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IL FESTIVAL UNOJAZZ&BLUES  
 

FESTEGGIA I 10 ANNI 
E SI FA IN TRE: APRILE, GIUGNO E SETTEMBRE 

 
19 aprile  

RAPHAEL GUALAZZI  
L’ACADÉMIE RAINIER III BIG BAND JAZZISSIMO  

SWING JAZZ TRIO   
 

20 aprile 
STEFANO BOLLANI  

ENRICO RAVA  
 

E poi: marching band in giro per la città e jam-session in più locations per 
immergersi nell’atmosfera jazz&blues 

 
E il 18 aprile  

Workshop di DUCCIO FORZANO all’Accademia di Belle Arti 
 

22 giugno  
TEO TEOCOLI  
PATTY PRAVO 

 
13 e 14 settembre 

Gran Finale con ospiti internazionali 
 

Presenta SAVINO ZABA 
Direttore Artistico ALBERTO ZEPPIERI 

 

SANREMO - Teatro dell’Opera del Casinò - Teatro Ariston 
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Roma, 22 marzo 2019 - Il Festival UnoJazz&Blues compie 10 anni e celebra il 2019 con grandi 
nomi, iniziative, concerti, esclusive, mostre e Masterclass all’insegna della musica e dell’energia. 
 
Il Festival UnoJazz&Blues è ormai un appuntamento fisso per gli appassionati del genere che 
arrivano a Sanremo da ogni parte d’Italia e d’Europa, per assistere alla rinomata rassegna che 
trasforma la città dei fiori nella capitale del jazz&blues: concerti itineranti con marching band, jam-
session improvvisate sparse per la città e nei locali ed eventi serali.  
 
Per festeggiare i suoi primi 10 anni si fa addirittura in tre, con due anteprime ad aprile e giugno 
e il gran finale di settembre con un evento internazionale.  
 
Tra gli artisti spiccano i nomi di Stefano Bollani, Raphael Gualazzi, Enrico Rava ma anche Teo 
Teocoli con un omaggio musicale e Patty Pravo con una formazione speciale.  
 
«Per un'edizione così importante, in quanto la decima - ha spiegato il Direttore artistico, Alberto 
Zeppieri -, pensando di proporre nomi ‘colti’ ma allo stesso tempo ‘famosi’ nell'ambito del jazz e del 
blues non si poteva che cercare il matrimonio tra l'eccellenza e l'indiscussa popolarità. E’ scattata, 
quindi, la ricerca nell'individuare chi avrebbe accettato di riservare all'occasione un taglio personale, 
un concerto unico, personalizzando la propria performance con qualcosa di appositamente allestito 
per la kermesse». 
 
IL PROGRAMMA  
 
APRILE - Il Festival UnoJazz&Blues è particolarmente attento ai giovani e alla loro formazione, per 
questo, giovedì 18 aprile, è previsto un workshop dal titolo Siamo tutti registi con Duccio Forzano 
(regista tv, tra l’altro, di alcune edizioni del Festival di Sanremo, Che tempo che fa, Sanremo Young 
etc.) presso l’Aula Magna dell’Accademia delle Belle Arti. L’incontro è frutto di una nuova e stretta 
collaborazione tra il Festival UnoJazz&Blues e l’Accademia di Belle Arti di Sanremo che intende 
mettere al centro la preparazione dei professionisti di domani. 
 
Venerdì 19 aprile si entra nel vivo con la performace di Raphael Gualazzi, anticipata dall’esibizione 
degli allievi dell’Académie Rainier III Musique et Théâtre de Monaco, Big Band Jazzissimo 
diretti da Lionel Vaudano, che presenteranno un viaggio musicale attraverso artisti, standard e 
correnti musicali che hanno influenzato la storia del jazz fino ad oggi. Sul palco anche la Swing 
Jazz Trio.  
 
Il giorno successivo, sabato 20 aprile, sarà la volta di un doppio appuntamento: un concerto-evento 
unico di Stefano Bollani e, a seguire, Enrico Rava, al Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo. 
 
EVENTI COLLATERALI - Durante i due giorni le manching band Equipage Ambassadors Street 
Band e Bimbumbam accompagneranno i turisti per le vie cittadine. L’orario dell’aperitivo sarà 
affidato all’ Alessia Alde’ Duo con il live al Pico Centrale mentre, dopo il concerto al Teatro dell’Opera 
del Casinò, la serata proseguirà con il Late Jazz Cioffi Malnati Di Martino al Per Bacco.  
 
GIUGNO - Sabato 22 giugno, in occasione della Festa della musica, non poteva mancare un evento 
a firma UnoJazz&Blues, con una serata speciale in cui, nella prima parte si esibirà Teo Teocoli, in 
uno spettacolo in cui la musica sarà al centro della scena, e, a seguire,  Patty Pravo con uno 
spettacolo ad hoc per l’occasione.  
 
Inoltre, per tutto il mese di giugno la digital-art di Max Papeschi riempirà la cornice del Forte di 
Santa Tecla, con una mostra Politically-Scorrect di grande successo (sia di pubblico che di critica), 
che mostra una società globalizzata e consumistica rivelandone i suoi orrori in maniera 
ironicamente realistica. 
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SETTEMBRE - Il 13 e il 14 settembre Unojazz&Blues entrerà nel vivo e festeggerà il suo 10° 
compleanno al Teatro Ariston con un programma internazionale che verrà svelato nei prossimi 
mesi. 
 
Gli eventi saranno presentati dal conduttore Rai e speaker radiofonico, Savino Zaba, la direzione 
artistica del Festival è affidata al giornalista musicale Alberto Zeppieri.  
 
I concerti del 19 e 20 aprile, al Teatro Dell’Opera del Casinò di Sanremo, sono a scopo benefico. 
L’incasso sarà devoluto alla FHM ITALIA Onlus guidata dal Dottor Roberto Ravera, che in Sierra 
Leone opera da diversi anni in una realtà tra le più povere del mondo e con profonde ferite provocate 
da una lunga guerra civile e, più recentemente, dalla più grave epidemia da Ebola.  
 
I biglietti per le due serate al Teatro dell’Opera del Casinò sono in vendita su liveticket 
(www.liveticket.it/unojazzandblues). Per lo spettacolo del 22 giugno i biglietti si possono acquistare 
presso il Teatro Ariston: 0184 506060. 
 
Il Festival UnoJazz&Blues ha il patrocinio del Comune di Sanremo ed è possibile grazie alla 
società Unogas - gas, luce ed energia. 
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Per Festival UnoJazz&Blues 
Ufficio Stampa 
Erika Barbacelli - 328.1950229 - erika.barbacelli@gmail.com 
Ufficio Promozione  
Giorgio Cipressi - 335.7089743 - comunicazioneglobale@gmail.com  
Giovanna Palombini - 348.2818620 - palombini.giovanna@gmail.com 
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