Siena Jazz, uno dei punti di riferimento
europei della didattica jazz, grazie a un progetto d’interscambio sostenuto dal MIBACT che porterà
nella città toscana un gruppo di studenti dei Civici Corsi milanesi.
La manifestazione, che coniuga formazione e produzione, come avviene nelle migliori scuole di
performing arts, avvicina Milano ai paesi europei musicalmente più evoluti che diffondono e
promuovono la musica anche attraverso iniziative musicali di base, realizzando, nell’ambito di
Fondazione Milano®, un’attività didattica e formativa unica in Italia.
Break in Jazz è una manifestazione amata dalla cittadinanza perché offre l’opportunità a tutti,
anche a coloro che sono impossibilitati a recarsi la sera nei teatri e nei luoghi in cui si produce
musica, di assistere in modo libero e gratuito a concerti di qualità, in un orario diurno e accessibile.
Sempre più vicina al quarto di secolo di vita, Break in Jazz rimane ancora un progetto attuale che
non ha avuto imitatori e si è consolidato come iniziativa unica nel suo genere, che ha saputo
superare la logica degli avvenimenti occasionali per diventare parte integrante della
programmazione musicale della città.
L’ultima annotazione riguarda la qualità dell’ascolto, garantita da un competente staff tecnico, la
puntualità negli orari d’inizio e fine dei concerti e la disponibilità di musicisti e pubblico, verificata
nel corso degli anni, a suonare e ascoltare anche in condizioni meteorologiche avverse.

Calendario BREAK IN JAZZ 2018

CityLife Shopping District, 2 maggio/1 giugno 2018 - ore 13.00/14.15

• mercoledì 2/5
CIVICA JAZZ BAND
Pagine di jazz italiano
con Emilio Soana, Giulio Visibelli, Roberto Rossi, Marco Vaggi, Tony Arco
diretta da Enrico Intra
• venerdì 4/5
CANTARE IL JAZZ I
a cura di Laura Fedele
• lunedì 7/5
WORKSHOP ENSEMBLE
diretto da Luca Missiti
• mercoledì 9/5
JAZZ BOOK II
a cura di Marco Vaggi
• venerdì 11/5
CANTARE IL JAZZ II
a cura di Luigina Bertuzzi
• lunedì 14/5
CORO DEI CIVICI CORSI di JAZZ
diretto da Giorgio Ubaldi
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• mercoledì 16/5
JAZZ BOOK I
a cura di Lucio Terzano
• venerdì 18/5
MODERN SOUND
a cura di Mario Rusca
• lunedì 21/5
IL SUONO ELETTRICO
a cura di Mino Fabiano e Giovanni Monteforte
EUROPEAN JAZZ
a cura di Gianluca Barbaro
• mercoledì 23/5
IL MONDO MUSICALE DI CLAUDIO FASOLI
a cura di Claudio Fasoli
• venerdì 25/5
CONTEMPORARY JAZZ - POLYJAZZ
a cura di Marco Visconti Prasca
e SIENA JAZZ SCHOOL ENSEMBLE
• lunedì 28/5
TRIBUTE TO HORACE SILVER
a cura di Gabriele Comeglio
• mercoledì 30/5
TIME PERCUSSION
diretto da Tony Arco
• venerdì 1/6
DIXIE, SWING E RAGTIME
con Paolo Tomelleri e Paolo Peruffo

Civici Corsi di Jazz, Civica Scuola di Musica Claudio Abbado - Fondazione Milano
via Decorati 10 - 20138 Milano, Italia tel. 02.54.55.428
civijazz@associazionemusicaoggi.it - www.associazionemusicaoggi.it - www. fondazionemilano.eu
uff. stampa 2018 Break in Jazz - 339.85.30.339
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