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MEDITERRANEAN JAZZ EVENT
KALEIDOSCOPEUROPE : Vento del Jazz sul Mediterraneo
Roma, Teatro Palladium, 6-7-8 aprile 2010
Il Mediterranean Jazz Event che si terrà in Italia, a Roma nell’ambito del Programma EUTurkey Civil Society Dialogue - Cultural Bridges, incontrerà gli appassionati di musica il 6,
7, 8 aprile 2010. Il Progetto “KaleidoscopEurope” è condotto e coordinato dall’Istituto
Italiano di Cultura di Ankara e finanziato dall’Unione Europea. Il progetto è sostenuto
dall’Istituto Italiano di Cultura di Istanbul, dall’Università Tecnica del Medio Oriente
(ODTÜ), dalla TOBAV (Turkish Opera and Ballet Employees Foundation) in qualita di
partner del progetto e da molte importanti istituzioni ed associazioni Turche ed Europee
in qualità di partner di attività. L’obiettivo del progetto è quello di garantire la
cooperazione degli attori ed operatori culturali al fine di costruire un dialogo ed una
partnership duraturi e sostenibili, in grado di migliorare la conoscenza e la comprensione
reciproche tra i popoli.
“Mediterranean Jazz”, è una delle sette attività incluse nel Progetto “KaleidoscopEurope”
che comprende spettacoli, mostre e workshop di differenti settori artistici. Mediterranean
Jazz ha già affascinato il pubblico in Turchia nel novembre 2009 durante i 24 concerti
tenutisi ad Istanbul, Ankara, Denizli e Mersin. La seconda parte dell’attività
“Mediterranean Jazz” consisterà in una serie di concerti e workshop che si terranno in
Italia, a Roma, il 6, 7, 8 aprile 2010 con l’obiettivo di formare un legame culturale che
incoraggi il dialogo attraverso la musica.
In Italia si esibiranno 5 gruppi jazz (Milagro Acustico Ensemble, Acquaviva-Welt
Labyrinth, Unnaddarè, Andrea Alberti – Orchestra Mediterranea e Dreamin’ Istanbul) per
un totale di 6 concerti in 3 giorni. Oltre ai concerti dei singoli gruppi, un’orchestra formata
dai leader di tutti i gruppi che hanno preso parte a questa attività si esibirà durante
l’ultimo concerto con il nome di Medjazz Project Band. Mentre i concerti della
“Mediterranean Jazz” danno l’opportunità agli appassionati del jazz di ogni età di godere
della musica, il workshop aiuterà a condividere la gioia del jazz riunendo gli studenti di
musica con i musicisti.
Nella cornice del progetto “KALEIDOSCOPEUROPE” che punta a costruire dei ponti tra
la cultura Turca ed Europea, ci piacerebbe avervi con noi in occasione dei nostri concerti
“Mediterranean Jazz” per condividere il piacere della musica.

Programma delle date presso il Teatro Palladium, Università Roma Tre Romaeuropa
6 Aprile 2010 ore 20.30
Milagro Acustico Ensemble 20:30
Il gruppo utilizza poesie dei poeti arabi che vissero in Sicilia durante la dominazione
islamica dell’isola (827 – 1091) e strumenti acustici della tradizione mediterranea, il gruppo
evoca atmosfere medievali carovaniere attraverso la poesia, la musica e la danza.
(www.milagroacustico.com)
Andrea Alberti - Orchestra Mediterranea 21:30
Il musicista siciliano Andrea Alberti propone un raffinato percorso tra il jazz e soleggiati
ritmi del Mediterraneo, una musica eterogenea e elegante che fonde il rigore e la sapienza
delle forme Occidentali con melodie semplici del bacino del Mediterraneo.
(www.andreaalberti.it)
7 Aprile 2010 ore 20.30
Unnaddarè 20:30
Ritmi trance, testi minimali e visionari, strumenti multietnici e voci arcaiche per creare un
mix perfetto di elettro-world mediterraneo .( www.myspace.com/unnaddare)
Acquaviva Welt Labyrinth 21:30
Il gruppo tenta di combinare suoni arcaici con nuove tecniche di arti visive (video-art,
performing arts). Tonj Acquaviva (ex Agricantus) crea una fusione tra suoni metropolitani
e tribali con elementi etnici, religiosi, politici e culturali (www.tonjacquaviva.com)
8 Aprile 2010 ore 20.30
Dreamin' Istanbul 20:30
Questa nuova attività si avvicina alla techno-orientale con composizioni di Burak Demir.
Antico e nuovo è mixato da questo ensemble nato a Istanbul. Liuto, flauti Shepherd's,
Violino e buzuki si incontrano con le voci etniche.
The Project Band 21:30
Nel contesto di MJP, un gruppo chiamato 'Medjazz Project Band' che è formata da
musicisti delle bands partecipanti. LaProject band suonerà canzoni del repertorio comune.
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