
 

                                                                            
 

 
 

Bologna, 18-19-20 SETTEMBRE 2008 

TERZA EDIZIONE 

della 

RASSEGNA INTERNAZIONALE DI BIG BAND UNIVERSITARIE 
 

Comunicato Stampa: 

Per questa terza edizione Alma Jazz – Volvo Music Festival ha puntato tutto 

sull’utilizzo degli spazi pubblici della città. Dal 18 al 20 Settembre 2008 infatti, 

Bologna verrà capillarmente e letteralmente invasa dal ritmo coinvolgente ed 

irrefrenabile dei 200 musicisti giunti dagli Atenei di tutta Europa (Bologna, Ferrara, 

Warwick, Karlsruhe, Räpina, Valbonne) per riunire la città intera sotto la bandiera 

dell’internazionalità culturale. 

Parchi, piazze, cortili e jazz club vedranno un continuo via vai di orchestre e di 

persone che – dopo il successo delle passate edizioni – accorreranno per godere delle 

esibizioni, rigorosamente gratuite. Durante il giorno saranno gli spazi aperti ad 

accogliere musicisti e pubblico: le big band si alterneranno su palchi adibiti per 

l’occasione. La sera invece, i locali cittadini che solitamente propongono musica dal 

vivo offriranno l’atmosfera ideale per concerti ed improvvisazioni davvero fuori dal 

comune.  

Coerentemente con l’intento di rendere pubblica il più possibile la rassegna, il 

fiore all’occhiello di questa edizione è la Notte “Zamboni Jazz”, che venerdì 19 



animerà la zona universitaria in una sorta di notte bianca dedicata alla musica. Le 

big band si esibiranno in Piazza Verdi, all’Accademia di Belle Arti, al Conservatorio 

G.B. Martini, alla Cantina Bentivoglio e al Bravo Caffè, mentre gli spettatori saranno 

liberi di girare da uno spazio all’altro sino a mattina: la zona universitaria risuonerà di 

jazz e di vita. 

Un’ultima novità riguarda poi la serata finale, che ha subito una leggera 

variazione. Poichè in concomitanza con la giornata inaugurale dell’Alma Jazz Festival si 

terrà il rinnovo della firma della Magna Charta Universitatum, giunta al suo 

ventennale, cerimonia per la quale perverranno a Bologna Rettori da tutto il 

mondo, è stato deciso di spostare la serata conclusiva – alla quale parteciperanno 

anche molti dei Rettori ospiti – in Aula Absidale di S.Lucia, realizzando un momento 

più raccolto e “solenne”. La serata si concluderà poi con la premiazione della band 

maggiormente rappresentativa dello spirito del festival: il premio “Volvo, il motore 

del Jazz” verrà assegnato da una giuria di esperti presieduta per la seconda volta 

consecutiva dal critico Mario Luzzatto Fegiz. 

Il tutto è promosso dall’Università di Bologna-UniboCultura, si avvale del 

sostegno di Volvo Auto Italia, in qualità di sponsor e partner ufficiale della 

manifestazione, e della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna ed è stato 

ideato dall’Associazione culturale Alma Entertainment con la direzione artistica di 

Teo Ciavarella e l’organizzazione a cura del Teatro delle Celebrazioni.                           
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