Un’iniziativa di

Zola
Jazz&Wine
XIV EDIZIONE 2013

www.zolajazzwine.it

Prosegue anche quest’anno la Rassegna Zola Jazz&Wine, iniziativa promossa e sostenuta
dall’Amministrazione Comunale sin dal 2000 e considerata il più importante evento del
cartellone culturale comunale. Con Zola Jazz&Wine si è voluto coniugare in maniera originale
la promozione della musica jazz con le eccellenze eno-gastronomiche locali. L’ascolto di un jazz
di qualità diventa occasione per conoscere e scoprire le eccellenze del territorio zolese, uno dei
comuni che fa parte del rinomato circuito regionale “La Strada dei vini e dei sapori”.
Giuseppe Buccelli,
Assessore alle Politiche Culturali e alla Scuola, Comune di Zola Predosa.

Sarà la voglia di vedere le cose “dall’altro lato della barricata” che forse muove i musicisti
a condurre una direzione artistica di un festival o di una rassegna. inventarsi un filo
conduttore, creare interesse verso la musica dal vivo, cercare di coinvolgere quel
pubblico che sembra non esistere più, un pubblico sempre più distratto e insofferente,
oppresso da mille impegni, veri o presunti, che sembra non avere più la forza di immergersi
nell’ascolto attento e che, disertando le sale da concerto, diserta prima di tutto le sue
emozioni. Noi ci abbiamo provato, con i mezzi che avevamo a disposizione, con le idee che
ci sono venute, con la voglia di chiedere ancora attenzione verso una forma d’arte (il
jazz in questo caso) che sembra scomparire alla vista delle istituzioni e delle singole
persone, ma che ha ancora tanto da dire e da dare. L’essere in quattro ci ha dato la forza
e la convinzione, con la certezza che qualcosa bisogna fare per portare avanti questa
musica che amiamo incondizionatamente. Ringraziamo tutte le persone che lavorano in
Comunicamente per averci supportato (e sopportato). Soprattutto per la loro fiducia insieme
alla fiducia dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Zola Predosa.
E con la speranza che una piccola goccia possa a poco a poco scavare la roccia.
Nico Catacchio - Daniele Fabbri - Dario Mazzucco - Claudio Napolitano,
Direzione Artistica dell’edizione 2013

Ai piedi dei colli bolognesi il jazz si decanta in cantina!
Zola Jazz&Wine 2013, BLA BLA JAZZ: per la XIV edizione la rassegna si rinnova e si dedica
al dialogo tra il musicista e il suo pubblico. Dal 23 maggio al 6 luglio una presentazione e
sette appuntamenti doc in cui alla musica si alternano momenti di conversazione condotti
da artisti, enologi e critici musicali per scoprire i piccoli-grandi segreti che si nascondono dietro
a ogni esecuzione. Per la prima volta i tradizionali concerti infrasettimanali - ospitati nelle
cantine vitivinicole che storicamente offrono i propri spazi per la rassegna - si trasformano
in momenti musicali raccolti e d’atmosfera. In puro stile “jazz club”, ciascuna
esibizione sarà introdotta dalla presentazione del vino della cantina ospite e scandita dalla sua
degustazione.
A questi appuntamenti si aggiungerà un fine settimana dedicato alla contaminazione tra jazz
e pop con l’esibizione di ospiti internazionali nella prestigiosa area museale Ca’ la Ghironda.
Ma non è finita: a sorprendere il pubblico saranno anche l’itinerario eno-musicale per
bikers intenditori dal centro di Bologna a Zola Predosa, il servizio gratuito di navette
che collegano Bologna a Ca’ La Ghironda oltre a biglietti scontati e abbonamenti per
tutte le tasche.
Ad anticipare le novità della XIV edizione, la serata aperta a tutta la cittadinanza in compagnia
degli A sound of Charles. La kermesse prende poi ufficialmente il via con i Modus, ai quali
seguiranno il Barend Middelhoff trio, Joe Pisto trio e Fontana - Calzolari duo. L’ultimo
appuntamento infrasettimanale sarà in compagnia del trio di Chiara Pancaldi. Chiuderà
l’edizione 2013 un fine settimana tra jazz e pop con la partecipazione degli SMOG (Stefania
Martin Open Group), guidato dalla voce solista dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo che per
l’occasione condividerà il palco con Fulvio Sigurtà, trombettista di calibro internazionale. E il
gran finale con uno dei migliori pianisti jazz italiani, Danilo Rea, presentato e accompagnato
da Gerlando Gatto, giornalista e critico musicale.
Zola Jazz&Wine e ComunicaMente sostengono il FAI
con la donazione di parte del ricavato della rassegna.

Ai piedi dei Colli bolognesi, tra i dolci rilievi di Montalcino e quelli del Collio la rete dei migliori
festival Jazz&Wine d’Italia in un connubio perfetto tra e

Insieme a Zola Jazz&Wine
XVI edizione
16-21/07/2013
Montalcino (SI)
www.castellobanfi.it

XVI edizione
25-27/10/2013
Cormòns (GO)
www.controtempo.org

Zola Jazz&Wine ospiterà la mostra dei disegni di Hans Horst
Semler, Magic Moments, che ritrae musicisti immortalati
durante i concerti tenuti a Cormòns, nelle passate edizioni di
Jazz&Wine of Peace. Scopritela nelle cantine della rassegna!
Presèntati al Montalcino Jazz&Wine e al Jazz&Wine of Peace
Festival con il biglietto di Zola Jazz&Wine e avrai diritto ad un
ingresso ridotto.

Aspettando Zola Jazz&Wine

23
maggio
giovedì

ore 21.00
Centro Socio Culturale Sandro Pertini
Via Raibolini il Francia, 44
Zola Predosa (BO)

Una serata gratuita, dedicata al territorio e alla cittadinanza e
ospitata all’interno del Centro Socio Culturale Sandro Pertini, introduce il
pubblico alle sonorità della musica jazz. In questo caso si tratta del jazz
incontaminato di Charles Mingus, icona del genere, reinterpretato nei
grandi classici del suo repertorio dagli A Sound of Charles.
Durante la serata Giuseppe Buccelli - Assessore alle Politiche
culturali e alla scuola del Comune di Zola Predosa - e Simona Pinelli ComunicaMente - anticiperanno le novità dell’edizione 2013 di Zola
Jazz&Wine e sarà possibile acquistare i biglietti e i carnet in prevendita.
(gli A Sound of Charles sono: Marika Pontegavelli – voce, Giulio
Ferrari – pianoforte, Giacomo Marzi – contrabbasso, Gabriele Anversa
– batteria).

Luigi Scerra - pianoforte
Federico Sportelli - sax
Paolo Caruso - percussioni
Il primo appuntamento di Zola Jazz&Wine vede protagonista
un trio che ha fatto del dialogo tra gli strumenti e
dell’improvvisazione i propri punti di forza creando
uno spettacolo il cui ascolto diventa una vera esperienza
musicale. Un biglietto da visita che preannuncia un
repertorio tutto da godere che varia dallo standard jazz
ai brani originali. Un mix dall’impatto fortissimo, ben
supportato dalle tinte ritmiche delle percussioni di Paolo
Caruso, che favoriscono lo scorrere di momenti pieni di
“colore” del sassofono di Federico Sportelli e del pianoforte
di Luigi Scerra - tutti musicisti di lunghissima
esperienza - in una armoniosa fusione
di tradizione e modernità.

maggio

giovedì, ore 21:30
Azienda lodi corazza
Via Risorgimento, 223
Loc. Ponte Ronca
Zola Predosa (BO)

18.30,
Ritrovo oireColori,
Casa de la Montagnola
Parco del 2/3, Bologna
via Irnerio
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Cesare Corazza presenta
Zigant Colli Bolognesi classico Pignoletto DOCG

BLA BLA WINE

...è difficile raccontare più di 140 anni di coltivazione della vite, di agricoltura e di produzione di vino a Zola in poche righe.
È la storia della nostra famiglia, fatta di persone, di luoghi, di profumi e di atmosfere che bisogna vivere... è molto più facile
assaggiare il vino, perchè è il frutto di quello che siamo, trasformato in piacevolezza ed emozioni. www.lodicorazza.com

Barend Middelhoﬀ - sax
Emiliano Pintori - hammond
giugno
Adam Pache - batteria
giovedì, ore 21:30
Una serata dal respiro internazionale, con un trio irresistibile
di musicisti dalla lunga esperienza europea e no che
combina con grande naturalezza lo swing ad ardite ricerche
Azienda
sull’improvvisazione: l’olandese Barend Middelhoff - uno dei
Manaresi
maggiori sassofonisti tenori del suo Paese - l’italiano Emiliano Via Bertoloni, 14-16
Pintori - vanto della generazione recente della storica “scuola jazz”
Loc. Bella Vista,
bolognese - e la stella australiana Adam Pache - che dopo avere
Zola Predosa (BO)
girato il mondo suonando con i più grandi è ultimamente approdato in
Italia. Di recente si sono incontrati e hanno creato questo sorprendente
Organ Trio dove i suoni contemporanei dialogano con le melodie
della tradizione.

DICONO DI LORO
Barend Middelhoff ci offre una “palette” sonora straordinariamente originale al servizio
di composizioni che vanno ben al di là della semplice esecuzione. Le melodie, mai
banali, creano delle vere e proprie narrazioni.

(Franck Bergerot da JazzMan n. 82)

BLA BLA WINE

Donatella Agostoni presenta
Classico Pignoletto DOCG 2012

Il Classico Pignoletto DOCG 2012 si avvicina a ciò che più ci piace del produrre vino.
E cioè rimanere fedeli alla tipicità del territorio, con un’espressione elegante, incisiva e nitida di questo vitigno autoctono, dove
la caratteristica aromaticità varietale si arricchisce dell’intensità di frutto, esibendo un gusto ‘cristallino’, pulito, persistente.
www.manaresi.net

giugno giovedì, ore 21:30
Azienda
Terre Rosse
Via Predosa, 83
Zola Predosa (BO)

Joe Pisto - chitarra
Paolo Ghetti - contrabbasso
Stefano Paolini - batteria
Siete pronti ad essere trasportati in un viaggio musicale che
raccoglie esperienze, emozioni e soprattutto vibrazioni (vibes)?
Allora non perdete questo appuntamento d’eccezione per salutare
l’arrivo di un CD dal respiro internazionale: London Vibes, l’album
di esordio come cantante di Joe Pisto che, registrato a Londra
insieme ad alcuni dei musicisti inglesi più ricercati della scena
musicale europea, è uscito il 30 ottobre 2012 per la prestigiosa
etichetta Emarcy/Universal Music. Joe Pisto, con gli ormai
collaudati Paolo Ghetti e Stefano Paolini, propone un repertorio
carico di swing e ritmo.

DICONO DI LORO
(Pisto) è uno di quegli incredibili artisti che può toccarti corde più profonde di quelle che
credevi avere e può contemporaneamente incendiarti l’anima (lett. set your hair on fire).

(Brent Black da Critical Jazz - Best debut release for 2012, Top ten album for 2012, Best New Artist 2012)

Enrico Vallania presenta
Malagò

BLA BLA WINE

La nostra azienda è situata in una zona vocata alla viticoltura e memoria di questo sono i testi storici, i ricordi tramandati e i
vecchi vitigni tuttora presenti. Noi siamo il frutto di questo passato che si fonde nel presente e la viticoltura, per i Vallania, è
tradizione, cultura e sperimentazione continua. www.terrerosse.com

Lorena Fontana - voce
Stefano Calzolari - pianoforte
Un incontro esplosivo, all’insegna del comune amore per il Gospel,
quello tra la cantante Lorena Fontana e il pianista Stefano Calzolari
che risale alla metà degli anni ’90 e che li ha portati dal 1999 al
2003 ad affiancare i Nomadi sia in studio che dal vivo. Eccoli
quindi a Zola Jazz&Wine in versione cameristica per presentare
alcuni brani originali oltre a perle del panorama jazz
americano tra cui spicca, in particolare, un tributo alla Baronessa
del Jazz, in occasione dell’uscita di un film documentario che
ne racconta la storia: Pannonica de Koenigswarter, a.k.a. Nica,
patrona del jazz e mecenate di tanti artisti di primo piano della
musica bebop.

giugno

giovedì, ore 21:30
Azienda
Gaggioli
Via Raibolini
il Francia, 55
Zola Predosa (BO)

DICONO DI LORO
Non è consueto nella tradizione musicale italiana che un’interprete esegua brani già
cantati da altre persone. Lorena Fontana, invece, ha preso alcune mie canzoni, non solo,
ma le ha arrangiate in un modo che nemmeno io mi sarei mai immaginato, cioè dando loro
una veste jazz. L’ha fatto con impegno, competenza, gusto e soprattutto con passione e affetto.

(Francesco Guccini, intro al CD Guccini in Jazz)

BLA BLA WINE

Carlo Gaggioli presenta
Il Bianco Bologna

Il vino con i tuoi, il resto con chi vuoi. Un buon bicchiere di vino allunga la vita e la rende più piacevole. Oggi, bere fuori di casa può
riservare brutte sorprese, così il vino, quello buono, si gusta appieno in tranquillità. Per noi non è una novità: la cantina in mezzo ai
vigneti, le bottiglie sotto l’occhio di tutti e la possibilità di acquistare il prodotto direttamente da chi lo fa. www.gaggiolivini.it

giugno giovedì, ore 21:30
Azienda
Bortolotti
Via San Martino, 1
Zola Predosa (BO)

Chiara Pancaldi - voce
Davide Brillante - chitarra
Stefano Senni - contrabbasso
Una serata per celebrare l’esordio brillante e ispirato di una voce piena
di sfumature e dall’impeccabile swing: Chiara Pancaldi ci presenta The
song is you, il suo primo disco, un omaggio al jazz degli anni ’50 e
’60 e alle sue grandi interpreti. Con un approccio maturo e una tecnica
vocale compiuta, la cantante bolognese affronta il difficile terreno degli
standard con la naturalezza e la convinzione di chi ha perfettamente
metabolizzato la tradizione e riesce a restituirla secondo una visione
assolutamente personale. Un concerto raﬃnato e delicato, suonato
con garbo e ispirazione, intepretato da una delle voci più promettenti
del panorama nazionale.

DICONO DI LORO
Pronuncia e intonazione fluide, e uno scat nel quale si riconosce la frequentazione di
Rachel Gould. Intensa e suadente è l’interpretazione di due canzoni brasiliane; di trafiggente
emotività il suo Cole Porter.

(Dario Cecchini su Chiara Pancaldi, da Musica Jazz)

Flavio Cantelli presenta
“La natura ama nascondersi”, Barbera Colli Bolognesi 2010

BLA BLA WINE

…densità di impianto, rese per ettaro, guru sapienti, vinificazioni particolari, certificazioni, alberelli, controlli, acciaio, legno,
varietà autoctone, anfore, savoir faire, Georgia, biodinamico…Ne possiamo parlare, ma dopo esserci predisposti ad ascoltare
il dionisiaco che il vino esprime, dopo essere entrati in sintonia con questo tipo di musica… www.mariabortolotti.it

ca’ la ghironda - ModernartMuseum
Via Leonardo da Vinci, 19 - Loc. Ponte Ronca, Zola Predosa (BO)

Stefania Martin - voce
Daniele Fabbri - sax
Claudio Napolitano - pianoforte
Nico Catacchio - contrabbasso
Dario Mazzucco - batteria
featuring
Fulvio Sigurtà - tromba

luglio

venerdì,
ore 21:30

La prima delle due serate clou della XIV edizione dl Zola
Jazz&Wine è dedicata alle contaminazioni tra pop e
jazz. Il jazz infatti è la musica popolare per eccellenza,
il pop ante-litteram. Anche i ben noti standard del jazz
non sono altro che canzoni americane, per lo più degli
anni ‘30 e ‘40 del ‘900. Ma oggi per pop si intende
qualcosa di diverso. Gli SMOG hanno deciso di affrontare
questo tema “prendendo” dal repertorio del pop, a
partire dagli anni ‘60, per “piegarlo” alle esigenze
dell’improvvisazione, tipica del jazz che, in fondo, nasce
come musica di contaminazione: basti pensare alla
fusione tra cultura africana ed europea!
Gli SMOG si sono divertiti a saccheggiare brani della
cultura pop dal 1965 al 1985: li hanno scarnificati,
arricchiti, stravolti, ripensati, liberati, a volte anche senza
rispetto dell’originale.
L’invito allora è giocare con loro alla scoperta dei rimandi
e dei ricordi della musica pop apprezzandone, attraverso la
splendida voce di stefania Martin, la loro vera essenza jazz,
buttandosi senza rete verso il precipizio delle sensazioni e delle
emozioni.
La presenza di un ospite della caratura di Fulvio sigurtà dà
la possibilità al gruppo di sperimentare e andare verso direzioni
sconosciute che vengono condivise in tempo reale con il pubblico.

DICONO DI LORO
sigURtÀ
Uno dei migliori talenti delle ultime generazioni come solista e compositore
che ha molto da dire, e che ha cominciato a dirlo nel migliore dei modi.
MARtin
Una calda voce blues rock che si è cimentata in diversi generi, a testimonianza
di una voglia di sperimentare e di una curiosità artistica davvero notevoli.

(Sergio Pasquandrea, da Jazzit)

(Da BresciaOggi)

Dopo i concerti, in collaborazione con Melamangio, sarà possibile degustare prodotti locali accompagnati dai vini

Durante la serata Claudio Corrà, presidente dell’Associazione Controtempo, presenterà l’edizione 2013 del Festival

ca’ la ghironda ModernartMuseum

Situata ai piedi delle colline bolognesi, la prestigiosa area museale Ca’ la Ghironda ospita
una ricca collezione d’arte moderna e contemporanea di pittura e scultura. All’interno del
parco, un’area verde di 10 ettari, si possono ammirare circa 200 sculture dei più signiﬁcativi
maestri della nostra epoca.

ca’ la ghironda - ModernartMuseum
Via Leonardo da Vinci, 19 - Loc. Ponte Ronca, Zola Predosa (BO)

luglio

sabato, ore 21:30

Gerlando Gatto - guida all’ascolto
Danilo Rea - piano solo
Interazione, comunicazione, parole, musica, pop, jazz. Questi sono gli elementi principali
di una serata che lo staff di Zola Jazz&Wine è orgoglioso di essere riuscito ad organizzare.
Due personalità importantissime nel mondo della musica.
Su versanti differenti: musicista e pianista l’uno, critico musicale e giornalista l’altro.
Accomunati dalla passione per il jazz…ma anche e soprattutto per la
musica tutta. Ovviamente la buona musica.
danilo Rea, fondatore di uno storico trio con Enzo Pietropaoli e
Roberto Gatto, tastierista di Lingomania, pianista imprescindibile
nel famosissimo gruppo Doctor3, per non parlare di
numerosissime ed eccellenti collaborazioni con grandissimi
musicisti jazz.
Ma non solo, in Italia sono numerose le collaborazioni
nell’ambito del pop: da Mina, Claudio Baglioni, Pino
Daniele, di cui è pianista di fiducia, a Domenico
Modugno, Fioella Mannoia, Riccardo Cocciante,
Renato Zero, Gianni Morandi e Adriano Celentano,
con i quali ha sviluppato intense e profonde
collaborazioni.
E quindi quale migliore occasione per parlare
di pop e jazz?
Ci pensa gerlando gatto, uno dei più grandi
critici e storici del jazz in Italia, (che studia questa
musica e ne diffonde la cultura da più di 40
anni e che dal 2007 ha un blog molto seguito) a
raccontare di come possono essersi inﬂuenzati i
due mondi, di chi e come ha saputo interpretare al
meglio (e in forma artistica) l’inﬂuenza di un genere
nell’altro.
Le parole per spiegare la musica.
La parola alla musica.

GERLANDO GATTO DI REA

“Straordinario facitore di melodie, riesce a coniugare
maestria tecnica, grande sensibilità interpretativa e capacità
improvvisativa: questo in breve il ritratto di Danilo Rea per come ho
imparato a conoscerlo ed apprezzarlo nel corso di lunghi anni... (...)
Ancora una volta Danilo si dimostra pianista oramai ampiamente maturo
riaffermando la bontà della propria cifra stilistica declinata soprattutto sulla
reinterpretazione di un repertorio “leggero” portato a nuovi fasti.”

offerti dalle cantine zolesi e da Castello Banfi e dall’Enoteca di Cormòns, partner del progetto di gemellaggio.

Jazz&Wine of Peace di Cormòns e sarà possibile visitare la mostra di ceramiche dell’artista Claudio Gallo.
Più di 150 sono le diﬀerenti specie di piante locali o naturalizzate che fanno da cornice alla collezione d’arte e
15.000 sono quelle presenti nell’intera area, in una armoniosa rappresentazione di equilibrio fra arte e natura.
www.ghironda.it

JAZZ&WINE IN NAVETTA

Venerdì 5 e sabato 6 luglio ascoltare il buon jazz è ancora più semplice. Infatti, grazie al servizio
navetta gratuito sarà possibile raggiungere Ca’ La Ghironda, sede dei due concerti, direttamente
dal centro di Bologna.
Orari di partenza: 20.20 | 21.00
Ritrovo presso il cancello di ingresso del Parco della Montagnola, via Irnerio angolo via Indipendenza.
I posti sono limitati, è obbligatoria la prenotazione.

SOGGIORNI D’AUTORE

Lasciati la città alle spalle e gustati il piacere di
un fine settimana rilassante in mezzo alle colline
di Zola Predosa: il resort della splendida area
museale Ca’ la Ghironda ti aspetta con offerte
di soggiorno tra arte e natura, musica e vino.
Prezzi a partire da 169 € per 2 persone (validi
per le giornate del 5 e 6 luglio 2013).
Scopri tutte le offerte su www.zolajazzwine.it

BOOKSHOP

Presso tutte le location dei concerti il bookshop
a cura di Libreria Trame offre approfondimenti
e curiosità per placare la sete di storia del jazz e
cultura.

INFO CONCERTI e PREVENDITE
Uﬃcio IAT di Zola Predosa
Villa Edvige Garagnani, via Masini 11
Tel. 051.752472
Lun. 11.30-18.30
Mart. merc. giov. ven. 9.00-13.00 e 14.30-18.30
Sab. 9.00-13.00
info@iatcollibolognesi.it

ComunicaMente
Parco della Montagnola
Via Irnerio, 2/3 - Bologna
Tel. 051.6449699
Lun. e giov. 15.00-18.00
zolajazzwine@comunicamente.it

In caso di pioggia tutte le serate si svolgeranno comunque presso le cantine
e Ca’ la Ghironda - ModernArtMuseum.

www.zolajazzwine.it
Seguici su

zolajazzwine

zolajazzwine

ZolaJazzWine

BIGLIETTI E ABBONAMENTI
INGRESSO SERATE IN CANTINA
Intero: 12,00 €
Ridotti: 10,00 € (portatori di handicap e loro
accompagnatore; studenti tra 7 e 18 anni;
studenti universitari muniti di tessera; possessori
tessera FAI; soci Touring Club; possessori badge
Festival of Festivals)

INGRESSO SERATA 5/07
Intero: 16,00 €
Ridotti: 14,00 € (portatori di handicap e loro
accompagnatore; possessori tessera FAI;
soci Touring Club; possessori tessera Arci;
possessori badge Festival of Festivals)
12,00 € (studenti tra 7 e 18 anni; studenti
universitari muniti di tessera)

INGRESSO SERATA 6/07
Intero: 20,00 €
Ridotti: 18,00 € (portatori di handicap e loro
accompagnatore; possessori tessera FAI;
soci Touring Club; possessori tessera Arci;
possessori badge Festival of Festivals)
15,00 € (studenti tra 7 e 18 anni; studenti
universitari muniti di tessera)

Gratuiti: bambini da 0 a 6 anni

ABBONAMENTI

Il grande jazz a piccoli prezzi
Assistere ai concerti diventa ancora più semplice
e conveniente con le nuove formule carnet Zola
Jazz &Wine 2013: cinque proposte differenti
che ti permetteranno di accedere ai concerti a
prezzi vantaggiosissimi, con la sicurezza di un
posto riservato solo per te.

CARNET 5
abbonamento 5 serate in cantina
50,00 €
CARNET W-E
abbonamento ﬁne settimana 5-6/07
32,00 €
CARNET COMBINATI
Opzione J
2 serate in cantina a scelta + serate 5 e 6/07
54,00 €
Opzione W
3 serate in cantina a scelta + serata 6/07
50,00 €
CARNET APPASSIONATI
abbonamento all’intera rassegna
82,00 €
Apertura cassa: ore 20.45
Inizio spettacoli: ore 21.30
con il biglietto d’ingresso puoi partecipare
all’estrazione di due bottiglie di vino offerte
dalla cantina che ospita il concerto

Il programma può essere soggetto a cambiamenti e variazioni indipendenti dalla nostra volontà.
Sarà comunque data tempestiva informazione degli eventuali cambiamenti attraverso l’Ufficio IAT di Zola Predosa,
sul sito, attraverso le newsletter e a mezzo stampa.

Zola
Jazz&Wine
XIV EDIZIONE 2013

Un’iniziativa di

Sponsor

Organizzazione
Ufficio Cultura e Sport
del Comune di Zola Predosa

Insieme a
ComunicaMente
Associazione Culturale DeaDes
Proloco di Zola Predosa
Associazione La Ronca
Con il patrocinio di

Coordinamento artistico
Nico Catacchio
Daniele Fabbri
Dario Mazzucco
Claudio Napolitano
Media partner

Comunicazione
ComunicaMente
Service audio-luci
Aquarius Service

In collaborazione con

Grafica e web
spaziolandau.it
Partner tecnici

Grazie a

Centro Socio Culturale
Sandro Pertini

IAT
Zola Predosa

Un ringraziamento speciale alle cantine di Zola Predosa che hanno aderito all’iniziativa (Azienda Bortolotti, Azienda
Gaggioli, Azienda Lodi Corazza, Azienda Manaresi, Azienda Terre Rosse), a Castello Banfi e il Comune di Montalcino,
all’Associazione Controtempo, il Comune e l’Enoteca di Cormòns.

