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Aspettando Vittadini Jazz Festival
Articoli della stessa rubrica
Dopo il successo della prima edizione, si rinnova anche quest'anno l'appuntamento con Vittadini Jazz Festival Jazz @School, con 4 concerti il 20, 21, 22 e 23 giugno a cura di musicisti e allievi del Conservatorio di Pavia, del
Conservatorio di Pescara, del Conservatorio di Torino e del Conservatorio di Bucarest.
In attesa degli eventi del Festival, appassionati e curiosi possono partecipare alle anteprime di
Aspettando"Vittadini Jazz Festival". Nove jam session programmate tra il 5 giugno e il 17 giugno.
Il primo appuntamento sarà l'occasione per ascoltare buona musica jazz e nel contempo scoprire la casa officina
del grande artista scomparso nel 2004, esposizione permanente delle sue sculture.
Vittadini Jazz Festival 2018- Jazz @school è un'iniziativa del Conservatorio di Musica "Franco Vittadini" di Pavia,
con il contributo di Fondazione Cariplo e Regione Lombardia e il patrocinio di Comune di Pavia, Edisu e Università
degli Studi di Pavia.
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