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Promossa dall’Associazione Culturale Musica Oggi e dal Comune 
di Milano, Break in Jazz è  diventata una delle manifestazioni che 
caratterizzano il paesaggio sonoro della  metropoli lombarda, 
coinvolgendo migliaia di cittadini che, all’ora dell’intervallo di pranzo, 
affollano il palco sul quale si esibiscono gli studenti dei Civici Corsi di 
Jazz guidati dai loro prestigiosi docenti. Si tratta di giovani musicisti 
di talento che provengono dall’eccellenza didattica dei  Civici Corsi 
di Jazz, diretti da  Musica Oggi (che li ha fondati nel 1987) e parte 
integrante della Civica Scuola di Musica C.Abbado pareggiata ai 
Conservatori. Per la nuova edizione, BREAK IN JAZZ si trasferisce da 
piazza Mercanti al TEATRO BURRI del Parco Sempione, adiacente alla 
Triennale, trovando così un’altro spazio di grandissima suggestione 
e storia culturale. Nel programma, 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 contribuendo anche alla divulgazione di un genere musicale 
colto e molto apprezzato dal pubblico. Inoltre, in tutti i repertori di 
questa edizione ci sarà la presenza di almeno un brano scritto da 
autori jazz italiani, segno non solo di rispetto e attenzione per la 
grande tradizione jazzistica del nostro paese, che attraversa cento 
anni di storia, ma anche della necessità di formare i giovani nella 
consapevolezza del valore dei musicisti italiani. Un’altra novità sarà la 
presenza dalle 14 alle 14.15 degli ultimi tre lunedì della rassegna dei tre 
gruppi selezionati nel talent radiofonico promosso da Jazz Wave – Like 
Radio Music and Passion. La manifestazione, che coniuga formazione 
e produzione come si conviene alle scuole di performing art, avvicina 
Milano ai paesi europei musicalmente più evoluti, che diffondono e 
promuovono la musica anche attraverso iniziative musicali di base, 
ed è anche la miglior pubblicità del sostegno del Comune di Milano, 
attraverso la Fondazione Milano, di un’attività didattica e formativa 
unica in Italia. Tra l’altro, Break in Jazz presenta pure una valenza 
sociale in quanto la manifestazione consente la partecipazione ai 
concerti (assolutamente gratuiti) a tutti i cittadini, compresi quelli  
impossibilitati a recarsi la sera  nei teatri e nei luoghi in cui si produce 
musica. Superata la boa dei vent’anni,  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 di inizio e fine dei concerti e la disponibilità 
di musicisti e pubblico, verificata nel corso degli anni, di suonare e 
ascoltare anche in condizioni meteorologiche avverse.

QUEST’ANNO AL TEATRO
CONTINUO DI BURRI ALLA TRIENNALE



al TEATRO

   CONTINUO 

   BURRI

DALLE ORE 13

        
  ALLE 14

DAL 2/5 AL 2/6

PROGRAMMA
martedì 2 maggio

CORO DEI CIVICI CORSI di JAZZ
diretto da GIORGIO UBALDI

mercoledì 3 maggio
JAZZ REPERTORY 1

a cura di MARCO VAGGI

venerdì 5 maggio
UNA VISIONE EUROPEA DEL JAZZ

a cura di CLAUDIO FASOLI

lunedì 8 maggio
SWING BAND

diretta da PAOLO TOMELLERI

mercoledì 10 maggio
CONTEMPORARY JAZZ - POLYJAZZ

a cura di ENRICO INTRA,
MARCO VISCONTI PRASCA

e GIANLUCA BARBARO

venerdì 12 maggio
MODERN MAINSTREAM

a cura di MARIO RUSCA

lunedì 15 maggio
JAZZ IN VOICES 1

a cura di LAURA FEDELE

mercoledì 17 maggio
STRING SOUND

a cura di MINO FABIANO e GIOVANNI MONTEFORTE

venerdì 19 maggio
DAL RAGTIME AGLI ANNI TRENTA

A cura di PAOLO PERUFFO e PAOLO TOMELLERI

lunedì 22 maggio
WORKSHOP ENSEMBLE

diretto da LUCA MISSITI

mercoledì 24 maggio
JAZZ REPERTORY 2

a cura di LUCIO TERZANO

venerdì 26 maggio
TIME PERCUSSION

diretto da TONY ARCO

lunedì 29 maggio
CHITARRA AMORE MIO

a cura di FRANCO CERRI

mercoledì 31 maggio
JAZZ IN VOICES 1

a cura di LUIGINA BERTUZZI

giovedì 2 giugno
CIVICA JAZZ BAND

con E. SOANA, G. VISIBELLI, M. VAGGI, T. ARCO
diretta da ENRICO INTRA

dalle 14 alle 14.15 
WALTANJAZZ

dalle 14 alle 14.15 
ENZA CANNONE 

QUARTET

dalle 14 alle 14.15
CLAUDIA CANTISANI  

QUARTET 


