COMUNICATO STAMPA

SEREgno D’ESTATE: arte e cultura per tornare a vivere la città
“JAZZin Seregno Festival 2020”, “Suoni Mobili”, cinema, teatro greco e tributo a Lucio
Dalla:
la seconda edizione della rassegna per provare a lasciarsi alle spalle l’emergenza Covid
(Seregno, 17.06.2020 - SL)
La seconda edizione della rassegna SEREgno D’ESTATE arriva in coda ad una stagione
storica straordinaria, particolarmente difficile, in cui fare teatro, cinema, musica dal vivo non è stato
per molto tempo possibile. Ecco perché proporre un cartellone ricco di eventi, che si svolgeranno
tutti nel pieno rispetto dei protocolli di sicurezza per il contenimento della diffusione del Covid,
rappresenta davvero un’opportunità per tornare a vivere la città. “Torniamo a vivere la città” è
appunto lo slogan che fa da sottotitolo alla rassegna.
L’edizione di SEREgno D’ESTATE 2020 incrocia due proposte culturali strutturate: la quarta
edizione di JAZZin Seregno e il cartellone interprovinciale Suoni Mobili. E si completa con una
performance di teatro greco, con una programmazione cinematografica e con due eventi realizzati
in collaborazione con Cooperativa Mondovisione.
Gli spettacoli si svolgeranno in piazza Risorgimento (salvo il teatro greco in programma al
parco 25 aprile e il concerto d’organo nella chiesa di Sant’Ambrogio) e saranno ad ingresso gratuito,
con prenotazione consigliata nel rispetto dei protocolli Covid (per prenotare, inviare mail a
info.cultura@seregno.info).
Per Cinema Estate sono state individuate le date (13, 20, 27 luglio, 3 e 10 agosto: i titoli dei
film proposti sarà disponibile nei primi giorni di luglio).

JAZZin SEREGNO FESTIVAL 2020
JAZZin Seregno Festival: lo swing vince sul Covid-19
Organizzata da Paper Moon Jazz Club Seregno, in collaborazione con l’Amministrazione
Comunale e con il Circolo Culturale San Giuseppe, il JAZZin Seregno Festival torna a proporsi per il
quarto anno consecutivo e lo fa con sei appuntamenti, tre dei quali tra giugno e luglio, gli altri a
settembre.
Questo il programma completo della quarta edizione di JAZZin Seregno Festival. Tutti
gli spettacoli si terranno in piazza Risorgimento con inizio alle ore 21 ( eccetto l'ultimo il 27
Settembre della JW Orchestra che si terrà alle 17.00. )

Domenica 28 Giugno
Marco Betti Trio
Il Jazz come forza inclusiva: è l'instancabile ricerca del batterista Marco Betti e del Trio, il
suo progetto principale. Energia, eleganza e carica espressiva sono gli elementi fondanti del sound
che questa formazione ha saputo costruire nel tempo. Il programma presentato in occasione del
JAZZin Seregno Festival sarà interamente dedicato alla musica di New Orleans. Culla del Jazz, patria
delle marchin' band e del travolgente ritmo second line, luogo di incontro di innumerevoli culture:
sono solo alcuni dei numerosi aspetti che hanno concorso a rendere la “Città del Delta” un punto di
riferimento assoluto per tutta la musica popolare americana e del mondo intero.

Mercoledi 8 Luglio
Masciadri’s Crew
Sempre graditissimo il ritorno di Antonio Masciadri, carismatico esponente del jazz
brianzolo, accompagnato dai suoi fedelissimi partner, per una parimenti fedele riproposizione di
classici standard del jazz.

Domenica 12 Luglio
Paper Moon Orchestra
Sotto la direzione del maestro Giancarlo Porro, l’orchestra del Paper Moon Jazz Club
accompagnata dalla cantante Cecilia Antonello, sensibile al bisogno di evasione e divertimento
conseguente al lockdown dovuto all’emergenza Covid-19, proporrà un repertorio prevalentemente
pop oltre che ad intramontabili e imprescindibili classici dello swing.

Domenica 13 Settembre
Francesco Manzoni Duo – Tributo a Pozzoli
Nell’anniversario dell’avvio del Concorso Pianistico Internazionale Ettore Pozzoli (1959) e
in attesa del Concorso Pianistico “Tributo a Elsa Pozzoli” (gara intitolata alla figlia di Ettore Pozzoli e
programmata dal 18 al 22 novembre), Francesco Manzoni (tromba e flicorno) con il contributo della
pianista Margherita Santomassimo interpreterà studi di Pozzoli alternandoli a brani di più stretta
pertinenza jazzistica.

Domenica 20 Settembre
Looking Up Project Quartet
Dopo l’entusiastico riscontro dello scorso anno con il tributo al pianista Michel Petrucciani,
quest’anno il quartetto proporrà una gustosa riproposizione in chiave jazzistica di colonne sonore
di celeberrimi film.

Domenica 27 Settembre
Marco Gotti JW Orchestra
Il gruppo bergamasco in questa occasione si esibirà con la big band al completo (più di
quindici elementi) omaggiando l’universalmente ritenuto il più grande compositore/direttore
d’orchestra mai apparso sulla scena del jazz: Duke Ellington. Questo ci è sembrato il miglior modo
per chiudere la rassegna del JAZZin Seregno Festival 2020 a dispetto di tutte le note vicissitudini
causate dalla recente emergenza sanitaria.

SEREgno D’ESTATE/L’AGENDA

Domenica 28 giugno
Venerdì 3 luglio
Sabato 4 luglio
Lunedì 6 luglio
Mercoledì 8 luglio
Venerdì 10 luglio
Domenica 12 luglio
Lunedì 13 luglio
Lunedì 20 luglio
Lunedì 27 luglio
Martedì 28 luglio
Lunedì 3 agosto
Lunedì 10 agosto
Domenica 13 settembre
Domenica 20 settembre
Domenica 13 settembre

JAZZin Seregno Festival: Marco Betti Trio
4 Marzo 1943. Omaggio a Lucio Dalla
Edipo a Colono. Dolore e mistero
“Metropolis”. Film con sonorizzazione dal vivo di Half/Redo
JAZZin Seregno Festival: Masciadri’s Crew
SUONI MOBILI: Roy Paci & Carmine Ioanna
JAZZin Seregno Festival: Paper Moon Orchestra
Cinema all’Aperto
Cinema all’Aperto
Cinema all’Aperto
SUONI MOBILI: Musica Stellare
Cinema all’Aperto
Cinema all’Aperto
JAZZin Seregno Festival: Francesco Manzoni
JAZZin Seregno Festival: Looking Up Project Quartet
JAZZin Seregno Festival: JW Orchestra

