WINTER JAMBOREE – II edizione
29 febbraio e il 4 maggio 2008
ROTONDA A MARE
Senigalllia (Marche – AN)
Nove giornate di musica e cultura dell’America anni ’40 e ’50 in veste invernale, tra febbraio e
maggio a Senigallia (Marche – AN).
Travolgenti notti di “baldoria” swing con gruppi internazionali live: The Extraordinaires (GB) e
The Bricats (GER). Swing Dance Party fino a notte fonda (dalle 21 alle 4). Quattro ballerini
professionisti per stage di French Jive e del divertente Shim Sham. Una mostra fotografica di
reportage “Rockin’ Senigallia” e una rassegna cinematografica con film a tema.
Alla Rotonda a Mare di Senigallia (i film alla Piccola Fenice, ingresso 2 euro).
Biglietti a 14 e 18 euro. Infoline per il pubblico: 392.2392838
www.summerjamboree.com – help@summerjamboree.com, ticket@summerjamboree.com
Città del rock and roll 365 giorni l’anno! Senigallia (Marche – AN) si prepara ad accendere la
baldoria anche d’inverno con artisti nazionali e internazionali del più interessante e pregiato
panorama swing e rock and roll. Tra il 29 febbraio e il 4 maggio 2008 si svolgerà infatti la
seconda edizione del “Winter Jamboree”, Festival di musica e cultura dell’America anni ’40 e
’50 in veste invernale. Musica live, dj set, Swing Dance Party, stage di ballo di nuove specialità
di ballo con professionisti italiani e internazionali, una divertente mostra fotografica nella
quale qualcuno potrà anche riconoscersi, a cui si intreccia anche una rassegna di cinema con
titoli rock (SEGUE DETTAGLIO).
Ad accogliere la seconda edizione del “Winter Jamboree” sarà il luogo che più si adatta alla
manifestazione sia per il suo significato urbano, sia per il glamour e il fascino vintage ma
senza tempo che conserva: la Rotonda a Mare.
Dopo i fasti del “Summer Jamboree” 2007 che lo scorso agosto ha catalizzato l’attenzione di
media e fan del mondo, con un programma culminato nelle esibizioni del mitico Jerry Lee Lewis,
della sexy Dita Von Teese e dei leggendari Teenagers in esclusiva assoluta, la spiaggia di velluto è
sempre più affamata di rock and roll. Difficile attendere altri sei mesi (l’edizione 2008 del
“Summer Jamboree” si svolgerà dal 16 al 24 agosto) per rivivere lunghe notti di swing. Lo
conferma anche la massiccia adesione ai corsi invernali di ballo in stile organizzati
dall’associazione culturale Summer Jamboree da ottobre e riproposti ciclo dopo ciclo con livelli e
specialità diverse in risposta alle continue richieste. Un entusiasmo che ha convinto gli ideatori e
organizzatori della baldoria estiva, d’accordo con l’amministrazione comunale di Senigallia, a
dare continuità al Festival pensando ad appuntamenti invernali. L’anno scorso il primo
“Winter Jamboree” si è svolto in un’unica giornata, proprio come il primo “Summer Jamborre” nel
2000. L’esordio fa dunque ben sperare anche per il futuro perché Swing, Jive, Doo-wop,
Rhythm’n’blues, Hillbilly e Western swing sono passioni vitali tutto l’anno.
Questa seconda edizione del “Winter Jamboree” sarà articolata in più giornate che
accompagneranno i fan dalla fine di febbraio all’inizio di maggio, per poi iniziare il conto alla
rovescia per la “Hottest Rockin’ Holiday on Earth” di agosto.
Gli appuntamenti del “Winter Jamboree #2” sono dunque il week-end del 29 febbraio-2marzo
(PARTE PRINCIPALE DELLA RASSEGNA), il 29 / 30 marzo, il 19 / 20 aprile, il 3 maggio e
la proiezione conclusiva del 4 maggio.
Nove giornate tra quelle di Festival vero e proprio (29 febbraio 2 marzo), Swing Dance Party e
Stage di French Jive in cui la Rotonda accoglierà gli appassionati dalle 21 alle 4 del mattino
(per gli stage si inizia al pomeriggio, segue programma con orari nel dettaglio) e quelle della
rassegna cinematografica domenicale alla Piccola Fenice.

ECCO NEL DETTAGLIO TUTTI GLI APPUNTAMENTI TRA MUSICA E BALLO!
Si apre dunque con un fine settimana strepitoso di vero e proprio Festival con concerti live e balli
fino a notte fonda, venerdì 29 febbraio e sabato 1 marzo 2008. Sul palco due band (una a sera)
dalla carica live irresistibile: venerdì 29 febbraio dalle 23, The Extraordinaires e sabato 1
marzo sempre dalle 23 The Bricats. Per The Extraordinaires si tratta di un ritorno a Senigallia
dove la loro esibizione nel festival del 2001 ha lasciato un ricordo vivo. Formazione britannica di
quattro musicisti e quattro cantanti (con un nuovo solista rispetto al 2001), The Extraordinaires
elettrizzano il pubblico con una miscela di armonie vocali a cappella e passi di danza
spettacolari che viene voglia di seguire a tempo. La loro musica è un misto di Doo-Wop, Jazz,
Big Bands 20's-40's. Il loro impatto ricorda i favolosi Flamingos degli anni Cinquanta. Il 1° marzo
tocca invece a The Bricats, scanzonata formazione tedesca che propone un divertente Swing
o’billy. La loro musica è infatti un cocktail che spazia nei generi dallo swing al rockabilly, capace
di accontentare tutti i gusti. Un mix di rhythm & blues, jive, rockabilly e armonie vocali anche per
questi tre musicisti: i gemelli Günter (chitarra e voce) e Herbert Öller (contrabbasso e voce) cui nel
2001 si è aggiunto Toby Grill (batteria e voce). Accanto alle esibizioni live, ci sono come sempre
fantastici maestri della consolle che faranno ballare gli appassionati fino alle 4 di mattina con il
meglio del rock and roll e le sue declinazioni. I dj internazionali che terranno tesa la vena rock del
2° “Winter Jamboree” sono di casa a Senigallia e saputo dell’evento invernale si sono messi in lista
per l’ingaggio e per tornare sulla spiaggia di velluto: dj Voodoo Doll arriverà dalla Gran Bretagna
affiancata dal marito, due dj entrambi che quando non stanno in consolle è facile riconoscere in
pista. Sono infatti degli eccellenti ballerini. Torna anche dj 10 Inch Wonderboy, dj e organizzatore
di festival rock dalla Germania, infine il più amato dalle donne, ballerino e dj Jean Christophe, o
anche J“Swing&Jive”C dalla Francia. Sono professionisti italiani della consolle rock e swing
invece dj Ol’Woogies (ovvero Angelo Di Liberto, direttore artistico della manifestazione), djs The
Two Moes (un duo che si riforma solo per occasioni davvero speciali tra Di Liberto e Manuel
Peretti, la cui ultima special reunion è stata al prestigioso Green Bay Festival negli States l’anno
scorso), due djs dell’Hot Swing Club, associazione di super appassionati di swing e jive, vestiti in
stile impeccabile dalla testa ai piedi, in arrivo da Novara e Udine: dj Razz-Ma-Tazz e dj Manu
Manouche. Infine, torna a Senigallia anche dj Lola Terry, italianissima e oggi molto richiesta
nell’ambiente, che proprio il Summer Jamboree ha lanciato. Anche grazie alla loro selezione
musicale, la Rotonda risuonerà di velocissimi passi di jive e swing per tutta la notte. L’affascinante
struttura sul mare torna infatti a essere il palco ideale per Swing Dance Party e Stage di ballo.
Le ultime due edizioni del “Summer Jamboree” hanno di fatto eletto la Rotonda a elegante luogo da
ballo per eccellenza del Festival, luogo dove le coppie di ballerini possono volteggiare fino alle
prime luci dell’alba tra 6 e 8 tempi, esibendosi in fantasiose e spericolate acrobazie e performance
di balli in stile.
Non potevano dunque mancare gli appuntamenti dedicati: gli Swing Dance Party con stage ad hoc
sabato 29 marzo, sabato 19 aprile, domenica 20 aprile, per finire il 3 maggio. Il 29 marzo
infatti dalle 14 alle 17 si svolgeranno lezioni gratuite di Shim Sham (ballo di gruppo anni '30)
con Enrico Conti, professionista docente dei corsi di ballo del “Summer Jamboree” e appena
reduce da gare internazionali a Monaco e Stoccolma dove ha vinto diversi primi premi. Essendo un
ballo di gruppo, più persone partecipano allo Shim Sham, più l’effetto è contagioso e il
divertimento certo. Alla Rotonda si ballerà tutti in un unico cerchio. Due le giornate invece per
imparare a ballare il French Jive con due professionisti in arrivo ovviamente dalla Francia:
Jean Christophe & Marie (Paris).
Dopo il successo dello stage dell’anno scorso infatti durante l’evento estivo, si è deciso di
riproporre questa specialità sabato 19 aprile dalle 15 alle 18 e domenica 20 dalle 14 alle 16.
Infine, il 3 maggio dalle 15 alle 18, spazio allo stage di Lindy Hop e Balboa con Enrico &
Francesca (docenti dei corsi del “Summer Jamboree”).
Tra le proposte del “Winter Jamboree” 2008 ci sono anche “Rockin' Senigallia” - Mostra
Fotografica di Emilio Cattolico alla Rotonda a Mare e una rassegna cinematografica
domenicale ad hoc alla Piccola Fenice di Senigallia (l’ingresso alle proiezioni è di 2 euro). A

proposito di quest’ultima, i titoli scelti sono film che raccontano la vita dei grandi del rock and roll,
come anche ne raccontano l’anima e l’impatto storico-sociologico. Lo schermo della Piccola
Fenice di Senigallia si accenderà domenica 2 marzo alle 21.15 con “Greats balls of fire!”, il
film sulla tormentata intensissima vita di Jerry Lee Lewis, il mitico “The Killer” che ha infiammato
la spiaggia di velluto l’anno scorso, partecipando all’8° edizione del “Summer Jamboree” in
esclusiva assoluta. Domenica 30 marzo, sempre alle 21.15 tocca invece alla vita di Johnny Cash
in “Quando l’amore brucia l’anima (Walk the Line)”. Domenica 20 aprile, dopo lo stage
pomeridiano di French Jive, tutti al cinema alle 21.15 per ammirare la strepitosa storia di
Alan Freed che per primo lanciò nell’etere il rock and roll, la musica che nasce dall’unione di una
mano nera e di una mano bianca, “Mister Rock’n’Roll”. L’ultimo titolo della rassegna sigilla di
fatto il “Winter Jamboree” 2008, domenica 4 maggio. Alla Piccola Fenice sarà proiettato “Swing
Kids - Giovani Ribelli” che racconta la rivolta al Nazismo a ritmo di Swing (film Usa del
1993). Per quanto riguarda la mostra “Rockin’ Senigallia” invece, per le due giornate di vero e
proprio Festival, venerdì 29 febbraio e sabato 1° marzo, saranno esposte circa 50 immagini di
reportage dal “Summer Jamboree” 2007, realizzate dal fotografo Emilio Cattolico in
analogico, fedele all’anima “vintage” della manifestazione. Volti, dettagli, coppie, musicisti e
ballerini ritratti in un suggestivo bianco e nero. I prezzi del Winter sono: per il primo fine
settimana del Festival (29 febbraio e 1° marzo): 18 euro per ingresso ai concerti; 14 euro serate
solo ballo. Per tutti gli allievi dei corsi di ballo del “Summer Jamboree” sono previste riduzioni a
16 euro per serate dei concerti e 12 euro serate solo ballo. Disponibilità per ogni serata 400 posti.
La 2° edizione del “Winter Jamboree”, Festival invernale di musica e cultura dell’America
degli anni ’40 e ’50 è ideato dall’associazione “Summer Jamboree” e sostenuto dal Comune di
Senigallia. Infoline 392.2392838, www.summerjamboree.com, help@summerjamboree.com,
ticket@summerjamboree.com
MOSTRA FOTOGRAFICA (29 febbraio / 1 marzo)
Rockin’ Senigallia - Mostra Fotografica di Emilio Cattolico
Le immagini sono 50 in Bianco e Nero realizzate in analogico e non in digitale, snobbando così la
tecnologia e portando avanti quel filo conduttore “vintage” che solo le tradizionali tecniche
fotografiche sanno consegnare al visitatore. Ho cercato di cogliere dettagli femminili e maschili –
vero punto di orgoglio del festival – ma nel contempo intimità di alcune coppie, il dinamismo di
ballerini jive e del Rock, ma anche la gente forza trainante di questo evento. Non ho usato il colore
semplicemente perché sono convinto che il “passato” non lascia cromatismi ma lo si ricorda in
BiancoNero. Emilio Cattolico
NOTE SUL FOTOGRAFO: Emilio Cattolico, dottore in Comunicazione e Multimedialità, è nato
nel 1977 e vive a Taranto coadiuvando la sua attività tra le forme della Comunicazione moderne, le
prospettive, le problematiche attuali dell’Immagine e la Fotografia. Si occupa di ricerche
fotografiche di costume sociale, ritualità antropologica e orizzonti e contaminazioni musicali.
Attualmente dedica notevoli sforzi alla fotografia collaborando con testate quotidiane locali e
periodici nazionali. Recentissimi i suoi lavori sul Jazz Italiano e il suo reportage fotografico su
“Summer Jamboree”, il più grande Festival di Cultura Americana degli Anni ’40 e ’50, che nel
corso del 2008, sarà affiancato da altri lavori su festival ed analoghi eventi europei al fine di
realizzarne un pubblicazione di genere dedicata.
WINTER JAMBOREE 2008
IL PROGRAMMA
Venerdì 29 Febbraio | Festival
21.00 - 04.00 Rockin' Senigallia | Mostra Fotografica di Emilio Cattolico
21.00 - 23.00 DJ Voodoo Doll (UK)
23.00 - 00.30 The Extraordinaires (UK)

00.30 - 02.00 DJ Ol’Woogies (ITA)
02.00 - 04.00 DJ 10 Inch Wonderboy (GER)
Sabato 1 Marzo | Festival
21.00 - 04.00 Rockin' Senigallia | Mostra Fotografica di Emilio Cattolico
21.00 - 23.00 DJs The Two Moes
23.00 - 01.30 The Bricats (GER)
00.30 - 04.00 DJ Voodoo Doll (UK)
00.30 - 04.00 DJ 10 Inch Wonderboy (GER)
Domenica 2 Marzo | Cinema
21.15 Greats balls of fire!
La vita di Jerry Lee Lewis - USA 1989
La Piccola Fenice - Ingresso € 2,00
Sabato 29 Marzo | Swing Dance Party
14.00 - 17.00 Lezioni gratuite di Shim Sham (ballo di gruppo anni '30) con Enrico
21.00 - 23.00 DJ Razz-Ma-Tazz (Hot Swing Club)
23.00 - 01.00 DJ Manu Manouche (Hot Swing Club)
01.00 - 02.30 DJ Razz-Ma-Tazz (Hot Swing Club)
02.30 - 04.00 DJ Manu Manouche (Hot Swing Club)
Domenica 30 Marzo | Cinema
21.15 Quando l’amore brucia l’anima (Walk the Line)
La vita di Johnny Cash - USA 2005
La Piccola Fenice - Ingresso € 2,00
Sabato 19 Aprile | Swing Dance Party
15.00 - 18.00 Stage “French Jive” Jean Christophe & Marie (Paris)
21.00 - 23.00 DJ Ol’Woogies (ITA)
23.00 - 01.00 DJ J “Swing&Jive” C (FRA)
01.00 - 02.30 DJ Ol’Woogies (ITA)
02.30 - 04.00 DJ J “Swing&Jive” C (FRA)
Domenica 20 Aprile
14.00 - 16.00 Stage “French Jive” Jean Christophe & Marie (Paris)
Cinema
21.15 Mister Rock’n’Roll
La storia di Alan Freed - USA 1999
La Piccola Fenice - Ingresso € 2,00
Sabato 3 Maggio | Swing Dance Party
15.00 - 18.00 Stage Lindy Hop e Balboa Enrico & Francesca
21.00 - 23.00 DJ Lola Terry (ITA)
23.00 - 01.00 DJ The Two Moes (ITA)
01.00 - 02.30 DJ Lola Terry (ITA)
02.30 - 04.00 DJ The Two Moes (ITA)
Domenica 4 Maggio | Cinema
21.15 Swing Kids - Giovani Ribelli
La rivolta al Nazismo a ritmo di Swing - USA 1993
La Piccola Fenice - Ingresso € 2,00

