COMUNICATO STAMPA
Genova, 14 Luglio 2010
PARTE DA CAMOGLI IL “LIGURIA JAZZ SUMMER 2010”
Si comincia il 20 luglio con Richard Galliano,
si prosegue il 22 a Rapallo con Lino Patruno,
ultimo appuntamento il 23 a Recco con Latin Mood di Fabrizio Bosso e Javier Girotto
Torna la grande musica jazz a riempire le piazze d'estate di tre comuni della Riviera di Levante.
A partire dal prossimo 20 luglio prende il via la quinta edizione del “Liguria Jazz Summer”,
evento realizzato dal Museo del Jazz di Genova e patrocinato da Regione Liguria, Provincia di
Genova, Comune di Rapallo, Città di Recco e Città di Camogli.
L'edizione di quest'anno è stata presentata oggi a Genova, nel corso di una conferenza stampa
presso la sede della Regione Liguria, da Angelo Berlangieri, Assessore al Turismo, Cultura,
Spettacolo della Regione Liguria e da Giorgio Lombardi, Direttore Artistico del Liguria Jazz
Summer e del Museo del Jazz.
«La rassegna si prefigge la valorizzazione della musica afro-americana e, suo tramite, la
promozione turistico-culturale dell’intera area – ha spiegato Lombardi - Per il perseguimento
di questo fine nella scelta degli artisti si è cercato di conciliare, per quanto possibile, le
esigenze “artistiche” con quelle commerciali, tenuto anche conto del fatto che tutti i concerti
sono tenuti in spazi aperti a ingresso libero e quindi destinati a interessare fasce diverse di
pubblico».
Come sempre il cartellone è ricco di importanti ospiti nazionali e internazionali: musicisti di
primissimo piano della scena jazzistica mondiale si esibiranno in tre diverse serate (inizio dei
concerti alle 21.30) sui palchi allestiti a Camogli, Rapallo e Recco.
A inaugurare la rassegna di quest'anno sarà il 20 luglio sul palco allestito al porticciolo di
Camogli il fisarmonicista francese, di origine italiana, Richard Galliano. Considerato l'erede di
Astor Piazzolla, interpreta, compone ed arrangia una musica nella quale si mescolano
reminiscenze swing, marcati echi di tango, giri di valzer dei bistrot parigini, la tradizione della
"musette", la musica da danza francese: il tutto con un compiaciuto gusto cromatico che
riporta alla migliore tradizione classica transalpina (Couperin, Debussy e Ravel).

Il secondo appuntamento è in programma il 22 luglio a Rapallo in Lungomare Lombardo dove
sarà di scena il più conosciuto jazzista italiano, Lino Patruno, che con i suoi musicisti darà vita a
uno spettacolo diviso in due parti. La prima, con la voce blues di Laura Fedele, sarà dedicata al
jazz di New Orleans, nella seconda Patruno ha riunito un’eccellente formazione “tutte corde”
per rendere omaggio a Django Reinhardt, il “gigante” del jazz gitano di cui quest’anno ricorre il
centenario della nascita.
Ultima tappa del Liguria Jazz Summer 2010 il 23 luglio a Recco dove in Lungomare Bettolo si
esibirà Latin Mood, il “superguppo” concepito dal trombettista Fabrizio Bosso e dal
sassofonista Javier Girotto, due dei migliori strumentisti oggi attivi in Italia. Durante il
concerto verranno presentati brani originali firmati dagli stessi Girotto e Bosso e dal pianista
Natalio Mangalavite (profondo conoscitore delle musiche sudamericane), oltre a celebri brani
cubani e argentini, tra i quali figurano composizioni dell’indimenticabile Carlos Gardel.
«Anche quest’anno presentiamo un cartellone di artisti di estremo interesse, di autentiche
“star” del jazz – ha concluso Giorgio Lombardi - Galliano a Camogli, Patruno a Rapallo e Latin
Mood a Recco saranno in grado di soddisfare gusti musicali diversi».
Il “Liguria Jazz Summer 2010” è un evento realizzato dal Museo del Jazz di Genova e
patrocinato da Regione Liguria, Provincia di Genova, Comune di Rapallo, Città di Recco e
Città di Camogli.
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