HERITAGE

Tra il 1958 e il 1975
ha luogo a Bologna
il Festival Internazionale
del Jazz, la prima rassegna
italiana di musica jazz.
Nel 2006 il Bologna Jazz
Festival raccoglie questa
preziosa eredità

FORMAT

10.000
presenze /
oltre 100
artisti
internazionali

Autunno B Bologna Jazz Festival
grandi concerti nei teatri e club (Bologna e provincia,
Ferrara e provincia, Modena)
/ tre settimane di concerti, eventi, masterclass, lezioni,
incontri, performance
Teatri, club, venues istituzionali, conservatori, scuole
Estate B rassegna estiva Giardini al Cubo
presso la sede del Gruppo Unipol

PUBBLICO
Fascia anagrafica B 12-20 20% / 20-40 40% / 40-80 40%
Tipologia di pubblico B appassionati / studenti
/ professionisti / musicisti / insegnanti
Provenienza B Emilia-Romagna / Lombardia / Veneto / Toscana
Forte richiamo internazionale
BOLOGNA JAZZ CARD
Centinaia di appassionati associati e fidelizzati coinvolti
direttamente per esprimere opinioni e preferenze su artisti
e progetti.

WEB

Facebook B 31.000 fan
/ 1 milione di persone
raggiunte nei mesi immediatamente
precedenti e durante il Festival
Twitter B 6.655 follower
Instagram B 2.300 follower
/ +33% nel 2017
Sito web B 14.000 visitatori unici
tra ottobre e novembre 2017

VENUES
Binario 69
Centro
Pandurera
Cento

Smallet
Jazz Club
Modena
Teatro
Dadà

Locomotiv Club
Il Torrione
Jazz Club
Ferrara

Teatro
Auditorium
Manzoni
Cantina
Bentivoglio

Unipol
Auditorium
Bravo
Caffè

Teatro San
Leonardo
Conservatorio
di Musica
Galleria
“Giovan
Cavour
Battista
Martini”
Museo
Internazionale
e Biblioteca della
Musica
Teatro
Duse
Teatro del
Baraccano
Teatro
Il Celebrazioni

Teatro
Consorziale
di Budrio

COMUNICAZIONE
Stampa e distribuzione (Bologna e provincia / Ferrara e provincia
/ Modena e provinca) di 50.000 tra programmi e flyer del Festival
Ufficio stampa esclusivo
BilBOlBul – Festival Internazionale del Fumetto B partner
nella scelta dell’artista incaricato di rappresentare l’immagine del
festival. Il 2017 è l’anno di Lorenzo Mattotti e dei suoi “mostri”
Cheap on Board B esposizione di opere originali disegnate
appositamente per il festival da artisti di fama internazionale
esposte nelle storiche bacheche del centro cittadino
Autobus del Jazz B mostra itinerante su due autobus di linea
“musicali”, decorati internamente ed esternamente, arricchita da
incursioni di musica live
Spazio nei foyer dei teatri e nei club per il progetto
#milionidipassi di Medici Senza Frontiere

EDUCATIONAL
Progetto Didattico Massimo Mutti,
cofinanziato dalla Fondazione Del Monte di Bologna e Ravenna
Lezioni, conferenze e masterclass gratuite
Concerto di allievi e docenti del Conservatorio G.B. Martini
di Bologna presso l’Unipol Auditorium
Progetti originali: nel 2017, presso l’Unipol Auditorium,
è stato realizzato Segnosonico, masterclass e performance
collettiva degli allievi di Conservatorio G.B. Martini di Bologna,
Liceo Musicale L. Dalla di Bologna, Accademia di Belle Arti
di Bologna, Liceo Artistico F. Arcangeli di Bologna
Borse di studio rivolte a studenti di liceo musicale
e Conservatorio

BJF YOUNG

Accesso a tutti i concerti con forti
riduzioni sui biglietti per gli studenti
di scuole medie, licei, Conservatorio
e Accademia delle Belle Arti
Esibizioni di giovani jazz band nei foyer
dei teatri in apertura dei grandi eventi
Il Bologna Jazz Festival è inserito da cinque
anni nel piano dell’offerta formativa
del Liceo Musicale Lucio Dalla

SOUND ROUTES

Progetto dedicato all’integrazione sociale e professionale
dei musicisti migranti e rifugiati finanziato attraverso
il Programma Europa Creativa della Commissione Europea
Realizzato grazie alla partnership tra il BJF e altre quattro
istituzioni musicali europee
Tra il 2017 e il 2018 sono previsti 35 concerti e 52 jam session
tra Siviglia, Berlino, Bologna e Roma

BJF 2018
“SESSANT’ANNI DI JAZZ!”
Il 2018 sarà un anno speciale per il Bologna Jazz Festival
e per tutta la città: nell’autunno del 1958 ebbe luogo il primo
festival italiano dedicato alla musica jazz proprio nella città
felsinea. Sono passati sessant’anni nei quali Bologna è diventata
l’epicentro di una rivoluzione musicale che si è radicata nella città
e ha influenzato le passioni e i gusti musicali dei Bolognesi.
Dal 1958 ad oggi non c’è stato artista di rango o di fama
che non sia passato sotto alle due torri.
Nel 2018 sono previsti eventi speciali e una line up che coinvolgerà
artisti di fama internazionale per celebrare sessant’anni di grande
jazz e festeggiare il compleanno del festival più antico d’Italia.
Bill Evans al Teatro Comunale di Bologna al Festival Internazionale del Jazz nel 1972

NETWORK
il Bologna Jazz Festival nel corso degli ultimi anni ha strutturato
e consolidato partnership con molteplici realtà culturali ed enti
di formazione, creando una rete in ambito cittadino, nazionale
e internazionale.
Tra questi, a Bologna, il Conservatorio G.B Martini,
Liceo Lucio Dalla, Accademia delle Belle Arti, Liceo Artistico
F. Arcangeli, BilBOlBul - Festival Internazionale di Fumetto,
AngelicA - Festival Internazionale di Musica, RoBOt
Festival, Reverb Festival, Museo Internazionale e biblioteca
della musica di Bologna; tra i partner della didattica spicca
Fondazione Siena Jazz per le borse di studio nell’ambito
del Progetto Massimo Mutti

VENUES
grazie a una programmazione musicale
di alto profilo che si rivolge a un pubblico
eterogeneo e alla folta rete di collaborazioni,
nell’edizione 2017 il BJF è stato presente
in diciotto luoghi.
Attraverso concerti, masterclass, mostre
d’arte, conferenze, proiezioni distribuite
tra Bologna, la sua provincia, Modena
e Ferrara, il Bologna Jazz Festival è un evento
in costante crescita che opera su più fronti
e trova ogni anno nuovi linguaggi per
coinvolgere e appassionare maggiormente
il pubblico.

Seguici su:

bolognajazzfestival.com

