
 

                                                                                         

 
 

ALMA JAZZ – VOLVO MUSIC FESTIVAL 
BOLOGNA 20/21/22 SETTEMBRE 2007 

- 
RASSEGNA INTERNAZIONALE DI BIG BAND UNIVERSITARIE  

SECONDA EDIZIONE  
 
 Dal 20 al 22 Settembre 2007 si svolgerà a Bologna la seconda edizione di Alma Jazz – Volvo 
Music Festival, il primo festival italiano dedicato alle orchestre jazz universitarie: una kermesse di tre 
intense giornate nelle quali interverranno otto big band provenienti dagli atenei di tutta Europa.  
 160 musicisti, di età tra i 18 e i 30 anni, si riverseranno nelle vie, nelle piazze, nei mercati, 
nei parchi, nei clubs e nei teatri a suon di jazz, mescolando i generi, improvvisando jam session, 
unificando col potere poliglotta di timbri, fiati e percussioni i diversi idiomi. Una festa colorata e 
giovane che coinvolgerà tutta la città, sede della più antica Università, in apertura delle celebrazioni 
per Bologna eletta dall’ Unesco “Città creativa della musica”, prima città in Italia e seconda in 
Europa dopo Siviglia. 
 La Uni Big-Band di Innsbruck, la Utmost Big Band di Twente, la University of London Big 
Band, la Big Band University of Warwick,la Big Band universitaire du Maine e infine la Uni Big Band 
der Universität di Bern, sono solo alcuni degli atenei coinvolti con le loro orchestre jazz provenienti 
da Austria, Olanda, Francia, Inghilterra e Svizzera. L’Italia sarà rappresentata dall’Università Bocconi 
di Milano con la BJBU – Bocconi Jazz Business Unit, jazz band ufficiale dell’Associazione Musica in 
Bocconi, e dalla Big Band del Conservatorio di Musica “ G.B. Martini” di Bologna.  A fare gli onori 
di casa sarà l’Alma Jazz Orchestra, band dell’ateneo ospitante. 
 Il festival è patrocinato dal Comune di Bologna, dalla Provincia e dalla Regione Emilia-
Romagna,  è sostenuto dalla Fondazione del Monte e gode della partnership di Volvo Auto Italia. 
 
Dal sito www.culturaliart.com è possibile scaricare la cartella stampa completa, incluse immagini ad 
alta risoluzione, mentre sul sito www.almajazz.net potrà reperire vari materiali relativi al festival. 


