
 
 

SAN SALVARIO, THE JAZZ DISTRICT 
San Salvario Quartiere Del Jazz 

 
Il jazz si sta delineando come elemento propulsivo per il rilancio  di San Salvario.  
L’attività artistica, imperniata sulle performances dal vivo,  sta sviluppando appieno il suo   
potenziale: coinvolge un ampio ed eterogeneo pubblico ed il suo impatto sulle attività economiche e 
commerciali del quartiere è largamente positivo. 
 
I portici di via Nizza, location tipicamente metropolitana, siti di fronte alla stazione ferroviaria di 
Porta Nuova -  punto cruciale e nevralgico su cui la scommessa per il futuro è di un progressivo 
recupero -  hanno già ospitato l’evento del battesimo del nuovo Jazz Club Torino. Qui il jazz è 
giunto con  una ventata di freschezza e  di attualità, imponendosi come intensa forma artistica e 
culturale, ma, al tempo stesso, di ampia diffusione: musicisti, imprenditori economici, commercianti 
ed artigiani, pubblico di ogni età,  tutti sono stati egualmente coinvolti.   
 Il jazz è una forma musicale che sprona le attività collaterali come l’enogastronomia, alla quale 
normalmente si affianca, e si pone come linguaggio universale favorendo la comunicazione e 
l’avvicinamento della gente. 
 
All’evento di inaugurazione del Jazz Club Torino fa seguito un nuovo evento il  “San Salvario Jazz 
District Day” il 20 novembre prossimo. 
In tale data sarà presentata una vera e propria carrellata di musicisti, con un percorso artistico che 
illustri uno spaccato storico del Jazz. Si inizierà con un gruppo dedicato all’era dello Swing, con il 
clarinetto alla Benny Goodman come leader, per proseguire con il mainstream, grande corrente del 
jazz che vedrà il sax tenore protagonista. Seguirà un momento dedicato al periodo di incontro tra la 
cultura jazzistica e la musica brasiliana con una band Jazz’n Samba. Per finire,  avremo un quintetto 
nella formula tipica del Be-Bop che presenterà il jazz nella versione parkeriana.  
 
Lo spettacolo si svolgerà sotto i portici di via Nizza dalle 11 alle 18, impegnando una quindicina di 
musicisti di alto livello, rappresentativi dell’area musicale tra Torino, Milano e Genova in 
un’ambientazione da Cotton Club.  
Per concludere la manifestazione, si prevede una grande Jam Session, alla quale parteciperanno tutti 
gli artisti invitati. Lo spettacolo sarà affiancato da uno stand enogastronomico con 
un’ambientazione che farà rivivere le magiche atmosfere di un jazz club metropolitano. 
 


