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Si informa che l'UNITRE MONCALIERI organizza, con la collaborazione del 

Maestro: UGO VIOLA nell’ambito del: 

MONCALIERI JAZZ FESTIVAL XXV EDIZIONE     

IL 7 NOVEMBRE 2022 ORE 16.00  
PRESSO AULA CONFERENZE IN VIA REAL COLLEGIO 28  

UN CONCERTO CON IL  

DUO SOLE: Vanja Contu arpa e Valentina Nicolotti voce 

La XXV edizione del Moncalieri Jazz Festival si 

svolgerà dal 29 OTTOBRE al 13 NOVEMBRE 2022. 
Come di consueto, la manifestazione si svilupperà su due filoni 
principali: Aspettando Il Festival e Il Festival vero e proprio, che nelle 
serate conclusive verrà dedicato a grandi nomi del jazz nazionale ed 
internazionale. 

Questa edizione festeggerà il quarto di secolo del Festival, traguardo 
importante per la manifestazione, che però non intende smettere di 

stimolare, consolidare e sviluppare nella comunità cittadina, la 
conoscenza culturale e musicale. Come sempre nel suo passato, il 
Moncalieri Jazz Festival si vuole contraddistinguere per la sua anima 
anticipatrice ed innovatrice. 

Quest’anno ad aprire il Festival SABATO 29 OTTOBRE sarà la maratona 
musicale che assumerà il nome de La Notte Nera “JAZZ a CORTE” per 
descrivere al meglio i Luoghi più belli e suggestivi del Centro Storico 

della Città di Moncalieri. 12 ore di Musica Gratuite No Stop a partire 

dalle ore 17,00: 200 Musicisti da tutta Italia, 25 Concerti Originali 
presenti in 7 Corti, 3 Piazze, 3 Vie, 6 Locali “Aperitivi in Jazz” nel centro storico della Città. Sfrutteremo tutte le 
bellezze architettoniche di Moncalieri fra queste il Castello Reale di Moncalieri con il Giardino delle Rose, il Palazzo 
Comunale con quattro Corti, ed altre tre Corti private della Città, in modo da dare l’opportunità al maggior pubblico 
possibile di non privarsi della musica, senza però creare assembramenti in alcuni punti ad impatto acustico “Zero” 

attraverso cuffie Silent System con il Dj set Jazz.  

Questo evento vuole essere un modo per respirare musica in luoghi caratteristici della Città, luoghi forse a volte visti 
troppo di fretta, senza soffermarsi ad ammirarli davvero, ma vuole anche essere un modo per scoprirne di nuovi, 
piccoli angoli nascosti che mai avremmo immaginato potessero essere così vicino a noi. 

Il Moncalieri Jazz Festival intende ricordare e non dimenticare…a tal proposito abbiamo pensato di assegnare ad ogni 
Corte il nome di un’artista jazz piemontese scomparso, per rendere omaggio a chi ha lasciato un segno sul nostro 
territorio con la propria musica. 

Non a caso abbiamo avuto l’onore di ospitare all’interno del nostro Festival, nel corso degli anni, molti di questi 
musicisti e tra essi troviamo Gianni Basso, Mario Tavella, Maurizio Lama, Gigi Di Gregorio, Sergio Bevione, Giulio 
Camarca, Pino Russo, Dino Pelissero e Johnny Capriuolo.  

Gli interessati devono dare la loro adesione in 
segreteria entro il 4 novembre 2022.   

 Info: Segreteria UNITRE via Real Collegio, 20 – Moncalieri Lun. – Ven. 
orario 15.00-18.00  

Tel./Fax. 011-644771 e-mail: info@uni3moncalieri.it — sito: 
www.uni3moncalieri.it 

 

 

http://www.uni3moncalieri.it/

