COMUNICATO STAMPA
Venerdì 22 maggio 2009, ore 21
Auditorium Eugenio Montale del Teatro Carlo Felice di Genova
V Edizione del premio “Giovane In jazz”
Venerdì 22 maggio, a partire dalle ore 21, presso l’Auditorium Eugenio Montale del Teatro
Carlo Felice di Genova si svolgerà la V edizione del concorso “Giovane in Jazz”, iniziativa
promossa dall’Associazione Culturale Jazz Lighthouse con il patrocinio della Provincia
di Genova, del Municipio I Centro Est e la collaborazione del Museo del Jazz di
Genova. Il concorso è riservato a giovani jazzisti italiani sotto i 35 anni. L’iniziativa ha
come finalità quella di scoprire e valorizzare giovani musicisti emergenti, fornendo loro la
possibilità di esibirsi di fronte ad una giuria composta di musicisti professionisti,
organizzatori, critici e giornalisti del settore. “Giovane in Jazz” intende così continuare a
promuovere e diffondere la cultura e la pratica della musica jazz e dare visibilità a giovani
impegnati nella ricerca e nello sviluppo stilistico ed esecutivo del jazz. Dopo l’attento
esame di una cospicua quantità di materiale sonoro inviato per l’occasione, una giuria di
esperti ha selezionato otto finalisti che si contenderanno il primo premio consistente in una
targa e soprattutto in una borsa di studio di 1000,00 euro messa a disposizione dalla
Provincia di Genova. Gli otto finalisti sono : Mariano Colombatti (1984, chitarra),
Leonardo Corradi (organo hammond, 1992), Francesco Fratini (tromba, 1990), Matteo
Prefumo (1991, chitarra), Serena Lanza (voce, 1986), Annamaria Sotgiu (voce, 1984),
Debora Tamagnini (voce, 1984), Manuel Trabucco (sassofono, 1986).
Ogni concorrente si esibirà accompagnato da una sezione ritmica composta da Giovanni
Sanguineti al contrabbasso, Alessandro Collina al pianoforte e Maurizio Cuccuini alla
batteria. La designazione del vincitore spetterà ad una giuria composta dai seguenti
componenti: Luca Cosi, Massimiliano Furia, Duccia Italiano, Anna Izzo, Giorgio
Lombardi, Massimiliano Rolff, Lucia Verzillo. Il vincitore, premiato a fine serata,
parteciperà alla rassegna Sestri Jazz 2009, iniziata lo scorso 15 maggio con il duo
Battaglia-Rabbia.
All’interno della manifestazione “Giovane in Jazz”, quest’anno presentata dalla cantante
genovese Roberta Nardi, saranno, come di consueto, consegnati i premi del jazz ligure,
una serie di riconoscimenti per valorizzare e far conoscere quelle persone e realtà (artisti,
organizzatori e associazioni presenti sul territorio) che hanno contribuito nel corso del
2008 allo sviluppo e alla diffusione del jazz e più in generale delle musiche afroamericane. Le categorie sono quelle affermatesi nelle precedenti edizioni: Disco dell’anno,
Premio alla carriera, Organizzatore dell’anno e Giornalista dell’anno. A “Blues by
Chance” di Carlo Milanese e il suo quintetto l’attestato di miglior produzione discografica
del 2008. Nel sorprendente ruolo di band leader e soprattutto pianista (una rivelazione per
tutti coloro che lo consideravano solo un ottimo batterista), Carlo Milanese pubblica alla
fine del 2008 “Blues by Chance” inciso con un pugno di ottimi musicisti genovesi: Fabrizio
Cattaneo (Tromba), Claudio Capurro (fiati), Alberto Malnati (contrabbasso) e Rodolfo
Cervetto (batteria). Il disco è un fresco esempio di mainstream moderno tutto costituito da
composizioni originali. Ad Alessio Menconi, grande signore della sei corde e profondo
conoscitore oltre che manipolatore di note afro-americane, il riconoscimento alla carriera,
perché ormai da tempo contribuisce non poco a dare lustro al jazz ligure e in particolare a
quello genovese (“From East to West” e “Solo” per Abeat Records, i suo utlimi apprezati
cd). A Giuseppe Polonio, vicepresidente del Museo del Jazz e responsabile della
programmazione musicale del Nouvelle Vogue, il premio come miglior organizzatore
dell’anno. Mentre un riconoscimento speciale sarà conferito all’Associazione Count
Basie Jazz Club di Vico Tana 20 r. Aperto dallo scorso autunno, il Club, con le sue
quattro serate settimanali di musica dal vivo, e con un’attenzione particolare all’
organizzazione di jam session, quindi all’incontro tra diverse generazioni di jazzisti, è

diventato subito un vero e proprio punto di riferimento per tutti gli appassionati e i musicisti
della città e non solo. Giornalista dell’anno, infine, il redattore del Secolo XIX Edoardo
Meoli, giovane cronista attivo soprattutto sul versante della cronaca cittadina del levante.
Nel foyer dell’ Auditorium saranno inoltre presentate una mostra fotografica a cura del
circolo "36° fotogramma", immagini catturate durante spettacoli di musica afroamericana
e jam session nei locali e teatri di Genova. "Il jazz è il suono di un´immagine: la fotografia
l´immagine di un suono...Noi, il jazz, l´abbiamo "ascoltato" così" (36°Fotogramma), e
un’esposizione di quadri raffiguranti musicisti jazz del giovane artista genovese
Francesco Barutti. L’appuntamento al termine della manifestazione è al Count Basie
Jazz Club di Vico Tana, dove la serata proseguirà con una divertente e spumeggiante jam
session che includerà tutti i partecipanti al concorso.

Per informazioni e contatti : info@jazzlighthouse.it 3494259796 3490620161

