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Jazz & Image Live @ Colosseo 2022

Jazz & Image Live @ Colosseo 2022 ritorna anche quest'anno
nello splendido scenario del Parco del Celio a due passi dal Colosseo.
La manifestazione è curata dall'Associazione Culturale Suond Image,
con la direzione artistica dell'Alexanderplatz di Eugenio Rubei, dal 2
luglio al 2 ottobre 2022.
Il progetto, promosso da Roma Capitale - Assessorato alla Cultura, è
vincitore dell'Avviso Pubblico "Estate Romana 2022 - Riaccendiamo la
Città, Insieme" curato dal Dipartimento Attività Culturali ed è realizzato
in collaborazione con SIAE
La rassegna, anche quest'anno si avvale della collaborazione della
storica etichetta AlfaMusic e della preziosa collaborazione
dell’Associazione Culturale Hangar.
Una novità caratterizza questa edizione di Jazz & Image, la Late Night
Session, che seguirà il concerto delle 21.30, con la presenza di giovani
emergenti e grandi interpreti del jazz nazionale e internazionale. La
programmazione di Jazz & Image continuerà fino al 2 ottobre con il
meglio del jazz nazionale e internazionale.
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Non solo concerti a “Jazz & Image”, ma uno spazio aperto, con
seminari, prove aperte, corsi di musica e altre attività culturali parallele
al jazz. Ascolto musica vinili e cd Jazz, lettura libri e riviste di Jazz,
musica di sottofondo all'interno dell'area, eventi musicali integrati,
seminari, incontri ed attività di musicoterapia, workshop musicali gratuiti
di scuole di musica, esibizioni di artisti emergenti, proiezioni di
documentari e mostre.
Non mancherà neanche un’area riservata al food e al beverage con
cucina di alto livello e prodotti forniti dai migliori produttori italiani.
Accesso gratuito dalle 18 alle 21 tutti i giorni.
Inizio concerti ore 21.30
Ingresso €5 + consumazione obbligatoria
Ingresso €5 con prenotazione al tavolo per la cena
Info e prenotazioni:
Telefono fisso +39 06 86 78 12 96
Cellulare whatsapp +39 349 977 0309
E-mail prenotazioni prenotazioni.alexanderplatz@gmail.com
Acquisto biglietti c/o il botteghino della manifestazione
Segui Jazz Convention su Twitter: @jazzconvention
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