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IL CLUB
Un gruppo di appassionati di Jazz, desiderosi di creare
uno spazio artistico adeguato nel quale questo genere di
musica potesse raggiungere un ampio pubblico, decide, nel
2017, di creare il Jazzclub Locarno. Da subito il club si è
distinto, e continua a distinguersi, come luogo d’incontro,
confronto e condivisione della cultura musicale jazz.
Oggi questa associazione culturale ha come scopo primario
la diﬀusione, nella regione del locarnese, del jazz e delle
forme musicali ad esso vicine e correlate attraverso una
programmazione qualitativamente elevata e stimolante.
Il Jazzclub organizza concerti e jam session due volte al
mese, presso il Bar Incontro a Muralto. Chiunque sia
interessato, potrà unirsi alla jam, avendo così la possibilità di
entrare in contatto con altri musicisti, suonare standard jazz e
scambiarsi idee e stimoli musicali.
Achille Giglio
Direttore artistico

1. PROGETTO
In oltre quattro anni il club ha organizzato periodicamente
concerti e jam session con la partecipazione di musicisti
locali, nazionali e internazionali per un totale di 180 eventi
musicali, ottenendo grande interesse di pubblico.
Strumentazione del club:
Batteria
Pianoforte a coda
Ampliﬁcatore per basso
Ampliﬁcatore per chitarra
Impianto per voce
Set di congas
Contrabbasso esclusivamente per le jam session

2. JAZZ AL LAGO
Novità estate 2022 - Giovedì Jazz al lago
Tutti i giovedì alle ore 19.00, per i mesi di giugno, luglio ed
agosto Jazz al lago si propone come punto d’incontro del
giovedì sul lungolago a Muralto. Grazie alla collaborazione tra
il bar Mojito e con la supervisione del direttore artistico
Achille Giglio, il Jazzclub Locarno propone serate estive
uniche per gustare dell’ottima musica sotto le stelle.

3. LUNEDÌ JAZZ
Due lunedì al mese, dalle 20.00 alle 23.00, il Jazzclub
organizza concerti e jam session presso il Bar Incontro in via
Municipio 2, 6600 Muralto. Attualmente siamo attivi con due
eventi mensili, rispettivamente il primo ed il terzo lunedì del
mese. L’evento prevede un concerto d’apertura con la
presenza di un trio di musicisti professionisti. Dopo il
concerto i professionisti hanno il compito di guidare gli altri
musicisti sul palco e di orientare l’esecuzione musicale degli
standard jazz proposti per la jam session.
Nel corso della serata, chiunque sia interessato, potrà
unirsi liberamente, la cui partecipazione è totalmente gratuita.
I partecipanti si vedranno impegnati musicalmente in
formazioni più o meno estese, a seconda del numero di
presenti e del tipo di strumenti a disposizione. Si oﬀre una
preziosa opportunità di entrare in contatto con altri musicisti e
di scambiarsi idee e stimoli musicali, all’interno di un progetto
di condivisione che contribuisce altresì alla valorizzazione
sociale e culturale della regione di Locarno.
Il programma è visibile sul sito jazzclublocarno.ch
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