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Anche la musica può ripartire: dal 24 al 31 luglio
decolla la rassegna ’Fano Jazz By The Sea’
Intanto il 3 e 4 giugno
un convegno nazionale
sulla sostenibilità ambientale
dei festival musicali

FANO

Dopo Rossini Opera Festival,
Mostra internazionale del nuo-
vo cinema anche il mondo del
jazz potrà segnarsi in agenda un
altro festival che torna al pubbli-
co reale. Fano Jazz by the Sea si
svolgerà dal 24 al 31 luglio sep-
pure in una forma rimodulata se-
condo le precauzioni sanitarie.
Nell’attesa di conoscere il cartel-
lone Fano Jazz Network, ripren-
de l’attività con un importante
convegno nazionale dal titolo
«Jazz Takes The Green» dedica-
to alla sostenibilità ambientale
dei festival e delle rassegne
jazz, in programma (in diretta

streaming) mercoledì 3 e giove-
dì 4 giugno. Organizzato da Fa-
no Jazz Network e I-Jazz, asso-
ciazione che riunisce oltre 60 fe-
stival jazz italiani, il convegno
Inizialmente previsto al Teatro
della Fortuna di Fano, si svolge-
rà on line sulla piattaforma
Zoom dell’associazione I-Jazz e

sarà articolato in due sessioni
nelle mattinate di mercoledì 3 e
giovedì 4 giugno (dalle ore 10).
Un tema che investe inevitabil-
mente anche il settore della pro-
duzione culturale, specie musi-
cale.
Fare musica oggi non può infat-
ti più prescindere dall’assumer-
si la responsabilità sociale di dif-
fondere i valori universali ed il ri-
spetto dei diritti umani, come la
tolleranza, la sostenibilità e ap-
punto il rispetto per l’ambiente,
come sostiene l’Unesco che ha
riconosciuto il jazz quale patri-
monio dell’umanità. Il jazz, più
di altri generi musicali, per le
sue ragioni «costitutive», per la
sua storia «sociale», per il suo
valore simbolico può dunque es-
sere luogo privilegiato di speri-
mentazione di pratiche di soste-
nibilità. Un convegno fortemen-
te voluto dal direttore artistico
del festival, Adriano Pedini (fo-

to). «L’esperienza maturata in
questi anni in cui il festival ha
sposato con entusiasmo la cau-
sa green, applicandola con de-
terminazione, è il punto di par-
tenza per estendere un dialogo
fra gli operatori del settore con
lo scopo di ampliare la pratica
dell’ecosostenibilità». «Il conve-
gno è parte del processo di can-
didatura della città di Fano a ca-
pitale italiana della cultura 2022
- aggiunge Massimo Seri, sinda-
co di Fano - la sostenibilità am-
bientale è un tema-cardine del-
la strategia di sviluppo a matri-
ce culturale che la città ha ela-
borato: è l’orizzonte di senso di
ogni attività proposta che qui
trova un’ulteriore possibilità di
applicazione». Al termine delle
due mattinate di lavori sarà da-
to spazio a domande attraverso
la Chat appositamente creata.
Info: www.fanojazznetwork.it
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