
 

 
 

 
Jazz Area Metropolitana giunge alla sua seconda edizione e con "Flussi" coinvolge nuovamente 
diversi comuni tra la Riviera del Brenta e del Miranese. Teatri, ville, scuole, strade e negozi sono 

"invasi" da nuove energie, idee e proposte all'insegna della musica. 
 

Focus del viaggio è il concetto di comunità, nei suoi più diversi significati: quella delle persone e dei 
paesi che accolgono i concerti, ma anche quella dei musicisti (che condividono prassi, attività, gioie e 
difficoltà) e degli operatori culturali, sempre alle prese con nuovi contesti e con strategie in continuo 

mutamento. 
 

In linea con la precedente edizione e con la mission del network, cresce anche l'attenzione ai giovani 
e alla valorizzazione del territorio nel suo senso più ampio e la voglia di generare sempre nuove 

occasioni di incontro e stimoli culturali condivisi. 

 

 

Jazz Area Metropolitana 

Il programma di marzo 2018 

 
Venerdì 23 marzo 2018, ore 21 

Martellago, Barchessa di Ca’ Della Nave 
Giaro TangJazz “Tango Nuevo” 

 
Paolo Giaro, chitarra e voce / Eliana Melone, voce / Raffaele Damen, fisarmonica 
Carlo Colocci, sax / Massimiliano Tonelli, contrabbasso / Ivan Gambini, batteria 

 
Un concerto raffinato, affascinante e innovativo. Il visionario chitarrista marchigiano Paolo Giaro 

propone delle originali rivisitazioni tra jazz e tango. Scenario è Ca' della Nave, il Golf Club di 
Martellago immerso nel verde.  

Ingresso libero, è consigliata la prenotazione  
 
 
 
 
 
 

http://www.jazzareametropolitana.com/jam/eventi/


 

Sabato 24 marzo 2018, dalle ore 18 
Dolo, negozi del centro 

"Jazz in the Shops" con Helga Plankensteiner “Plankton” 
(Italia, Germania, Austria) 

Concerti diffusi per le strade e le vie del centro storico 
 

Tornano i concerti nel cuore del centro: tra negozi e strade i musicisti e la loro musica fanno parte 
della vita del paese e della gente che vi abita. Curiosità, affetto, sorrisi accolgono gli artisti. 

ingresso libero 
  

Domenica 25 marzo 2018 
Dolo, Teatreria Ex Macello 

 
ore 11.30 Aperitivo di benvenuto 

ore 12 Helga Plankensteiner “Plankton” 
(Italia, Germania, Austria) 

Helga Plankensteiner: sax baritono e voce / Matthias Schriefl, tromba 
Gerhard Gschlössl, trombone / Michael Lösch, Hammond e pianoforte 

Enrico Terragnoli, chitarra e banjo / Nelide Bandello, batteria 
 

La coraggiosa sassofonista altoatesina è tra gli assoluti protagonisti della scena musicale italiana 
ed europea. A Dolo con un gruppo di fuoriclasse, si prepara a rapire il pubblico tra accenti del 

classicismo tedesco e potenti deflagrazioni sonore in jazz. 
 

ore 13 Jazz Brunch (in collaborazione con Osteria-Ristorante Galleria 24) 
ore 14 Hyper+ Amir ElSaffar (Italia, Stati Uniti) 

Amir ElSaffar, tromba / Nicola Fazzini, sax contralto e soprano 
Alessandro Fedrigo, basso acustico / Luca Colussi, batteria 

 
Il trio veneto-friulano Hyper+ accoglie nuovamente come protagonista il grande trombettista 

Amir ElSaffar, vero "pezzo da novanta" della scena internazionale. La musica senza confini è al 
centro del live, con suggestive commistioni tra jazz e maqâm ottomano, tra sonorità newyorkesi e 

tradizioni musicali arabe. 
Ingresso ai due concerti + aperitivo + brunch, 25€ 

bambini fino a 5 anni, ingresso gratuito 
bambini fino ai 10 anni, 10€ 
è consigliata la prenotazione 

  
info e prenotazioni: 

mail info@jazzareametropolitana.com 
mob. +39 347 5793170  

(da lun a ven, dalle 10 alle 18) 
 

www.jazzareametropolitana.com 
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