Lunedì 27 Ottobre, Teatro della Tosse, ore 20.30
50° Anniversario del Louisiana Jazz Club
1964 - 2014

Il Museo del Jazz cura la direzione artistica di una serata unica di festa,
aneddoti, ricordi e musica per celebrare il cinquantesimo anniversario della
nascita del Louisiana Jazz Club di Genova. E’ il caso di ricordare che il
Lousiana è il più antico club jazzistico ancora in attività della Penisola, e
senza soluzione di continuità, diretta emanazione di quegli “hot club” che
subito dopo la seconda guerra mondiale sorsero in Italia, ed anche a Genova,
destinata così a diventare una delle vere capitali jazzistiche d’Italia.
Il Louisiana nacque nel settembre del ’64 su iniziativa del trombettista Fausto
“Papa” Rossi e del banjoista Carlo Besta. La prima sede fu una casupola in
muratura in via Galata, in un cortile attorniato da vecchi caseggiati: un “covo”
romantico e quasi clandestino, che per la prima volta portò in città
sistematicamente le volute di una musica nuova e palpitante.
Le prime stagioni vennero letteralmente “rette” da gruppi pionieristici come i
Louisiana Shakers diretti da Fausto Rossi, i Galata Street Harmony Kings
guidati da Maurizio Burdese, il Genoa Banjo Clan fondato da Aldo Aroasio e

da Egidio Colombo. Quando Giorgio Lombardi assunse la direzione artistica,
cominciò anche a maturare una fitta rete di collegamenti tra i musicisti locali e
quelli nazionali, e, successivamente, cominciarono ad arrivare i musicisti
internazionali.
Il Louisiana conobbe il primo trasloco nel 1970, quando si trasferì da via
Galata a Piazza Matteotti, nel seminterrato di Palazzo Ducale (assai vicino a
dove oggi opera il Museo del Jazz!), ove sarebbe rimasto fino al 1986, per
spostarsi poi nelle belle sale del Teatro dei Mutilati in Corso Aurelio Saffi.
Attualmente, e dal febbraio del 1998, il Louisiana è ospitato in via san
Sebastiano, nel cuore della città ed alle spalle del Teatro Carlo Felice.
Nel suo mezzo secolo di storia il Louisiana Jazz Club ha dato vita ad
innumerevoli Rassegne, Festival, interventi in città e nel territorio ligure, ha
curato per anni la direzione artistica del Sori Jazz Festival , ha offerto una
scuola d’eccellenza nel campo della didattica jazzistica.
Fra gli ospiti stranieri passati per le diverse location del club vale la pena di
ricordare grandi maestri del jazz come Chet Baker, Paul Bley, Harry Edison,
Elvin Jones, Lee Konitz, John Lewis, Louis Nelson, Buddy Tate, Joe Venuti,
Bill Frisell, Mal Waldron, Steve Lacy, Betty Carter, solo per citare qualcuno
dei protagonisti.
Il 50° del Louisiana Jazz Club è un traguardo invidiabile, messo in bella
evidenza anche nel recente volume edito da GGallery sulla storia del jazz
nella Città della Lanterna dalle origini ad oggi, Genova e il Jazz .
Nella serata di festa si alterneranno tutti i protagonisti storici del locale
veterano ancora in attività : Fabrizio Cattaneo, Egidio colombo, Dany
Lamberti, Giampaolo Casati e Stefano Riggi, Riccardo Tolomelli, Betty
Ilariucci, Riccardo Zegna, Dado Moroni, Andrea Pozza, tra gli altri.
Ingresso libero

Ecco lo schema della serata:

Prima parte
- Louisiana Dixieland Jazz Band (Fabrizio Cattaneo, Vittorio Castelli, Luciano
Invernizzi, Chicco Zanaboni, Guido Cairo, Roberto Ferrari, Luciano Milanese,
Franco Cantalini, Pippo Traverso)

- Stringology Trio ( Egidio e Roberto Colombo, Aldo Zunino)
- Dany Lamberti Jazz Group (Betty Ilariucci, Riccardo Tolomelli, Mauro
Caligaris, Franco Astuti, , Marco Ratti, Dani Lamberti, Giorgio Claris, Marco
Battelli,Uri Kuhnreich)

Seconda parte
- Giampaolo Casati / Stefano Riggi Riggi Quintet (Giampaolo Casati, Stefano
Riggi, Dino Cerruti, Riccardo Zegna, Rodolfo Cervetto)
-Trio Dado Moroni, Aldo Zunino, Rodolfo Cervetto
- Trio Andrea Pozza, Aldo Zunino, Mark Taylor
------------------Per festeggiare il 50° Il Museo offrirà a prezzo speciale un cofanetto con tre
cd di gruppi e solisti liguri ed internazionali (Louisiana Jazz club 2001, The
Swing Era Tribute, Genoa Meets U.S.A.), e in più la Storia del Jazz a Genova
scritta da Egidio Colombo.

