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"ALL AROUND JAZZ", L'APPUNTAMENTO

AL GRAND HOTEL MAJESTIC "già Baglioni" di Bologna, dall' 11 novembre al 23 dicembre 2013

Stagione invernale all'insegna del buon gusto, del jazz e delle sue contaminazioni, quella in
programma nell'unico 5 stelle Lusso di Bologna.

Il Grand Hotel Majestic "già Baglioni" presenta " All Around Jazz ", con la direzione artistica della
jazz singer Stefania Tschantret , la partnership di Oblivion Production , co-sponsor Energie
Armoniche .

Primi appuntamenti, lunedì 11 e 25 novembre e lunedì 9,16 e 23 dicembre: speciali cene firmate
dall'executive chef Giacomo Galeazzi daranno il là alle esibizioni di jazzisti di livello internazionale
nella splendida cornice del Ristorante "I Carracci".

Gerry Mulligan , fondatore del cool jazz, Stefano Bollani pianista di fama internazionale, Sonny
Rollins , inventore dell' hard bop, insieme al trombettista Enrico Rava, sono solo alcuni dei grandi
jazzisti internazionali che hanno scritto il loro nome nell'Albo d'Onore del Grand Hotel Majestic "già
Baglioni" di Bologna , accanto a quello di tanti altri illustri esponendo della musica internazionale.

In omaggio a una liaison che lega da tempo l'unico 5 stelle Lusso della città al mondo della musica
e del jazz, un genere di assoluto riferimento per Bologna, di cui l'hotel è simbolo di eccellenza non
solo in Italia, dall'11 novembre fino al 23 dicembre , il Grand Hotel Majestic ospiterà " All Around
Jazz".

Un progetto nato dalla collaborazione tra l'hotel e la cantante, produttrice e direttore artistico della
rassegna, Stefania Tschantret .

"All Around Jazz" saràun percorso musicale che accompagnerà l'ascoltatore dalle origini del jazz
alle sue più nobili contaminazioni fino a toccare le "corde" della musica da film.

Un vero e proprio viaggio tra le sensazioni e i mutevoli cambiamenti che questo genere musicale è
capace di donare.

Il jazz in Italia è un ascolto consolidato oltre a costituire essere un genere in continua evoluzione,
oggetto di costante sperimentazione da parte di musicisti e compositori: da qui la scelta di proporre
per questa prima edizione, un cast di eccellenze che si sono distinte in Italia e all'estero con
progetti propri, ma anche attraverso collaborazioni con artisti di fama internazionale.

La rassegna èideata con la partnership di Oblivion Production e conla volontà di aprire sempre più
le porte di un luogo storico di Bologna alla sua città, attraverso alcuni appuntamenti ( lunedì 11 e 25
novembre e lunedì 9, 16 e 23 dicembre ) di cui saranno protagonisti tutta la raffinatezza della
cucina del Ristorante "I Carracci" - sempre aperto non solo agli ospiti dell'hotel, ma a tutti gli amanti
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del buon gusto - e l'universo del jazz, suonato, raccontato e ripercorso a 360 gradi.

Ogni lunedì, dalle ore 20.30 , appuntamento con le speciali cene a cura dell' executive chef
Giacomo Galeazzi (nella foto a destra) , che realizzerà per ogni serata un menù unico, interpretando
i piatti della cucina tradizionale bolognese in pieno stile "Carracci".

L'atmosfera esclusiva di una location tra le più eleganti della città, tra gli arredi del 1400 e gli
affreschi dei fratelli Annibale e Agostino Carracci offrirà quindi il palcoscenico alle esibizioni live
attese a partire dalle ore 22.00 .

Tanti i nomi noti del panorama jazzistico internazionale che si esibiranno in un "menù musicale" che
vedrà la partecipazione, tra gli altri di Gabriele Mirabassi , clarinettista italiano vincitore nel 2008 del
26esimo Top Jazz 2008 come migliore disco con il suo Canto di ebano ; Joel Holmes , giovane e già
famoso pianista statunitense che ha collaborato con artisti del calibro di Roy Hargrove e Nenna
Freelon e Marco Biscarini e Daniele Furlati , candidati al Ciak d'Oro 2013 per la colonna sonora del
film Un giorno devi andare di Giorgio Diritti.

Inaugurerà la rassegna con il primo appuntamento di lunedì 11 novembre un trio inedito e tutto
drumless : il pianista Andrea Pozza , il contrabbassista Aldo Zunino e il sassofonista Max Ionata che
si esibiranno su standard della tradizione jazzistica, abbinati a brani originali.

In concomitanza di alcuni concerti, a partire dalle 18.30, si terranno anche incontri collaterali sul
tema del jazz in abbinamento al cinema, alla cultura e al benessere, a cura di Oblivion Production ed
Energie Armoniche , co-sponsor dell'iniziativa.

L'11 novembre, Energie Armoniche presenterà Holist Hub , "tavola rotonda" per la condivisione di
idee e start up nell'era della sharing economy .

Il 9 dicembre, sarà la volta di Monografie , a cura di Oblivion Production: un appuntamento dedicato
al cinema con il giovane e già affermato regista Vito Palmieri.

Menù: Lunedì 11 novembre 2013 Entrè dello chef Tortelloni di ricotta con broccoli verdi, porri e
mortadella arrostita Tacchino farcito alle castagne con indivia grigliata e tortino di patate Cremoso al
mascarpone con zuppetta di cioccolato e sbriciolati alle mandorle Caffè e piccola pasticceria Vini
Moma Rubicone Bianco 2012, Cantina Umberto Cesari Sangiovese Riserva Laurento 2010, Cantina
Umberto Cesari Costo: 55 euro Grand Hotel Majestic, già Baglioni (5 stelle Lusso) | Da oltre 100
anni il cuore dell'ospitalità all'ombra delle Due Torri.

Via Indipendenza 8, Bologna Ristorante "I Carracci" | Tutto il gusto di una cucina di eccellenza Via
Manzoni 2, Bologna.

Aperto tutti i giorni dalle 12:30 alle 14:30 e dalle 19:30 alle 22:30.

Info e prenotazioni "All Around Jazz" Tel.

+ 39 051 225445, E-mail ristorazionecarracci@duetorrihotels.com Nella foto di apertura da sinistra
Serena Cerè, presidente Energie Armoniche, Giacomo Galeazzi, executive Chef Grand Hotel
Majestic "già Baglioni", Tiberio Biondi, direttore Grand Hotel Majestic "già Baglioni", Stefania
Tschantret, direttore artistico All Around Jazz e president Oblivion Production, Marco Biscarini,
compositore Foto Schicchi
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