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È nata 
la community 
di Veneto Jazz

Luogo virtuale e non solo, composto da 
soggetti e persone che condividono il 
medesimo senso di appartenenza: dare 
attenzione alla musica di qualità, alla 
cultura e al patrimonio storico e artistico. La 
Community di Veneto Jazz  vive “la bellezza” 
in luoghi e situazioni confezionati in suggestivi 
ed autentici “palcoscenici di emozioni”.

I valori della 
Community
Perseguire il principio che “La bellezza 
salverà il mondo”  Fedor Dostojesky.

Promuovere il bene comune, l’art. 9 della 
Costituzione:
“La Repubblica promuove lo sviluppo della 
cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela 

il paesaggio e il patrimonio storico e artistico 
della Nazione”.
Identificare la cultura, l’arte e lo spettacolo 
come “driver” per lo sviluppo del territorio 
grazie alla valorizzazione di ambienti naturali 
e del patrimonio storico e artistico.

Gli obiettivi 
della community
• Fare della bellezza una nuova spiritualità 

che condivide la gioia di vivere.
• Armonizzare musica, beni architettonici, 

arte, cultura, produzioni locali e ospitalità 
come “valore aggiunto” dell’identità 
locale.

• Partecipare grazie ad un “progetto 
di sviluppo” condiviso ad esperienze 
emozionali uniche ed irripetibili.

Punta della Dogana - Venezia
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I punti di forza: le location

• Gran Teatro la Fenice - Venezia

• Punta della Dogana - Venezia

• Teatrino di Palazzo Grassi - Venezia

• Peggy Guggenheim Collection - Venezia

• Teatro Toniolo - Mestre 

• Teatro Goldoni - Venezia

• Fondaco dei Tedeschi - Venezia 

• Chiesa della Pietà - Venezia

• Conservatorio Benedetto Marcello - Venezia

• Spazio Aereo - Marghera

• Museo Nazionale Villa Pisani - Stra 

• Rocca dei Tempesta - Noale

• Starhotels Splendid Venice -- Venezia

• Ca’ Sagredo Hotel - Venezia

• Auditorium San Nicolò - Chioggia

• Castello degli Ezzelini - Bassano del Grappa

• Castello dei Carraresi - Padova

• Teatro Romano - Verona

Il Veneto raccoglie alcuni tra i più suggestivi “palcoscenici” della natura 
e del patrimonio architettonico, storico ed artistico del mondo.

I Palcoscenici:

Piazza San Marco- Venezia
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Sono numerosi i Comuni del Veneto che negli anni hanno ospitato nei luoghi 
di pregio del territorio (piazze, palazzi storici, castelli, teatri, ville venete, giardini, 
musei, conservatori) suggestivi e coinvolgenti eventi musicali. 

I Comuni:

• Abano Terme
• Bassano del Grappa
• Brugnera
• Castelfranco Veneto
• Chioggia
• Conegliano Veneto
• Cortina d’Ampezzo
• Este
• Fiesso d’Artico
• Gardone Riviera
• Mareno di Piave
• Mestre
• Mira
• Montagnana
• Noale
• Padova
• Pieve di Soligo
• Portogruaro
• Possagno
• San Fior
• San Giorgio delle Pertiche
• San Pietro di Feletto

• San Vendemiano
• Selvazzano Dentro
• Seravalle di Vittorio V.to
• Stra
• Susegana
• Thiene
• Valdagno
• Venezia
• Verona
• Vicenza
• Villafranca di Verona
• Vittorio Veneto
• Marostica
• Piove di Sacco

• Ministero per i Beni e le Attività Culturali e 
del Turismo

• Regione Veneto
• Città metropolitana di Venezia
• Provincia di Venezia
• Provincia di Padova
• Provincia di Treviso 

• Museo Nazionale Villa Pisani
• Istituto Italiano di Cultura (NY)
• The New School for Jazz and Contemporary 

Music (NY)

• Fondazione Teatro La Fenice di Venezia
• Ente Teatrale Veronese
• Operaestate Festival Veneto

Riconoscimenti ed esperienze già maturate da Veneto Jazz con enti 
ed organizzazioni di pregio:

i comuni 
e il territorio

le collaborazioni

Castello dei Carraresi - Padova
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La musica è il linguaggio artistico universale che parla, senza distinzione, al cuore 
del mondo. Veneto Jazz coltiva e promuove, da quasi 30 anni, la musica di qualità.

I Musicisti Artisti: 

• Miles Davis
• Keith Jarrett
• Wayne Shorter
• George Benson
• Ivan Lins
• Al Di Meola
• Dave Holland
• Pat Metheny
• Manhattan Transfer
• Al Jarreau
• Chet Baker
• Cassandra Wilson
• Tina Turner
• Mike Stern
• Diana Kroll
• John Mc Laughlin
• Dee Dee Bridgewater
• Rosa Passos
• Sarah Jane Morris
• Gil Evans Orchestra
• Esbjörn Svensson Trio
• Roy Hargroove
• Tania Maria
• Jane Monheit
• Billy Cobham

• Pat Martino
• St. Germain
• Charlie Haden
• Chick Corea
• Gerry Mulligan
• Gary Peacock
• Jack DeJohnette
• Andres Vollenweinder
• Simply Red
• B. B. King
• Tuck & Patty
• Trilok Gurtu
• Philip Catherine
• Gotan Project
• Incognito
• Madeleine Peyroux
• Enrico Rava
• Sheila Jordan
• Airto Moreira
• Joe Zawinul
• Tom Harrel
• Kenny Barron
• Michel Petrucciani
• Maceo Parker
• Gary Burton

• Caetano Veloso
• Jan Garbarek
• Stefano Bollani
• Ludovico Einaudi
• Ezio Bosso
• Goran Bregovic
• Dulce Pontes
• Noa
• Jack Savoretti
• Carmen Consoli
• Sting
• Cesaria Evora
• Burt Bacarach
• Ute Lemper
• Gilberto Gil
• Winton Marsalis
• Bobby McFerrin
• Paolo Conte
• Mario Biondi
• Norah Jones

la programmazione 
artistica

Piazza San Marco- Venezia
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Opportunità 
& partnership 
per enti pubblici
Opportunità
• Affiancare i progetti che valorizzano 

il bene comune grazie alla sinergia tra 
“pubblico e  privato”.

• Concertare le eccellenze locali della 
cultura, della società e dell’ economia 
produttiva per lo sviluppo dell’identità 
locale.

• Accendere l’attenzione della 
comunicazione off line, on line e dei mass 
media sul territorio.

• Coinvolgere la filiera dell’ospitalità grazie 
all’animazione culturale,  alla valorizzazione 
delle strutture architettoniche di pregio e 
agli eventi.

• Combinare insieme cultura, partecipazione 
e creazione di “capitale sociale” grazie a 
profit e no profit.

Partnership
Partner Istituzionale: Ente ed 
organizzazione pubblica sostenitrice indicata 
nei mezzi di comunicazione di “riferimento” 
del Progetto di Sviluppo
                                                                                       
Progetti pluriennali per la Riviera del Brenta, 
la Città Metropolitana e il Veneto:

2018 trent’anni di Veneto Jazz.
Programma artistico e di comunicazione 
speciale per festeggiare i primi 30anni di 
Veneto Jazz che ha promosso la musica di 
qualità internazionale nel Veneto.

Opportunità 
& partnership 
per le aziende
Opportunita
• Riconoscere la musica dal vivo, canale 

privilegiato per arrivare al cuore del Target, 
come un eccellente mezzo di comunicazione 
per il brand.

• Individuare il Progetto di Sviluppo e la 
Community per Veneto Jazz come sistema 
di comunicazione efficiente ed efficace per 
il piano di marketing dell’azienda.

• Partecipare allo sviluppo del territorio 
con lo spirito della Responsabilità Sociale 
d’Impresa per la cultura, la socialità e l’identità 
locale.

Partnership
Partner Aziende: azienda e organizzazione 
promozionali che affiancano Veneto Jazz.

• Global Partner di Veneto Jazz 
affianca con il brand tutte le attività di 
Veneto Jazz.

• Partner del Festival
- Venice Met Fest 

Affianca con la propria immagine e il brand 
la comunicazione e gli eventi a realizzati 
nella Città Metropolitana.

- Venezia Jazz Festival 
Affianca con la propria immagine e il brand 
la comunicazione e gli eventi realizzato 
nella Città di Venezia

- Riviera del Brenta Music Festival 
Affianca con la propria immagine e il brand 
la comunicazione e gli eventi realizzati 
nella Riviera del Brenta.

• Partner Evento 
Affianca uno o più eventi e/o progetti 
specifici di Veneto Jazz.

• Partner Tecnico 
Fornisce prodotti, servizi e vantaggi utili 
alla produzione e non solo di Veneto Jazz.

• Media Partner 
Radio, tv, quotidiani, magazine off line 
e on line.

• Collaboratori e Grazie a... 
Soggetti, organizzazioni e luoghi di 
contatto (es. centro commerciali, stazioni 
di trasporto pubblico, stadi, circuiti di punti 
vendita e altri) che collaborano con Veneto 
Jazz (es. concorsi, co/marketing ed altro).
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Opportunità 
& partnership  
per le associazioni 
e le persone
Associazioni
Opportunità
• Affiancare e sposare i valori socio culturali 

della Community VJ perché in linea con 
le attività e la missione dell’Associazione.

• Determinare fattive collaborazioni 
operative tra Community VJ e Associazione.

• Grazie alla Community VJ sono offerte 
“opportunità” a ciascun socio 
dell’Associazione;

Partnership
Partner Sociale - Sportivo - Culturale 
Associazione e Organizzazione profit e no 
profit che:
• comunica nella propria rete di contatto 

(es. sedi d’incontro, luoghi di animazione e 
comunicazioni one to one grazie a mail, sito 
internet, social media ed altro);

• offre “vantaggi” ai soci (es. i biglietti, i 
servizi di ospitalità agli eventi ed altro);

• fornisce attività utili al progetto di Veneto 
Jazz ( allestimenti, comunicazione, controlli 
spazi evento, gestione servizi ed altro).

Persone
Community Veneto Jazz
• Partecipare on line/off line alla 

Community VJ per essere informati 
e condividere comunicazione con i seguenti 
vantaggi:  priorità di prenotazione 
e acquisto di biglietti, abbonamenti 
e prodotti e servizi base ed innovativi.

• Condividere i vantaggi “emozionali” 
del Club degli Amici di Veneto Jazz (già 
iscritti alla Community VJ):
- accedere per via preferenziale agli eventi;
- accedere ai posti di pregio degli eventi;
- opzione per il “welcome” agli eventi;
- partecipare alle “feste” di Veneto Jazz;
- partecipare ad estrazioni di premi "Amico".

Mezzi di comunicazione
• Sito ufficiale di Veneto Jazz
• Mail marketing
• Mobile marketing
• Campagne Facebook
• pianificazione pubblicitaria quotidiani 

e periodici
• Pianificazione affissioni manifesti
• Distribuzione flyer e pieghevoli
• Realizzazione e distribuzione Mappa Venezia 

Jazz Festival

• Attività di promozione negli Aeroporti Marco 
Polo di Venezia e Treviso

• Promozioni “studiate su misura”
• Comunicazione “speciale” nelle location 

degli spettacoli
• Servizi di "ospitalità" base e innovativi nelle 

location spettacoli e non solo
• Ufficio stampa
• Conferenza stampa di presentazione

Gran Teatro la Fenice - Venezia
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Il team
Veneto Jazz
Direzione artistica Giuseppe Mormile
Direzione workshop Gabriele Vianelli
Segreteria organizzativa Irene Zanatta
Produzione e logistica Paolo Beraldo
Comunicazione e ufficio stampa Mara Bisinella
Direzione artistica Nu Fest Marcello Mormile

In Più Group Agenzia di Sviluppo
Marketing innovativo Giovanni Ravarro
Public relation Avv. Gianni Vaccarino
Studio legale Studio Pizzigati
Studio commerciale e tributario Studio Lando
Comunicazione e design Vassalli Associati

Le sedi
Legale
Associazione Culturale Veneto Jazz
via Corriva 10, c/o Le Barchesse di villa Corner
31050 - Cavasagra di Vedelago TV

Studio e sviluppo
Avv. Gianni Vaccarino c/o Studio Pizzigati
Via Guglielmo Pepe 8/3,
Mestre - 30172 Venezia (VE)

Creatività e coordinamento
Agenzia Vassalli Associati
Via Cardano 1,
Piove di Sacco - 35028 Padova (PD)
tel +39 049 5840465

Crediti e contatti

Questa brochure è stampata su Crush, una carta ecologica di Favini 
realizzata con sottoprodotti di lavorazioni agro-industriali.


