
 
 

 

 
 

 
COMUNICATO STAMPA 

 
 

Medaglia del Presidente della Repubblica 2015 
 

Patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri 
 

Concerto del 5 maggio con Paolo Fresu, Tommaso Vittorini, Ambrogio Sparagna, 
Alien Dee e 250 giovani musicisti 

 
Gli organizzatori del progetto Pazzi di Jazz, che per mesi ha introdotto questa musica in numerose 
scuole di Ravenna nella maniera più coinvolgente immaginabile (portando come insegnanti nelle 
aule grandi nomi del jazz e dei territori musicali limitrofi: il trombettista Paolo Fresu, il direttore 
d’orchestra Tommaso Vittorini, l’organettista Ambrogio Sparagna, il beatboxer Alien Dee, il 
musicologo Francesco Martinelli) confidavano fiduciosi nella conferma dell’importante 
riconoscimento già ottenuto lo scorso anno, alla prima edizione dell’iniziativa: la Medaglia del 
Presidente della Repubblica. Medaglia che puntualmente è arrivata anche per questa seconda 
edizione di Pazzi di Jazz, conferita dal Capo dello Stato Sergio Mattarella. 
Un altro riconoscimento è inoltre giunto dai vertici dello Stato, come inaspettata novità: il 
Patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che conferma ulteriormente i meriti in 
ambito didattico e culturale di Pazzi di Jazz. L’iniziativa è riuscita infatti a coinvolgere migliaia di 
giovani in un percorso formativo di avvicinamento all’affascinante mondo creativo del jazz: musica 
che è sinonimo di ideale convivenza, solidarietà, interrelazione paritaria, e che costituisce quindi un 
insuperabile modello educativo. 



 
Pazzi di Jazz si avvicina al suo momento culminante e conclusivo, il concerto sul Palco Palinuro 
alla Darsena di Città di Ravenna che martedì 5 maggio (alle ore 21, ingresso gratuito) coinvolgerà 
ben 250 giovanissimi musicisti: sono l’Orchestra dei Giovani della scuola media Don Minzoni 
(assistente alla direzione: Franco Emaldi), l’Orchestra di Percussioni della scuola media Ricci 
Muratori (assistente alla direzione: Loretta Pompignoli) e il Coro Swing Kids della scuola 
elementare Mordani (assistente alla direzione: Catia Gori), tutti già protagonisti anche di Pazzi di 
Jazz 2014, ai quali quest’anno si aggiungerà il Coro Teen Voices, appositamente creato e preparato 
da Alien Dee avvalendosi soprattutto degli allievi del Liceo Artistico P.L. Nervi-G. Severini. Al 
fianco degli studenti ravennati in questa ‘epica’ impresa ci saranno i loro celebri mentori: Paolo 
Fresu, Tommaso Vittorini, Ambrogio Sparagna e Alien Dee. 
A coronamento di un lungo percorso didattico, iniziato lo scorso febbraio col coinvolgimento di 
numerose scuole ravennati (oltre a quelle già citate, la scuola elementare Iqbal Masih di Lido 
Adriano, la scuola media Mario Montanari, il Liceo Classico D. Alighieri, il Liceo Scientifico A. 
Oriani, l’Università), i quattro prestigiosi insegnanti saliranno dunque sul palco con un’ampia 
rappresentanza dei circa 4000 studenti coinvolti nell’iniziativa, esibendosi sia in veste di solisti che 
come direttori delle varie compagini strumentali e corali. Il 5 maggio e nei giorni precedenti il 
concerto si svolgeranno inoltre le ultime prove per familiarizzare i giovani esecutori con le musiche 
appositamente preparate per questo concerto da Tommaso Vittorini. 
Dopo l’omaggio a Cole Porter del 2014, quest’anno il concerto di Pazzi di Jazz sarà dedicato a 
Frank Sinatra, in occasione del centenario della sua nascita: “Fly Me To The Moon”, una delle più 
celebri canzoni interpretate da Sinatra, darà il titolo alla serata, che comprenderà, oltre a questo, 
altri brani famosi del repertorio jazzistico sul tema della luna. Questa produzione originale è inserita 
all’interno della programmazione del festival Ravenna Jazz ed è inoltre dedicata alla memoria di 
Carlo Bubani, fondatore nel 1974 della kermesse jazzistica ravennate. 
Pazzi di Jazz fa inoltre parte del progetto didattico regionale A Jazz Education, che riceve il 
sostegno del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo. 
Sulla scia di Pazzi di Jazz si terrà poi, dal 5 al 30 giugno (data di chiusura prorogabile) presso l’ex 
Chiesa di Santa Maria delle Croci, la mostra dal titolo (ancora provvisorio) “Il cerchio della luna e 
del gomitolo sull’albero”: verranno esposti gli elaborati sul tema della luna realizzati dagli studenti 
del Liceo Artistico P.L. Nervi-G. Severini. Coinvolti tutti i corsi del liceo: pittura, scultura, 
mosaico, fotografia, grafica. 
 
Il progetto Pazzi di Jazz, promosso dall’associazione culturale Jazz Network, ha ottenuto numerosi 
patrocini (oltre a quello della Presidenza del Consiglio dei Ministri anche quelli del Comune di 
Ravenna e dell’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna/MIUR), oltre al sostegno del 
Comune di Ravenna (Assessorato alla Cultura, Pubblica Istruzione e Infanzia; Assessorato 
all’Università) e di Ravenna 2015 Capitale Italiana della Cultura. A tutto ciò si aggiunge l’appoggio 
di una serie di aziende e associazioni del territorio. 
 
Questo il team che ha lavorato con passione per realizzare “Pazzi di Jazz”: Sandra Costantini, Catia 
Gori, Marcello Landi, Franco Emaldi, Renzo Pasini, Filippo Bianchi.  
 
“Pazzi di Jazz”, i sostenitori: 
Si ringraziano Associazione Tralenuvole, Associazione Lupo di Mare, Club 41, Besant, 
Confindustria Ravenna - Gruppo Giovani Imprenditori, Associazione culturale Il Cinabro, 
Consorzio Ciro Menotti, Seamond Italia, Cosmi, Banca Credito Cooperativo Ravennate & Imolese, 
Asiagem Ravenna. 
 
 
 
 
 



  
Programma 

Prossimi appuntamenti 
 

Incontri/prove con Tommaso Vittorini 
su arrangiamenti originali di standard jazz 

Prove con l’Orchestra della scuola media Don Minzoni (assistente alla direzione: Franco Emaldi), 
l’Orchestra di Percussioni della scuola media Ricci Muratori (assistente alla direzione: Loretta 

Pompignoli) 
e il Coro dei bambini della scuola elementare Mordani (assistente alla direzione: Catia Gori) 

• dal 30 aprile in poi 
 • prova generale e concerto 5 maggio 

 
Paolo Fresu, Ambrogio Sparagna, Alien Dee 

• prova generale e concerto 5 maggio 
 

Martedì 5 maggio 
RAVENNA, PALCO PALINURO - DARSENA DI CITTÀ, ORE 21:00 

“Ravenna Jazz” 
“Pazzi di Jazz” Young Project 

ORCHESTRA DEI GIOVANI, ORCHESTRA DI PERCUSSIONI,  
CORO SWING KIDS & CORO TEEN VOICES 

250 giovanissimi diretti da Tommaso Vittorini, Ambrogio Sparagna & Alien Dee 
special guests PAOLO FRESU, AMBROGIO SPARAGNA & ALIEN DEE 

“Fly Me To The Moon” 
Omaggio a Frank Sinatra nel centenario della nascita 

Serata finale del progetto “Pazzi di Jazz” dedicata a Carlo Bubani  
Con il patrocinio di: 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna – MIUR 

Con il sostegno di: 
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo 

Comune di Ravenna 
Ravenna 2015 Capitale Italiana della Cultura 

Progetto premiato con: 
Medaglia del Presidente della Repubblica 

ingresso libero 
produzione originale 
A Jazz Education 

 
 
Informazioni 
Jazz Network, Via Montelungo 4, 48124 Ravenna 
tel. 0544 405666, fax 0544 405656, 
e-mail: ejn@ejn.it 
website: www.pazzidijazz.it – www.crossroads-it.org – www.erjn.it 
 
Ufficio Stampa 
Daniele Cecchini 
tel. 348 2350217, e-mail: dancecchini@hotmail.com 
 


