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Young Jazz Museum
Bevagna, Gualdo Cattaneo, Montefalco, Spello, Trevi
29 maggio ? 2 giugno 2010
Durata: 29/05/2010 - 02/06/2010
Data: 01 gennaio 1970

Dall?incontro tra l?Associazione Culturale Young Jazz, che da alcuni anni ha imposto all?attenzione del pubblico
umbro un festival dedicato ai nuovi talenti della musica jazz, e la Società Sistema Museo, da sempre impegnata nella
valorizzazione dei beni culturali e nello sviluppo di nuove forme di promozione e comunicazione del territorio, nasce il
progetto sperimentale Young Jazz Museum.
Un evento nell?evento, una rassegna tra arte, musica e cultura per promuovere e valorizzare lo straordinario
patrimonio museale dell?Umbria. L?arte incontra la musica in cinque prestigiose località umbre che ospitano presso i
loro Musei altrettanti concerti: Bevagna, Gualdo Cattaneo, Montefalco, Spello e Trevi.
La cornice insolita e suggestiva del Museo diventa il palco d?onore per giovani talenti del jazz, per un singolare dialogo
tra la musica e i grandi maestri dell?Arte.
Il calendario prevede un programma di concerti di musica jazz pomeridiani all?interno di spazi museali che meglio
caratterizzano e connotano artisticamente il territorio, con l?intento di valorizzare attraverso il linguaggio della musica le
peculiarità e le risorse culturali locali, per una lettura nuova e suggestiva dei luoghi. Tutti i concerti di Young Jazz Museum
sono ad ingresso gratuito.
In seno a Young Jazz Museum, nasce anche il ciclo di approfondimenti ?Incontri con lo strumento?. In un contesto
informale ed aperto, i musei umbri accolgono in matinée i musicisti di Young Jazz 2010 per aprirsi in conversazioni con
il pubblico intorno alla musica jazz. Il musicista sarà a disposizione dei presenti per interagire con loro, rispondere alle
domande, illustrare le caratteristiche e le peculiarità dello strumento suonato. Un?occasione aperta a tutti per scoprire
risvolti inediti ed insoliti dei musicisti e della loro arte.
Il progetto di Incoming Turistico intorno all?evento completa l?azione di promozione turistica integrata del territorio, con
la possibilità di prenotare visite guidate ai percorsi cittadini e all?interno degli spazi museali delle città coinvolte.
PER INFORMAZIONI, cliccare: http://www.sistemamuseo.it/eventoid.php?uid=153
IL PROGRAMMA Young Jazz Museum
Sabato 29 maggio
ore 11.00 Benozzo Cafè ? Complesso museale di San Francesco, Montefalco
?Incontro con lo strumento: la tromba?. Paolo Fresu presenta il libro ?Musica dentro? (Ed. Feltrinelli)
ore 17.30 Museo Emilio Greco, Spello
Concerto: Daniele Tittarelli Enrico Bracco duo
Domenica 30 maggio
ore 11.00 Auditorium Adolfo Broegg, Spello
?Incontro con lo strumento: il sassofono?, con Gaetano Partipilo
ore 17.30 Rocca Sonora, Gualdo Cattaneo
Concerto: Joe Rehmer ?Tazer Room?
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Lunedì 31 maggio
ore 11.00 Raccolta d?Arte San Francesco, Trevi
?Incontro con lo strumento: la tromba?, con Fabrizio Bosso
ore 17.30 Complesso museale San Francesco, Montefalco
Concerto: Antonello Salis solo
Martedì 1 giugno
ore 11.00 Rocca Sonora, Gualdo Cattaneo
?Incontro con lo strumento: il pianoforte?, con Alfonso Santimone
ore 17.30 Sala delle Logge del Mercato Coperto, Bevagna
Concerto: Alfonso Santimone "Thrill"
Mercoledì 2 giugno
ore 11.00 Museo Civico, Bevagna
?Incontro con lo strumento: la batteria?, con Federico Scettri
ore 17.30 Complesso Museale San Francesco, Trevi
Concerto: Federico Scettri - Beppe Scardino duo ?Pospaghemme?
Per info e prenotazioni
Infoline Sistema Museo
199 151 123* (dal lunedì al venerdì, 9.00 - 17.00)
infoline@sistemamuseo.it
www.sistemamuseo.it
*costo della chiamata secondo l?operatore
Per info generali sull'evento: www.youngjazz.it
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