
Attività  2017  
Paper Moon Jazz Club Seregno: 

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 opera 
nell’ambito dell’Associazione stessa condividendone gli stessi scopi e le stesse norme. 

LA PAPERMOON ORCHESTRA 
“Paper	Moon	Orchestra”	è	una	big	band	generata	dall’incontro	di	musicisti	amatoriali	di	
provenienza	e	formazione	musicale	eterogenea	ma	tutti	appassionati	al	genere	orchestrale	e	felici	
di	suonare	musica	ritmica	di	intrattenimento	di	matrice	jazzistica.	
I	generi	a	cui	fa	riferimento	sono	la	musica	swing	degli	anni	Trenta-Quaranta,	il	latino,	il	pop	e	il	
funky,	senza	peraltro	lasciare	intentata	qualche	spericolata	incursione	nel	jazz	più	impegnato.	
Il	nome	della	band	è	stato	ispirato	da	una	bella	canzone,	divenutane		poi	anche	la	sigla,	“It’s	Only	a	
Paper	Moon”,	che	tradotto	significa	“è	solo	una	luna	di	carta”,	titolo	che	bene	illustra	l’intenzione	
di	proporre	al	pubblico	una	musica	divertente,	godibile	e	leggera,	lieve	ed	effimera	come	una	luna	
di	carta,	per	l’appunto.	
Divertirsi	e	soprattutto	divertire	il	pubblico	è	lo	scopo	dell’orchestra,	ragion	per	cui	essa	è	
disponibile	ad	esibirsi	negli	ambiti	più	disparati:	concerti,	eventi	culturali,	manifestazioni	sportive,	
feste,	cerimonie	e	così	via.		
L’	organico	dell’orchestra	è	costituito	da	cinque	sassofoni,	quattro	trombe,	quattro	tromboni,	
chitarra,	tastiere,	basso,	batteria	ed	occasionalmente	da	un	/a	cantante.	Dal	2016	l’orchestra	ė	
diretta	dal	maestro	Giancarlo	Porro,	musicista	jazz	di	solida	esperienza	e	di	comprovata	
professionalità.	

Oltre	all’attività	formativa	con	le	sessioni	di	prova	per	gli	iscritti	aperte	al	pubblico	tenute	con	una	
media	settimanale	presso	il	centro	pastorale	mons.	Luigi	Ratti	e	l’azione	prosegue	con	i	numerosi	
concerti	sul	territorio	che	sono	occasione	di	aggregazione	sociale,	di	intrattenimento	pubblico	e	di	
divulgazione	della	cultura	della	music	Jazz	e	dei	temi	musicali	proposti	di	anno	in	anno.		



CONCERTI PAPERMOON ORCHESTRA 
22 GENNAIO 2017 SEREGNO TENNIS CLUB (ARCA) 
qui oltre all’evento si e’ contribuito per la raccolta di un contributo devoluto ad ARCA a 
sostegno delle sue attività di volontariato presso l’ Hospice di Giussano. 



23 MAGGIO 2017 SEREGNO AUDITORIUM 
un grande successo di pubblico…. Tutto esaurito... 



10 GIUGNO 2017 SEREGNO ORATORIO S.ROCCO 

22 GIUGNO 2017 SEREGNO PIAZZE E CORTILI IN MUSICA 



30 GIUGNO 2017 GIUSSANO 

18 LUGLIO 2017 MONZA PZA TRENTO TRIESTE 



 
 
 
 
21 OTTOBRE 2017 SEREGNO PIAZZA SEGNI – AUTUNNO IN MUSICA 
 
 

 
 



 
 

JAZZin Seregno Festival 2017 
 
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 è svolto 
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  

 
 



8 LUGLIO BRIANZA BIG BAND ARCORE JAZZin SEREGNO FESTIVAL 
 

 

 
 
 



 
16 LUGLIO ESSENTIAL TIME QUARTET JAZZin SEREGNO FESTIVAL 
 
 

 
 



 
23 LUGLIO FUMO DI LONDRA QUARTET JAZZin SEREGNO FESTIVAL 
 

 
 



 
23 SETTEMBRE PAPER MOON ORCHESTRA JAZZin SEREGNO FESTIVAL 
 
 

 

 


