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CARTELLA STAMPA 
 

 
Suoni Sapori Solidarietà 

 

3^ Edizione | 29 Giugno – 1 Luglio 2018 | Cavaion V.se (VR) 
 

"On the stage of Garda Lake, Wine, Food, Solidarity and some of the best Italian 

and Internationale Jazz Talents" 
 

Partita la macchina organizzativa che porta nella cinquecentesca Corte Torcolo 

di Cavaion, sulle colline del Lago di Garda, la 3^ edizione di O LIVE JAZZ FEST. 

Tre giornate di festa con giovani talenti del Jazz Italiano e storici Artisti 

internazionali, nel segno della Buona Musica, dei Sapori del Territorio e dello 

Sviluppo Turistico, ma anche dell'attenzione all’Inclusione.  

Special Guest SCOTT HAMILTON. 

 

Cavaion (VR) 16 Maggio 2018 - Con l’arrivo della primavera, l’entroterra del Garda Veneto si 

prepara per "O LIVE JAZZ FEST" 3^ Edizione 2018, con tre serate nella cinquecentesca 

Corte Torcolo a Cavaion V.se, all'insegna della Musica Jazz, dei Sapori e della Solidarietà.  

Una grande Festa frutto del lavoro d'insieme tra le associazioni Jazz&More, IPC, Pro Loco di 

Cavaion e Circolo Jazz Verona, con il supporto di Doc Live, con il Patrocinio di Regione 

Veneto, Comune di Cavaion, Camera di Commercio e Confcommercio di Verona, ed il 

sostegno di numerosi Sponsor, Partner, Onlus del territorio, tra i quali ACE Consulting, 

Valpolicella Benaco Banca, Olip Calzature, Interlingua Immobiliare, Consorzio Olio Garda Dop, 

Ford Affi Due, Frantoio Turri, Hotel Romantic, Birrificio Benaco 70, Cooperativa Panta Rei, 

Cooperativa Azalea, Cooperativa I Piosi, Associazione Si Può Fare e molti altri.  

Fondamentale l’attenzione di Professionisti della musica quali Musical Box e Doc Servizi.  

 

Tutti insieme in un vero Progetto di Sviluppo Territoriale e di Comunità, per costruire un 

Music Food Solidarity Festival di respiro internazionale nella cinquecentesca Corte 

Torcolo, dotata di un grande anfiteatro all’aperto da 600 posti. Tre giornate in cui si 

fondono la bella atmosfera del Lago di Garda, i Vini e i Sapori dell'entroterra, le Proposte 

Musicali di alcuni tra i più interessanti Talenti e storici Artisti del panorama jazzistico 
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Italiano, nord Europeo ed Americano. Ed infine, ma non per importanza, con attenzione ai 

temi dell'Accessibilità, dell'Inclusione e della Sostenibilità ambientale. 

Questa la Visione di fondo e di prospettiva: una Festa utile ad attivare processi di 

Community Development-Welfare volti ad aumentare benessere e coesione sociale, 

valorizzare territorio e giovani talenti, promuovere cultura e confronto, attraverso la strada 

del Fare Insieme e l'inserimento attivo di Persone con “una Storia Speciale”. 

 

Dal punto di vista Musicale, il 2018 vedrà protagonisti la chitarra, il pianoforte, la batteria 

ed il sax, suonati da Musicisti del Sud Italia, del Nord Italia, del Nord Europa e degli USA, 

per valorizzare le singole peculiarità strumentali e le diversità compositive ed 

interpretative. Il ricordo va sempre ad “Armando”, promettente trombettista la cui storia di 

musica e di vita offre gli elementi di base del progetto JAZZ&More e del Festival: i giovani 

Musicisti, I Territorio, il Futuro, la Disabilità e l’Inclusione. 

 

La manifestazione prenderà il via Venerdì 29 Giugno con due Giovani Talenti italiani, 

vincitori di premi importanti: MARCELLO ABATE, in quintetto, presenterà un innovativo 

progetto dedicato al grande Duke Ellington; DONATELLO D’ATTOMA in trio, presenterà il 

suo nuovo disco dal titolo “Onenes”.  

Nelle altre due serate, due appuntamenti in linea con le aspettative: il primo, Sabato 30 

Giugno, con WÖLK - MARCELLI Trio, dalla Germania. Il secondo, Domenica 1 Luglio, con il 

sassofonista americano SCOTT HAMILTON: probabilmente il numero 1 al mondo per il 

Jazz Mainstream, qui accompagnato da artisti italiani e svizzeri. 

 

Dal punto di vista Enogastronomico, nell’antica Corte rurale, nella bella Enoteca e nei 

Ristoranti del paese, i protagonisti saranno anzitutto l’Olio Garda Dop ed il Vino 

Bardolino Doc nelle tipologie Classico, Chiaretto e Spumante, i Salumi ed i Formaggi Dop, 

la tipica Fogasa di Cavaion, le Torte fatte in casa dai “Ristoranti Inclusivi” nostri Partner. 

 

Dal punto di vista Sociale – Inclusivo avremo la presenza e il coinvolgimento attivo di 

Onlus locali di riferimento, quali la Cooperativa Azalea, la Cooperativa Panta Rei, la 

Cooperativa I Piosi, l’Associazione Si può Fare ed altre. 

 

L'attenzione al Sociale per il 2018 prevede i seguenti aspetti: 

• Presenza espositiva gratuita per le Associazioni e Cooperative Sociali inclusive 

• Incasso dalla vendita di prodotti delle Onlus totalmente loro riservato 

• Inclusione in alcuni processi lavorativi di Persone con disabilità 

• Interviste e presentazioni sul palco delle Cooperative e Associazioni presenti 

• Ingresso gratuito ai concerti per le Persone con disabilità 100% e accompagnatore 

• Ingresso gratuito ai concerti per tutti i minori fino a 13 anni 

• Ingresso ridotto ai concerti a 5 Euro per tutti i minori da 14 a 17 anni 

• Area gastronomica e concerti accessibile a carrozzine e passeggini 
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IL PROGRAMMA 

___________________________________________________________________________ 

 

Il Programma prevede 3 giorni di iniziative. La Musica è al centro, ma il Vino, l’Olio, 

il Marmo, l’Ospitalità, l’Impresa, le Associazioni, l’Inclusione sono gli elementi che 

arricchiscono, completano e rendono unica la manifestazione.  

 

VENERDÌ 29 Giugno | Serata Talenti Italiani 

h 19:30  Apertura Manifestazione e Area Eno-Gastronomica                   Ingr. libero 

h 21:15  Presentazione 1° Progetto di Inclusione 

h 21:30  MARCELLO ABATE 5Tet (North I)     € 10,00 

Siamo particolarmente lieti di dedicare la serata di apertura 

a Marcello Abate, grande talento della chitarra Jazz, 

recente vincitore del Premio nazionale Luciano Zorzella 

2018 XI Edizione. Mantovano, classe 1990, tra i più 

interessanti giovani talenti del Jazz italiano, è presente nei 

più importanti Jazz Festival del Nord Italia; suona 

stabilmente con Mauro Negri e, a Cavaion, si presenta con 

un nuovo progetto nel quale esprime al massimo la sua 

tecnica e sensibilità. 

Da non perdere. 

 

h 22:30  DONATELLO D’ATTOMA TRIO (South I)  

Finalista al “Concorso C. Bettinardi” Piacenza Jazz 

2011, vincitore del "Conad Jazz Contest" 2012, con tre 

dischi a suo nome, il talentuoso pianista e compositore 

pugliese Donatello D’Attoma presenta il suo nuovo 

album in trio dal titolo "ONENESS", realizzato con Enrico 

Morello alla batteria e Marco Zenini al contrabbasso.  

Si presenta ad O Live Jazz Fest in anteprima sul tour 

europeo che lo porterà in tournee a Mosca, San 

Pietroburgo, Amburgo e Copenaghen.  

Siamo lieti di averlo ospite. 
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SABATO 30 Giugno | Serata Europa 

h   9:30  Escursione con degustazione tra Frantoi e Cantine     € 10,00 

h 19:30  Apertura Manifestazione e Area Eno-Gastronomica        Ingr. libero 

h 21:15  Presentazione 2° Progetto di Inclusione 

h 21:30  H. WÖLK, A. MARCELLI TRIO (D)     € 10,00 

In linea con gli obiettivi del Festival, La terza serata vede 

protagonista un fortissimo trio basato a Berlino (D). In 

particolare, Ekkehard Wölk, tedesco al piano, e Andrea 

Marcelli, italiano da decenni in Germania alla batteria, 

collaborano da 14 anni e sono già al loro quinto album 

insieme. Si sono esibiti insieme a San Pietroburgo, 

Nuova Delhi, Tallinn, Oslo, Praga, Lipsia, Würzburg, 

Dessau e più volte in Italia. 

Marcelli è inoltre ideatore e promotore dell'Italian Jazz 

Festival di Berlino. 

 

 

DOMENICA 1 Luglio  | Serata USA 

h   9:30          Bike Tour tra le Colline e il Garda                € 10,00 

h   9:30 Escursione nei luoghi della pietra e della storia: “La Bastia”  € 10,00 

h 19:30  Apertura Manifestazione e Area Eno-Gastronomica        Ingr. libero 

h 21:15  Presentazione 3° Progetto di Inclusione 

h 21:30 SCOTT HAMILTON 4Tet (USA)  € 17,00 

La serata di chiusura del Festival è affidata ad un grande 

nome americano: il sassofonista Scott Hamilton. Uno 

dei più importanti sassofonisti jazz che sia possibile 

ascoltare oggi nel mondo, che ha avuto la fortuna di 

imparare direttamente dai leggendari maestri della 

storia della musica afroamericana. Ad accompagnarlo 

avremo l’ottimo pianista Luca Mannutza (suona e 

arrangia con Mario Biondi), l’esperto Lorenzo Conte al 

Contrabbasso e il batterista svizzero Alfred Kramer. 

Una grande serata.       
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AREA ENOGASTRONOMICA 

___________________________________________________________________________ 

 

L'Area Food&Wine di Corte Torcolo a Cavaion, Città dell'Olio, del Vino, della Pietra e della 

Musica, è ad ingresso libero. Per tutta la durata dell’evento troverete diversi stand dove 

assaggiare un buon piatto di Pasta, taglieri di Salumi e Formaggi tipici, Bruschette all'Olio 

Garda Dop, la tipica "Fogasa", ottime Torte solidali fatte a mano, i Vini proposti dai 

Vignaioli del territorio, le Grappe e un buon Caffè. 

Tutto il cibo è preparato e servito da Associazioni e Cooperative Sociali, con l'aiuto e 

l'inclusione di Persone con "una Storia Speciale". Per chi volesse qualche cosa in più, la 

bella Enoteca ed i Ristoranti del Paese sono a disposizione. 

 

INFORMAZIONI UTILI 

___________________________________________________________________________ 

 

ESCURSIONI   € 10,00 con partenza e arrivo in Corte Torcolo 

 

INGRESSI 

Area Gastronomica:               ingresso gratuito per tutti, consumazioni a pagamento 

 

Area Concerti: 29.06:  € 10,00 

 30.06:  € 10,00 

    1.07:  € 17,00 

abbonamento 3 serate: € 32,00 con posti riservati in Platea 

                             ridotto: €   5,00 minori 15-17 anni in tutte le date 

                           gratuito: Minori di 14 anni e Persone con Hp 100% e accompagnatore  

 

PREVENDITA ON-LINE  http://www.olivejazzfest.com         

 

MALTEMPO Con maltempo, i primi due Concerti si terranno sempre a 

Corte Torcolo ma in Sala Turri, mentre il terzo si terra presso il 

vicino Palasport di Cavaion 

 

INFO    olivejazzfest@gmail.com | www.olivejazzfest.com    

 

DIREZIONE                              Silvano Dalla Valentina 335 6371228 | olivejazzfest@gmail.com  

 

STAMPA                            Annalisa Mancini  335 5370669 

      

Con la presente si autorizza alla pubblicazione gratuita del materiale qui contenuto e si 

autorizza all'utilizzo dei dati personali in ottemperanza alla vigente normativa in 

materia di privacy 
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