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                                                                                                   Direttore artistico Luca Aquino 

Il Festival Metropolitano si apre con due eventi dedicati ai bambini: musica e impegno sociale 
Bari in jazz Kids 

Family Festival a Parco Perotti e Jordanian National Orchestra con il progetto Petra 

Il Bari in Jazz Festival Metropolitano quest’anno ha un’ouverture a sé stante a Bari, tutta dedicata ai bambini. Il primo 
giugno, in abbinamento con il Family Festival di Cittadeibimbi, al Parco Perotti e il 2 giugno in Cattedrale con il concerto 
di Luca Aquino e la Jordanian National Orchestra realizzato nell’ambito della campagna UNESCO #uniteforheritage, che 
mira a sottolineare l’importanza del patrimonio culturale quale strumento per la promozione del dialogo tra paesi e popoli. 
I due eventi hanno una valenza sociale oltre che musicale. E' per questo che vengono impegnati nella due giorni soggetti 
come l'associazione Città dei bimbi e la Curia arcivescovile che da sempre, in ambiti diversi, si occupano di educazione 
alla socialità e al rispetto dell’altro anche tramite la cultura musicale con il coinvolgimento diretto dei bambini e delle loro 
famiglie nella Città vecchia. E non è un caso che le location scelte (Parco Perotti e Cattedrale) siano luoghi simbolici di 
incontro e di comunità.La presenza poi di musicisti d'ogni parte del mondo realizza quel melting pot che è la base dell'e-
ducazione al rispetto dell'altro. 
Fitto il programma della prima giornata al Parco Perotti dove a partire dalle 17.30 fino alle 21 sono previste attività ludiche 
dedicate a bambini di età tra i 0 e i 12 anni con la partecipazione dei musicisti professionisti Ziganamama che faranno 
animazione musicale con i piccoli ospiti e i loro accompagnatori. Sul prato saranno 4 le aree di accoglienza delle famiglie 
con attività prevalentemente su prenotazione da effettuare sul sito www.cittadeilibri.it . Ci sarà l’area premaman e 0-3 
anni, l’area 3-6 anni e 6-12 e l’area genitori. Laboratori di musica e di lettura, costruzione di strumenti musicali come ma-
racas e tamburelli, laboratori di illustrazione, laboratori di canto e tante altre bellissime attività che ruotano intorno alla 
creatività e alla musica. (scheda in allegato). 
Il 2 giugno poi  l’evento di apertura del Festival Metropolitano. BARI JAZZ KIDS darà avvio al cartellone con una partico-
lare esibizione nella Cattedrale di Bari, a cura del maestro Luca Aquino, del Jordanian National Ensemble con un inter-
vento dell’Orchestra del Borgo Antico. L’associazione Murattiano, che collabora all’ organizzazione del Festival Metropoli-
tano, si occupa da due anni del progetto musicale nella città vecchia di Bari, rivolto ai ragazzi del borgo. Si tratta di corsi 
di musica con l’ausilio di maestri autorevoli. 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"Questa è una storia vera. Francesco è entrato nell'orchestra dei ragazzi di Bari Vecchia con l'entusiasmo di tutti i suoi 
amici e si è subito appassionato al violino. Gli è sembrato un oggetto magico che comunica sentimenti che diversamente 
lui non riesce ad esprimere – racconta Franco Neglia, presidente dell’Associazione Murattiano - Tanto che una domenica 
mattina, elusa la sorveglianza della famiglia, si è recato sui gradini della Cattedrale e si è esibito con il suo strumento!
Ecco, il prossimo 2 giugno Francesco e gli altri suoi amichetti suoneranno "dentro" la Cattedrale. E con musicisti che 
vengono apposta per loro dalla Giordania. Un momento importante per loro ed un regalo da parte nostra per l'impegno e 
la passione che stanno mettendo in questa impresa”. 

Jordanian National Ensemble incontrerà i ragazzi dell’Orchestra del Borgo Antico di Bari (ragazzi di età compresa tra gli 8 
e i 13 anni) per un gemellaggio ideale tra Bari vecchia e Amman, che dia ai giovanissimi studenti la possibilità di entrare 
in contatto con musicisti/insegnanti provenienti da diversi Paesi per un’esperienza dove l’aspetto umano assume rilievo 
fondamentale nella didattica. I cinque musicisti della Jordanian National Orchestra: Bassem al Jaber (Siria- contrabbas-
so) Anna Maria Matuschack (Germania- violino), Vardan Petrosyan (Armenia – viola), Brad Broomfield (New Orleans – 
percussioni), Laurentiu Baciu (Romania – Oboe) sono molto affiatati e hanno esperienza di insegnamento a piccoli allievi 
con difficoltà di inserimento o provenienti da situazioni di disagio sociale. La Jordanian National Orchestra Association, 
l’associazione che rappresenta l’orchestra sinfonica nazionale giordana con base ad Amman, infatti dedica, grazie al 
quintetto, parte delle sue attività alla promozione di iniziative a carattere sociale in coordinamento con il conservatorio 
nazionale (National Music Conservatory). Caratteristiche dell’orchestra sono la multiculturalità e un ambiente autentica-
mente internazionale che facilita lo scambio e l’arricchimento reciproco di musicisti e insegnanti dal diverso bagaglio arti-
stico e culturale. Questi musicisti hanno da poco registrato con Luca Aquino, ideatore del progetto, nonché direttore arti-
stico della dodicesima edizione del festival Bari in jazz, un nuovo album nel sito archeologico di Petra, in Giordania, spo-
sando una causa importante, promossa dalla campagna dell'Unesco #UNITE4HERITAGE, iniziativa di sensibilizzazione 
internazionale per la salvaguardia del patrimonio culturale dai crimini di tipo terroristico.  L’ evento in Cattedrale culminerà 
in una emozionante esibizione dove insegnati e allievi daranno dimostrazione del breve ma significativo percorso intra-
preso insieme. 
La sezione Bari in jazz Kids è organizzata con il sostegno della compagnia aerea Royal Jordanian, in collaborazione con 
la Jordanian National Orchestra Association, l’ Orchestra Borgo Antico e cittadeibimib.it 
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