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RAVENNA

Pazzi di Jazz torna in scena
Stasera l'evento alla Rocca
Come tutte le attività didat-
tiche, "Pazzi di Jazz" ha vis-
suto momenti difficili. Ma
ora è finalmente tempo di
tornare in scena: oggi all'in-
terno del programma del fe-
stival Ravenna Jazz, la Roc-
ca Brancaleone ospiterà, al-
le 21, il concerto del rigo-
glioso organico formato da
giovanissimi studenti delle
scuole ravennati: l'Orche-
stra dei Giovani, l'Orchestra
don Minzoni, il coro Swing
Kids e il coro Teen Voices.
Con loro sul palco ci saran-

no celebrità come il trombo-
nista Mauro Ottolini, il beat-

boxer Alien Dee e il diretto-
re d'orchestra Tommaso Vit-
torini, guide sapienti e ispi-
razione per i giovani affida-
ti alle loro cure musicali.
Purtroppo Enrico Rava,

da anni figura di spicco del
cast di "Pazzi di Jazz", non
potrà essere presente, essen-
do in convalescenza in se-
guito a una delicata opera-
zione appena subita. Al suo
posto si esibirà, sempre alla
tromba, Flavio Boltro, arti-
sta di grande levatura, an-
ch'egli internazionalmente
riconosciuto. L'ingresso è
gratuito con prenotazione

obbligatoria.
Ravenna Jazz è organizza-

to da Jazz Network con la
collaborazione degli asses-
sorati alla Cultura del Co-
mune di Ravenna e della Re-
gione Emilia-Romagna,
con il sostegno del Ministe-
ro della Cultura e il patroci-
nio di Siae.
Pazzi di Jazz 2021 è inve-

ce organizzato da Jazz Net-
work con il sostegno del Co-
mune di Ravenna, del mini-
stero della Cultura e della
Fondazione del Monte di
Bologna e Ravenna e con il
patrocinio dell'Ufficio Sco-
lastico Regionale per l'Emi-
lia-Romagna/Miur.
"Pazzi di Jazz" Young Pro-

ject, giunto all'ottava edizio-
ne, mantiene il suo origina-
le format e si avvale del cast
artistico, rinnovatosi l'ulti-
ma volta ne12019.
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