Consolato Onorario R.S Việt Nam in Torino

Il Consolato Onorario della R.S. Viet Nam in Torino
è lieto di invitare la S.V. e Consorte all’evento

Italian Jazz Around South-East Asia
7 NOVEMBRE 2010
Ore 12.00 Jazz Club Torino
(Piazza Valdo Fusi, angolo Via San Francesco da Paola / Via Giolitti)

ITALIAN JAZZ AROUND SOUTH-EAST ASIA
Evento eno-gastronomico-musicale, con prodotti tipici del Paniere della Provincia di Torino,
“incursioni” dei Maestri del Gusto e musica proposta dal Jazz Club Torino. L’evento - cui è
abbinata la RACCOLTA DI FONDI in favore della Biblioteca vietnamita Enrica Collotti
PISCHEL del Centro di Studi Vietnamiti ed una ESPOSIZIONE DI PRODOTTI ARTIGIANALI
VIETNAMITI a cura di SILVERSHADOW - avrà inizio alle ore 12; a seguire CONCERTO con
i musicisti che hanno rappresentato l’Italia ai Festivals di Ha Noi, Città Ho Chi Minh (Viet Nam),
Hong Kong e Macao e JAM SESSION con i musicisti dell’Orchestra giovanile. Introduce e
coordina FULVIO ALBANO.
Il jazz, che ha conosciuto nel XX secolo un continuo sviluppo e molteplici trasformazioni,
stimolati dall’affluenza di generi e culture musicali provenienti da tutto il mondo, è oggi
considerato come la più autentica delle World Music. Il successo ottenuto a partire dalla metà
degli anni Duemila dall’«European Jazz Festival» di Ha Noi, Città Ho Chi Minh ( Viet Nam) e
dall’omonima iniziativa di Macao e Hong Kong, in termini di afflusso di pubblico e di fermenti
artistici nati dall’incontro tra musicisti europei ed asiatici, testimonia quanto questa forma
espressiva possa essere oggi di primo piano per uno sviluppo dei contatti e delle relazioni tra i
popoli. L’esperienza festivaliera nel Sud-est asiatico rappresenta l’avanguardia in questa
tendenza, la punta dell’iceberg nel contesto della forte crescita dell’interesse che i paesi asiatici
esprimono verso il Jazz, a partire dal Giappone, la Cina, la Corea.
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