
                              Jazz & blues festival 
               COMITATO PROMOTORE 
          

San Vittore Olona, 29 giugno 2013
    

   “ SOUND TRACKS Jazz&blues festival 2013”   
IX edizione all'interno della Casa di reclusione di Bollate. 
 
Gentili  Signori, 
  in occasione della programmazione del festival in oggetto che si realizzerà a partire 
dal 30 agosto nei territori  di  Cerro Maggiore, Nerviano e Buscate, abbiamo il grande piacere di 
confermare  che sarà possibile realizzare uno dei  concerti della rassegna  all'interno della Casa di 
reclusione di Bollate senza costi per la struttura. 
Come illustrato, il festival, proposto da questo Comitato  e sostenuto dagli Assessorati alla Cultura 
dei  Comuni aderenti, è nato nel 2005 e nel corso degli anni  ha lasciato una delle sue indelebili 
tracce in numerosi territori dell'Alto Milanese; si è accreditato  come iniziativa da annoverarsi tra 
quelle irrinunciabili per tutte le persone che credono la musica “benessere, qualità della vita, arte, 
piacere” (dal manifesto del “Diritto alla musica”). 
Una delle peculiarità della  manifestazione  è, da sempre, la concreta e genuina attenzione al mondo 
giovanile e al Sociale che emerge dalla decisione di destinare a queste importanti realtà ampio 
spazio e molte risorse; la presenza di ospiti di prestigio internazionale  ha garantito, sin dalla prima 
edizione,  l'alto spessore  della proposta sia sotto il profilo artistico sia sotto l'aspetto musicale.   
In modo sintetico, si possono evidenziare nell'ambito del festival tre  importanti momenti: 

3) la partecipazione di artisti di indiscusso talento per garantire una proposta che sia anche 
“educazione artistica”; 

4) l'apertura dei concerti affidata a band giovanili del territorio, impegnate seriamente 
nella ricerca musicale, perché possano sperimentare un confronto diretto con i “maestri” e 
con un pubblico qualificato; 

5) la destinazione di ogni serata ad una Associazione di Volontariato, indicata dai Comuni 
aderenti, che utilizza la vetrina del festival per promuoversi e per raccogliere contributi 
spontanei. 

 
      In occasione del concerto, avremmo pensato al massimo coinvolgimento della popolazione detenuta  

che potrà, da un lato, assistere allo spettacolo, dall'altro, con  la band della struttura,  aprire la serata 
con proprie esecuzioni: siamo sicuri che il linguaggio musicale, noto mediatore di tutte le differenze 
e di tante emarginazioni sarà capace di parlare a tutti in   modo efficace e sincero.  

       Di seguito indichiamo il calendario di tutta la rassegna: 
       -  Nerviano               30 agosto 
       -  Cerro Maggiore    20 settembre 
       -  Buscate                 27 settembre 
       -  Bollate                    4 ottobre 
      Il concerto del 4 ottobre rappresenta per gli organizzatori del “Sound Tracks jazz&blues festival” la 

più alta realizzazione di  uno degli obiettivi che il festival si era prefisso: dare spazio e allegria e chi 
vive situazioni difficili e a tutti coloro che in vari modi lavorano per renderle migliori. 

  
Cordiali saluti. 

IL PRESIDENTE Daniela Maria  Rossi 
 

Comitato Promotore SOUND TRACKS Jazz&blues festival 
San Vittore Olona, via Cadorna, 30 



COMITATO PROMOTORE 
SOUNDTRACKSBLUESFESTIVAL.ORG 

INVITO PER LA STAMPA 
 
 

Cari amici,  
 
è con grande piacere che Vi invitiamo alla conferenza stampa per la  
presentazione della IX edizione del  
 
SOUND TRACKS jazz&blues festival 
24 luglio alle ore 11,30.  
 
Quest'anno, la conferenza sarà realizzata in uno spazio privilegiato,  
davvero d'eccezione, nella sala convegni del carcere di Bollate. 
 
Nell'occasione presenteremo il calendario della manifestazione, di seguito 
sentitecamente descritto 
 
30 ago -      Nerviano :           Peaches Staten e Luca Giordano band, 
20 sett -      Cerro Maggiore: Johnny Mars band 
27 sett -      Buscate :             Paolo Bonfanti, Roberto Bongianino e Alessandro Pelle 
 4  ott  -      Carcere di Bollate: Guitar Ray  band. 
 
e avremo modo di illustrare  la scelta, inusuale,  della location di quest'anno. 
 
A presto, 
 
Comitato Promotore SOUND TRACKS JAZZ&BLUES FESTIVAL 
Il Presidente 
Daniela Maria Rossi 
 
 sito  
 www.soundtracksbluesfestival.org  
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