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CLUBBING ROB MELLO @ LA GARE (PRIVé) 13/10/2006 ORE 23:30  COMMENTS (1)   
MUSICA IL JAZZ SALE IN PEDANA 07/10/2006 ORE 21:30  COMMENTS (0)  

IL JAZZ SALE IN PEDANA
- Sabato 7 Ottobre 2006
- Inizio: ore 21.30
- Ingresso: libero 
- Piazza San Carlo - Torino

Sabato sera (ore 21.30) in piazza San Carlo, affondi e stoccate a tempo di swing.
Nella giornata conclusiva della manifestazione iridata, festa in piazza con sfida tra la 
Torino Jazz Orchestra e la Civica Jazz Band di Milano.

Trombe, sax e batterie invece di spade e fioretti, le chiese gemelle di Santa Cristina 
e San Carlo come quinte e la piazza come campo di gara al posto delle pedane 
dell’Oval Lingotto. Non più sciabole per colpire gli avversari, ma affondi portati a 
colpi di note musicali. 
Nel giorno di chiusura dei Campionati mondiali di Scherma, sabato 7 ottobre, a partire dalle ore 21.30, piazza San Ca
diventerà palcoscenico per una sfida tra jazz band. Un momento di festa al termine della competizione che per otto 
giorni ha portato sotto la Mole i migliori schermidori del mondo.
L’iniziativa si chiama “JAZZ IN PEDANA” e propone, per la prima volta in Italia, una battaglia tra due orchestre jazz
fama internazionale. Evento particolarmente in voga negli Stati Uniti durante gli anni Trenta e Quaranta (leggendarie
sfide tra la formazione di Duke Ellington e quella di Count Basie) che, seppure “combattuto” con “armi” diverse, ricor
proprio i duelli ingaggiati dagli atleti all'Oval Lingotto.
Sabato sera, a salire in pedana saranno due grandi band di swing–mainstream, che contano su artisti conosciuti e 
apprezzati in tutto il mondo. Una è diretta da Gianni Basso e, in occasione delle recenti Olimpiadi invernali, è stata 
intitolata alla Città di Torino. La Torino Jazz Orchestra sarà sfidata dalla Civica Jazz Band di Milano, diretta dal pianis
e compositore Enrico Intra. Sarà “tenzone” con botta-e-risposta musicali tra orchestre rappresentano due città con 
vecchia tradizione di scuole civiche dove si insegna anche il jazz.
L’evento è organizzato da Comune di Torino e AEM Torino in collaborazione con il JCT-Jazz Club Torino e il Comitato 
organizzatore dei Campionati mondiali di Scherma Torino 2006.
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