Comunicato stampa Associazione musicale “CoolJazz”
Dopo il successo acclarato del concerto jazz di Mederic Collignon & Ramon Lopez, che questa
estate si è tenuto a Mussomeli presso villa Ricotta registrando la presenza di un numeroso pubblico,
gli organizzatori di quella serata, visto il gradimento incontrato presso gli appassionati di queste
genere musicale, hanno costituito l’associazione musicale “Cool Jazz” con sede in Mussomeli, via
Salvatore Quasimodo n. 24.
L’associazione senza scopo di lucro e volta alla valorizzazione delle attività musicali per il
conseguimento di finalità sociali, è costituita dall’arch. Pio Di Salvo presidente, dal prof. Tonino
Calà vicepresidente, Salvino Mingoia amministratore, Elisa Ladduca segretaria, dall’arch. Alfonso
Cardinale, dal maestro di musica Giuseppe Noto e Arturo Di Simone, componenti del consiglio
direttivo.
Nel suo statuto l’associazione “persegue finalità culturali, a carattere musicale ed artistico, con
specifico scopo della diffusione e dell’educazione alla musica moderna e Jazz, con riferimento alla
realtà contemporanea nazionale ed internazionale di tale arte, rivolta alla formazione musicale
giovanile, in collegamento con le scuole, compresa la realizzazione di manifestazioni, eventi e
rappresentazioni musicali similari. L’associazione potrà collaborare con gli enti pubblici, operatori
culturali ed organizzatori per conseguire le finalità culturali che intende realizzare, intraprendere
rapporti e relazioni con altre associazioni ed organizzazioni interessate al raggiungimento degli
scopi sociali”.
Quale prima iniziativa, l’associazione “Cool Jazz”, avvalendosi della collaborazione artistica
dell’associazione musicale “Musicarte” di Caltanissetta, organizza la prima stagione concertistica
2006/2007 “All the jazz, suoni per la libertà” che si terrà a Mussomeli, presso la jazz room “Mingoia
restaurant” – contrada Bosco, a partire dal 10 dicembre, data del primo concerto di Rosario Giuliani
quartet sino al 13 aprile, data dell’ultimo concerto di Orazio Maugeri quartet (tutti con inizio alle ore
21.00). Gli altri concerti programmati sono: Giuseppe Milici – Diego Spitaleri quartet (12 gennaio
2007), duo Antonella Leotta – Antonio Ferlito (9 febbraio) e Trinakant Klezmer Band (9 marzo).
Considerata la qualità artistica dei musicisti proposti, di cui alcuni di valore internazionale,
l’associazione “Cool Jazz” da inizio alla prevendita degli abbonamenti per la stagione 2006/2007
sino ad esaurimento degli abbonamenti previsti con scadenza al 30 novembre. Costo degli
abbonamenti: € 50.00 intero e € 35.00 ridotto per studenti. Non è prevista la prevendita per singoli
concerti.
INFO: 349/1741152 – 3298058220 – toninocala@tiscali.it
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