HERITAGE

Tra il 1958 e il 1975 ha luogo a Bologna
il Festival Internazionale del Jazz, la prima
grande rassegna italiana di musica jazz.
Nel 2006 il Bologna Jazz Festival raccoglie
questa preziosa eredità.

Autunno
• Grandi concerti nei teatri e club (Bologna e
provincia / Ferrara e provincia / Modena
e provincia).
• Un mese di concerti, masterclass, lezioni,
incontri, performance, proiezioni in Teatri, club,
venues istituzionali, conservatori, scuole.
Estate
• Rassegna estiva “Giardini al Cubo” presso la
sede di Gruppo Unipol – Oltre 3.000 le presenze
registrate nel corso dei tre concerti organizzati
in collaborazione con il BJF.
• Dal 2018 il BJF collabora alla realizzazione della
rassegna estiva organizzata per commemorare
l’anniversario della strage di Ustica.

FORMAT

11.000 presenze
/ oltre 100 artisti
internazionali

Main concert 2019:
Fred Hersch Trio
Dianne Reeves
Holland Potter Hussain Trio
Hermeto Pascoal & Grupo
Stefano Bollani e Chucho Valdés
Pat Metheny Trio

PUBBLICO

WEB

Fascia anagrafica B 12-20 20% / 20-40 40% / 40-80 40%.
Tipologia di pubblico B appassionati / studenti
professionisti / musicisti / insegnanti.
Provenienza B Emilia-Romagna / Lombardia / Veneto / Toscana.
Forte richiamo internazionale B spettatori provenienti
appositamente da Europa, Canada e Stati Uniti.
BOLOGNA JAZZ CARD
Centinaia di appassionati associati sono coinvolti direttamente
per esprimere opinioni e preferenze su artisti e progetti.

Facebook B 33.500 fan / 1 milione
di persone raggiunte nei mesi
immediatamente precedenti e
durante il Festival.
Twitter B 7.000 follower.
Instagram B 5.000 follower
+50% nel 2019.
Sito web B 44.000 pagine visitate
tra ottobre e novembre 2019.

WELFARE

COMUNICAZIONE

Da alcuni anni il Bologna Jazz Festival è impegnato in progetti
nell’ambito del sociale.
Vincendo il Creative Europe Cooperation Project con il progetto
Soundroutes, il Bologna Jazz Festival ha dato vita con altri
partner europei a un’iniziativa dedicata all’integrazione sociale
dei musicisti migranti e rifugiati, organizzando residenze
artistiche, jam session, house concerts a Siviglia, Roma, Berlino,
Bologna e Gand.
Tramite un progetto originale dedicato, ha poi coinvolto
nel Festival realtà come l’associazione ANFFAS, che si occupa
di persone con riconosciuti problemi mentali,
e le Cucine Popolari e l’Antoniano,
punti di riferimento per i senza
fissa dimora della città.

40.000 programmi B distribuiti tra Bologna, Ferrara,
Modena e le rispettive province.
BilBOlBul – Festival Internazionale del Fumetto B partner
nella scelta dell’artista incaricato di rappresentare l’immagine
del festival. Nel 2019 è Francesco Tullio-Altan.
Cheap on Board esposizione di opere originali disegnate
appositamente per il Bologna Jazz Festival da artisti di fama
internazionale, esposte nelle storiche bacheche del centro
cittadino.
Autobus del Jazz mostra itinerante su due autobus di linea,
decorati esternamente ed internamente con le grafiche del BJF,
arricchita da incursioni di musica live.

PROGETTO DIDATTICO
MASSIMO MUTTI

BJF YOUNG

Grazie al contributo della Fondazione Del Monte di Bologna
e Ravenna nel 2013 è stato istituito il Progetto Didattico
Massimo Mutti, dedicato al fondatore del Bologna Jazz Festival,
coinvolgendo inizialmente il Conservatorio di Bologna
“G.B. Martini” e il Liceo Musicale “Lucio Dalla”.
Questo progetto offre agli studenti un’occasione formativa
con masterclass e workshop, incontri con i big della musica jazz
e saggi sotto forma di concerto, docenze di rilievo
internazionale e borse di studio.

Il Bologna Jazz Festival si rivolge agli studenti del Conservatorio e
del Liceo Musicale mediante progetti didattici e tariffe vantaggiose:
• Abbonamento ai principali concerti del festival ad un prezzo agevolato.
• Accesso a tutti i concerti con forti riduzioni sul costo del biglietto
per gli studenti di scuole medie, licei, Conservatorio, Istituto d’Arte
e Accademia delle Belle Arti.
• Possibilità per giovani jazz band di esibirsi nei foyer dei teatri
in apertura dei concerti principali.
• Il BJF è inserito da sei anni nel piano dell’offerta formativa
del Liceo Musicale Lucio Dalla.
• Grazie alla Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna vengono
assegnate borse di studio per partecipare a Corsi Internazionali
di Perfezionamento estivi presso la Fondazione Siena Jazz.

COLLABORAZIONI

BILANCIO

Jip: il Bologna Jazz Festival è tra i fondatori di JIP / Jazz - Italian
Platform, network di festival e istituzioni musicali che riunisce alcune
tra le più prestigiose organizzazioni diffuse sul territorio nazionale.
Museo Internazionale e Biblioteca della Musica: dal 2014
all’interno della programmazione del Festival Emiliano Pintori
conduce la rassegna “Jazz Insight”, lezioni concerto dedicate ai più
grandi interpreti della storia del jazz.
Museo per la memoria di Ustica: dal 2018 il Bologna Jazz Festival
collabora alla realizzazione della rassegna estiva organizzata
per commemorare l’anniversario della strage di Ustica.
E.R. By Jazz: grazie al progetto E.R. by Jazz, realizzato assieme
al Piacenza Jazz Club, il Bologna Jazz Festival si è impegnato
nella formazione, produzione e circuitazione di due jazz band
composte da giovani jazzisti emiliano-romagnoli.

Budget B 390.000 €
Uscite B Artisti 40%
		 Produzioni 20%
		 Comunicazione 20%
		 Educational 20%
Entrate B
		
		
		

Pubblica Amministrazione 35%
Sponsor privati 20%
Fondazioni 10%
Biglietteria 35%

Seguici su:

bolognajazzfestival.com

