IL RITMO DELLE CITTA'
presenta

LA FAMIGLIA DEL JAZZ
in prima esecuzione

NUOVA CIVILTÀ
musica di Enrico Intra
60 musicisti sul palco del Teatro degli Arcimboldi
29 maggio 2012 – ore 21
Civica Jazz Band
con Emilio Soana (tromba), Roberto Rossi (trombone), Giulio Visibelli
(sassofono), Denis Alessio (chitarra), Marco Vaggi (contrabbasso), Tony Arco
(batteria)
Coro dei Civici Corsi di Jazz
maestro del coro, Giorgio Ubaldi
e gli studenti dei Civici Corsi di Jazz
arpa solista, Elisa Sargenti
direttore, Enrico Intra
introduzione al concerto a cura di Maurizio Franco
al Teatro degli Arcimboldi
viale dell’Innovazione, 20 – Milano
biglietti: € 10,00 / 5,00
biglietterie:
Teatro degli Arcimboldi
dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 18.00
Teatro Dal Verme (via San Giovanni sul Muro, 2)
dal martedì al sabato dalle 10.00 alle 20.00 - domenica dalle 10.00 alle 13.00 lunedì chiuso
informazioni: 02.95409482

Il progetto, organizzato in occasione del VII INCONTRO MONDIALE DELLE
FAMIGLIE e della visita di Papa Benedetto XVI a Milano, e per i 25 anni di
Fondazione dei Civici Corsi di Jazz, vuole in primo luogo sottolineare che La
famiglia del Jazz, a Milano, sono tutte quelle associazioni che insieme a musicisti
e appassionati operano per promuovere la cultura del jazz attraverso rassegne,
concerti, incontri. Soprattutto, però, la famiglia del jazz per eccellenza sono i
Civici Corsi di Jazz, una scuola di rilevanza internazionale che in questo 2012
compie 25 anni di vita, che i centocinquanta studenti di questa realtà d’eccellenza
vogliono festeggiare in occasione di un’iniziativa di grande rilievo internazionale
quale l’incontro del papa con le famiglie.
Il concerto organizzato per l’occasione entra a far parte di un’altra grande famiglia
del jazz milanese: la rassegna Il Ritmo delle Città, organizzata da associazioni
storiche e seguita da un gran numero di appassionati e operatori, oltre che
animata da grandi musicisti e legata alla diffusione della musica e della cultura
nelle periferie cittadine. L’aspetto sociale che assume la manifestazione ben si
coniuga con il grande incontro mondiale che Milano ospita.
Questa unione tra gli studenti dei corsi milanesi, i loro docenti e gli appassionati
rappresenta una ricchezza che è una metafora della famiglia umana, della sua
unicità, e come questa è il fondamento della società, la cellula imprescindibile del
vivere sociale e della morale.
Il progetto parte da un grande compositore jazz: Enrico Intra, che realizzerà una
sua partitura di jazz contemporaneo europeo, con echi provenienti anche dal
mondo classico e della durata di circa 45 minuti, coinvolgendo in parte l’attività
dell’anno accademico dei Civici Corsi di jazz, con un organico globale di oltre
sessanta studenti.
Una partitura altamente spettacolare che riprende, in forma completamente
rinnovata Nuova Civiltà, una composizione di forte impatto sonoro, che venne
incisa negli anni '70 e, in questo concerto, è arricchita dalla presenza del tema
conduttore di un altro capolavoro storico del maestro: Messa d'Oggi.
I testi aggiunti sono completamente nuovi e sono tratti da opere del poeta Kalil
Gibran, riflessioni dello scultore Arturo Martini e testi rielaborati della citata Messa
d'Oggi.
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