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 “JazzIn Seregno” 
Il primo festival di musica jazz organizzato a Seregno 
A cura del “PAPER MOON JAZZ CLUB SEREGNO” 

 
Da pochi mesi a Seregno, su iniziativa di un gruppetto di appassionati, è stata  costituita una nuova Associazione, il 
“PAPER MOON JAZZ CLUB SEREGNO” (PMJCS) le cui finalità sono la promozione e la conoscenza della cultura 
musicale afro-americana e dei suoi sviluppi e, più nello specifico, la diffusione dell’interesse per la musica JAZZ. 
Il Club intende sviluppare occasioni di aggregazione culturale e musicale, offrendo agli appassionati della musica jazz  la 
possibilità di scambio di idee ed esperienze riguardanti questo genere di musica e a coloro che intendono avvicinarsene 
da neofiti, la possibilità di usufruire degli strumenti culturali più opportuni per la sua conoscenza. 
 
Al fine di raggiungere tali scopi l’associazione si propone di: 
 
° Organizzare corsi di ascolto, seminari e stages musicali sui vari aspetti del linguaggio jazzistico. 
° Organizzare e realizzare concerti e/o rassegne di musica jazz. 
° Incentivare scambi culturali, gemellaggi musicali con gruppi italiani e stranieri. 
° Collaborare con Enti pubblici e privati ed altre Associazioni che perseguono finalità affini. 
° Costituire una orchestra di ispirazione jazzistica, la “PAPER MOON ORCHESTRA”, che opererà nell’ambito 
dell’Associazione stessa condividendone gli stessi scopi e le stesse norme. 
 
Una delle prime iniziative del Jazz Club, oltre alle attività della “Paper Moon Orchestra” che si è già esibita con successo 
in più occasioni  in diversi contesti in questa stagione, è la costituzione di un primo festival jazz a Seregno (che abbiamo 
battezzato “JazzIn Seregno”) che si svolgerà, articolandosi in quattro appuntamenti ad INGRESSO LIBERO tra Luglio 
e Settembre, presso il Centro Pastorale Monsignor Ratti, via Cavour 25, Seregno, in joint-venture con il Circolo 
Culturale S. Giuseppe.   
 
Il programma del festival sarà così articolato: 
° Sabato    8 Luglio ore 21  “BRIANZA BIG BAND” di Arcore 
° Domenica  16 Luglio ore 21  “ESSENTIAL TIME” Quartet 
° Domenica   23 Luglio ore 21  “FUMO DI LONDRA” Quartet 
° Sabato  23 Settembre ore 16.30 “PAPER MOON ORCHESTRA” di Seregno  
 

Tutte le manifestazioni si terranno all’aperto nel cortile del Centro Pastorale Mons. Ratti. 
L’evento godrà del Patrocinio del Comune di Seregno e del supporto dei graditissimi media-partners 

BIEMME RADIO e SEREGNO-TV. 
 
 

Segui le info del PAPER MOON JAZZ CLUB su http://www.papermoonjazz.it  
Imposta i FEED RSS: http://www.papermoonjazz.it/PMJ/?feed=rss 

 


