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L' Artusi Jazz scalda l'inverno 2013

Pronto il cartellone di gennaio, si guarda già ai prossimi appuntamenti
“Noi rilanciamo”, con questo motto l’associazione Culturale “dai de jazz” di Forlimpoli si propone di fare
fronte ai tagli di budget che hanno portato i fondi per la cultura sotto allo 0.2% del bilancio dello stato.
“Vien voglia di arrendersi, di alzare bandiera bianca, ma la nostra Associazione forte del supporto
confermato durante l'ultima rassegna estiva da associati e sostenitori ha deciso di resistere, anzi di
ricominciare”, continuano i membri di dai de jazz che presentano il programma del nuovo “Artusi Jazz 2013
inverno”, anticipandolo ad inizio anno.
Saranno quattro giorni di musica, mostre collettive d’arte realizzate in collaborazione con l’associazione
artistica Me Cu Ma di Forlimpopoli e cultura. Nel cartellone degli eventi è previsto anche l’incontro con il
musicologo “Maurizio Franco” che parlerà del “jazz tra passato e futuro”.
“Per quanto riguarda i concerti ripresentiamo una formula a noi particolarmente cara ...."Carte Blanche" che
questa volta concediamo a due musicisti strepitosi: Fabrizio Bosso e Rosario Bonaccorso”, continuano gli
organizzatori della manifestazione, “i due artisti proporranno i loro personali progetti invitando altri
musicisti con cui condividono i concerti sui più importanti palcoscenici italiani ed internazionali”.
Nel frattempo si sta completando già un cartellone eccezionale per il trimestre che va da febbraio ad aprile

2013. L’Artusi Jazz club si appresta a viaggiare in lungo e in largo per la cittadina senza una fissa dimora
offrendo “a random” musica di altissima qualità.
Tra le esibizioni e le partecipazioni eccellenti, si trovano formazioni come “Roberto Gatto trio”, “Giovanni
Guidi trio e TUK Music Tour con Raffaele Casarano quartet + Bebo Ferra trio con ospite Paolo Fresu.

L’Associazione Culturale "dai de jazz" FORLIMPOPOLI lancia la nuova campagna per associarsi ed
assistere ai concerti a prezzi contenuti. (In allegato all’articolo il modulo per poter aderire)

Ecco il cartellone degli eventi:

ARTUSIjazz2013inverno

3 gennaio 2013
ore 18,00 Sala Mostre Piazza Fratti
Inaugurazione della collettiva “ARTE’jazz” a cura dell’Associazione Artistica ME.CU.MA di
Forlimpopoli.
La mostra resterà aperta sino al 6 gennaio 2013 con il seguente orario: dalle ore 18,30 alle ore 21,30
A…però Jazz!!! aperitivo musicale
Giancarlo BIANCHETTI (chitarre) “solitaire””

ore 20,30 Osteria L’Aldiquà Via Sendi
“Il jazz tra passato e futuro”cena e dialogo con il musicologo Maurizio Franco.
Introduce il giornalista Mattia Sansavini
Per prenotazioni 0543 747029

4 gennaio 2013
ore 21,30 Teatro Verdi Piazza Fratti
“Enchantment quartet”
Fabrizio BOSSO (tromba) – Rosario BONACCORSO (contrabbasso) – Claudio FILIPPINI (piano) –
Lorenzo TUCCI (batteria)

5 gennaio 2013
ore 17,30 Chiesa dei Servi ingresso da Casa Artusi – Via A.Costa
Claudio FILIPPINI (piano) “ solo”
ore 21,30 Chiesa dei Servi ingresso da Casa Artusi - Via A.Costa
“In mezzo c’è solo il mare”da un’idea di viaggio in musica di Rosario Bonaccorso
Fabrizio BOSSO (tromba) – Rosario BONACCORSO (contrabbasso) – Roberto TAUFIC (chitarra)

6 gennaio 2013
ore 11,15 Chiesa dei Servi ingresso da Casa Artusi - Via A.Costa
BO – BO duo “That’s jazz”
Fabrizio BOSSO (tromba) – Rosario BONACCORSO (contrabbasso)
Al termine brindisi di “Buon 2013”

BIGLIETTERIA
3 gennaio

ingresso libero

4 gennaio

INTERI € 20,00 RIDOTTI € 17,00

5 gennaio ore 17,30

ingresso libero

5 gennaio ore 21,30

INTERI € 20,00 RIDOTTI € 17,00

6 gennaio

INTERI € 12,00 RIDOTTI € 10,00

ABBONAMENTO
INTERI € 40,00

RIDOTTI € 35,00

Gli abbonamenti potranno essere sottoscritti dal 10 dicembre 2012 presso CALBOLI Dischi –
Corso Mazzini, 115 FORLI’ – telef. 0543 29156
Oppure presso la biglietteria il giorno 4 gennaio o telefonando al 340 5395208

RIDOTTI: Soci “dai de jazz” – over 70 e under 20 - Studenti conservatori Musicali – JAZZIT card
N.B. NON SONO PREVISTI POSTI NUMERATI

PREVENDITA - INFOLINE
Dal 10 dicembre 2012
Tel. 340 5395208
@mail : nicolacataldo@alice.it
info@artusijazzfestival.com
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Ti potrebbe interessare anche
Al via l'ottava edizione di "Adotta un musicista"
Ai blocchi di partenza l’ottava edizione del Concorso “Adotta unMusicista”, per premiare talento ed
impegno di giovani studenti di musica.
Stasera secondo appuntamento con "Invito alla Musica"
Sul palco dell’Auditorium il Quartetto Maffei.
"Con la tua nuvola di dubbi e di bellezza"
Nell’ambito del programma forlivese per la Giornata Internazionale della Donna, oggi, giovedì 8 marzo i
Musei San Domenico di Piazza Guido da Montefeltro ospiteranno un evento speciale
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