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11 ,12,13,14 GIUGNO ORE 18:30-21:00

15,16,17 GIUGNO ORE 18:45-21:00

19,20,21 GIUGNO ORE 18:45-21:00

22,23,24,25 GIUGNO ORE 18:45-21:00

26,27,28 GIUGNO ORE 18:30-21:00

03,04,05 LUGLIO ORE 18:45-21:00

06,07,08,09 LUGLIO ORE 18:45-21:00

13,14,15 LUGLIO ORE 18:45-21:00

17,18,19 LUGLIO ORE 18:45-21:00

20,21,22,23 LUGLIO ORE 18:45-21:00

24,25,26 LUGLIO ORE 18:45-21:00

10,11 ,12 LUGLIO ORE 18:45-21:00

29,30 GIUGNO ORE 18:30-21:00
01,02 LUGLIO ORE 18:30-21:00

the library music film

torna a casa, jimi!

le grand bal

il mio capolavoro

summer (leto)

tutti pazzi per lo swing

kusama infinity

into the mind

arrivederci saigon

abracadabra

passione

la musica secondo tom jobim

oro verde
c’era una volta in colombia

(di paul elliot, sean lamberth)

(di marios piperides)

(di laetitia carton)

(di gastòn duprat)

(di kirill serebrennikov)

(di susan glatzer)

(di heather lenz)

(di eric crosland, dave mossop)

(di wilma labate)

(di pablo berger)

(di john turturro)

(di nelson pereira dos santos, dora jobim)

(di cristina gallego, ciro guerra)

concerto tributo alla cantante 
jazz e blues tra le più iconiche di 

tutti i  tempi:  billie holiday

formazione nata in seno all’an-
zola jazz club henghel gualdi che 
vanta collaborazioni con grandi 

jazzisti italiani e stranieri

-28 GIUGNO-

-12 LUGLIO-

figlia d’arte, giovanissima e 
promettente voce del soul 

Elena Giardina 4tet
-19 GIUGNO-

torna il tributo ai grandi 
clarinettisti della storia del 

jazz con due tra i  più famosi mu-
sicisti bolognesi

Pagnozzi & Villotti
-04 LUGLIO-

hot italian swing dalle
influenze jazz e blues, originali 
sonorità acustiche e dal gusto 
cinematografico con un’iniziale 

matrice stilistica gipsy jazz

Accordi Disaccordi
-20 GIUGNO-

guglielmo pagnozzi - clarinetto
jimmy villotti - chit.

mirko scarcia - c.basso

Tribute to
Benny Goodman

-22 GIUGNO-

storica e ormai famosissima big band
bolognese fondata nel 1952 dal 

grande trombettista nardo giardina

Dr. Dixie Jazz Band
-21 GIUGNO-

un tuffo nel delta blues più 
puro con la magica chitarra di 

little paul venturi

progetto/concerto che nasce 
dalla passione per la musica 
africana e in particolare per 

miriam makeba, l’ intramontabile 
mama africa

Polinice Island

Lisa Manara: MaLi

-26 GIUGNO-

-27 GIUGNO-

Valentina Mattarozzi:
I am Billie

-12 GIUGNO-

Legs 4tet
-14 GIUGNO-

viaggio musicale sospeso tra 
l’emilia e il sud america, con 

incursioni nelle sonorità 
afro-cubane e richiami al valzer 

italo-francese

Panaemiliana
-05 LUGLIO-

dal rock’n’roll delle radici , 
country e bluegrass, ecco gli 

“ex-buskers” più acclamati di sempre

Lovesick Duo in Trio
-18 LUGLIO-

la cantante e songwriter eloisa 
atti e i  suoi banditi si  muovono 

tra blues, beat e country con un 
sound sensuale ed elettrico

The Hammond Bandits
-19 LUGLIO-

brani originali ed alcuni inediti 
all’ insegna di un jazz moderno 

contaminato da rock, funk e soul

ispirati dalla musica del grande 
django reinhardt (nomade 

manouche),  il trio propone bra-
ni nel tipico stile swing europeo 
anni ‘30 nato dalla fusione tra 

jazz, valzer musette francese e 
tradizione tzigana

Nugae’s Quartet

Martirani Gipsy Swing

-24 LUGLIO-

-26 LUGLIO-

energia allo stato puro per 
questa giovane ma ormai 

affermatissima formazione che 
mangia palcoscenici in tutta 

italia: a tutto funk!

Savana Funk
-25 LUGLIO-

“lasciate scorrere il tempo buono”, 
dicono a new orleans, città dalle 

origini multietniche, patria di 
contaminazioni di razze, crocevia di 

culture ma soprattutto 
culla del jazz

samba e bossa sulle melodie solari 
della cantante di rio de janeiro in 
un omaggio alla musica brasiliana

The Indians

Patricia De Assis:Samband

-10 LUGLIO-

-11 LUGLIO-

dalla sicilia un progetto 
neo soul contaminato da blue 
eyes soul , jazz e urban fusion

atmosfere funk e soul per un 
progetto firmato dal grande 

sassofonista federico sportelli

Cristina Russo &
NeoSoul Combo

Sportelli’s Affair

-17 LUGLIO-

-03 LUGLIO-

al cinema odeonPippo Guarnera
Organ Trio

Molinari Latin 5tet

serata all’insegna del groove 
con aldo betto alla chitarra e 

youssef ait bouazza alla batteria

“hot & fresh” è il loro ultimo album:
le radici sono quelle del jazz funk,

con sconfinamenti nelle sonorità 
hip hop e world


