Il festival internazionale TIME IN JAZZ
musica - arte – letteratura – cinema – arte – ambiente – società

Fondato nel 1988, Time in Jazz è uno dei più importanti
appuntamenti culturali europei, un evento capace di richiamare
ogni estate quarantamila spettatori nei territori del nord
Sardegna, fra Gallura, Costa Smeralda e Logudoro.
Merito della sua formula all’insegna della qualità e dell’originalità
delle diverse proposte in ogni edizione.
Un cartellone fitto di appuntamenti (oltre 50) che si snodano per
dieci giorni consecutivi, dal mattino a notte fonda, in luoghi e
spazi sempre differenti: la grande arena allestita nella piazza
centrale di Berchidda, teatro dei concerti serali, ma anche i boschi,
le spiagge, le chiese campestri, le insolite location dislocate nelle
decine tappe: siti di particolare significato storico o naturalistico, o
rappresentativi del tessuto socio-culturale locale.

GLI ARTISTI
I maggiori artisti della scena jazz internazionale, italiana e artisti visivi
e scrittori e attori si sono avvicendati sui palchi del festival

Ornette Coleman, Ahmad Jamal, Uri Caine, Bill Frisell, Dave Douglas,
Steven Bernstein, Jeanne Lee, Omar Sosa, Jan Garbarek, Nils Petter
Molvaer, Arve Henriksen, John Surman, Richard Galliano, Michel
Portal, Nguyen Le, Han Bennink, Misha Mengelberg, Ernst Reijseger,
Pierre Favre, Iva Bittova, Kronos Quartet, Jon Hassell, Mario Brunello,
Alexander Balanescu, Dhafer Youssef, Rabih Abou Khalil, Gianluigi
Trovesi, Enrico Rava, Franco D’Andrea, Giorgio Gaslini, Enrico
Pieranunzi, Maria Pia De Vito, Antonello Salis, Rita Marcotulli, Stefano
Bollani, Gianluca Petrella.
Artisti nazionali come Ornella Vanoni, Gianmaria Testa, Cristiano De
André, Morgan, Teresa De Sio, Alice, Ivan Segreto, Mirko Casadei.
Attori come Paolo Rossi, Lella Costa, Ascanio Celestini e Marco
Baliani.

L’ATMOSFERA
Il clima di Time in Jazz è quello che lo rende unico

Un festival votato all’originalità e alla progettualità, attento ai
linguaggi della contemporaneità ma con radici profonde nel suo
territorio e nelle sue tradizioni, la sua gente, i suoi luoghi, la sua
natura e la sua cultura, anche quella materiale.
Nei giorni di Time in Jazz, una miscela di creatività e di umanità
invade non solo Berchidda e gli spazi del festival ma soprattutto i
cuori e le menti: i musicisti, gli artisti e la folla di spettatori si
ritrovano a condividere l’emozione di un’esperienza unica, immersi
in un’atmosfera irripetibile, densa di musica e arte ma anche di
colori, profumi, sapori.
Un evento di grande spessore culturale e di portata internazionale
ma che conserva intatta la gioiosità della festa.

GREEN JAZZ
Il Festival più green d’Italia

Dal 2008, Time in Jazz è promotore e protagonista del progetto
Green Jazz che ha portato a ridurre l’impatto del Festival
sull’ambiente e sulle risorse del territorio.
Le attività portate avanti lo hanno reso il caso-studio italiano di
GReenFest, progetto europeo finalizzato all’individuazione dei
CAM (criteri minimi per l’ambiente) per l’organizzazione di festival
ed eventi culturali.

GREEN JAZZ: LE ATTIVITA’
Il Festival più green d’Italia

Le attività portate avanti negli anni si sono articolate in:
- Monitoraggio dei consumi e delle emissioni del festival;
- Attività di car and bike-sharing;
- Attività di raccolta differenziata dei rifiuti e utilizzo di stoviglie
bio-compostabili;
- Percorsi di sensibilizzazione culturale e conferenze tematiche;
- Utilizzo di prodotti a km zero per la mensa;
- Utilizzo di pannelli termodinamici per la produzione di energia;

GREEN JAZZ:
IL CARRO DELLE ENERGIE
Il fiore all’occhiello dell’iniziativa Green Jazz è il “carro delle
energie”, un furgone fotovoltaico capace di alimentare gli eventi
live.
Negli anni il furgone ha:
- Alimentato oltre 300 concerti in Sardegna e nella penisola;
- Accumulato 6.000/8.000 KW teorici restituiti sotto forma di
musica e luce;
- Percorso 45.000 km;
- Servito altri 5 festival, oltre Time in Jazz.

GREEN JAZZ:
IL CARRO DELLE ENERGIE
Dal 2021 l’anima Green di Time in Jazz è confluita in Jazz Takes The
Green progetto nato grazie alla sinergia tra I-Jazz, l'associazione
che riunisce la maggioranza dei festival jazz italiani, la Fondazione
Ecosistemi, specializzata in strategie, programmi, azioni e strumenti
per lo sviluppo sostenibile, e GreenFEST (di cui Time in Jazz è tra i
fondatori), progetto cofinanziato dal programma comunitario LIFE –
Governance e Informazione Ambientale che mira a diffondere le
Buone Pratiche esistenti in Italia di Green Public Procurement per
l'adozione di Criteri Ambientali Minimi nel settore delle attività
culturali finanziate, promosse o gestite da Soggetti Pubblici.

PARLANO DI NOI
Alcune tra i principali media che hanno parlato di noi

Corriere della Sera | La Repubblica | Il Sole 24
Ore | Vanity Fair | Dove | Grazia | La Gazzetta
dello Sport | Elle | Il Giorno | Il Secolo XIX | Io
Donna | La Nuova Sardegna | L’Unione Sarda |
Left | Avvenire | CultWeek | Radio Monte Carlo |
Sky | Rai | Mediaset | Il Resto del Carlino |
Cosmopolitan | Il Fatto Quotidiano | Il Manifesto |
La Nazione | Donna Moderna | Amadeus | La
Stampa | TGCom | Ansa |

PARLANO DI NOI
Alcuni numeri della comunicazione

Facebook - condivisioni/like: 132.140
Twitter - Retweet: 51.350
Instagram - like: 81.234
Spotify - 3700 utenti iscritti alla playlist
Spreaker - 300.000 utenti connessi alle dirette
Materiali cartacei - 50.000 copie Tabloid ufficiale
Affissioni - 700
Radio locali - 600 passaggi in 15 giorni
Radio Monte Carlo - 80 spot e 40 passaggi editoriali

L’ASSOCIAZIONE CULTURALE
TIME IN JAZZ
L’Associazione Culturale Time in Jazz organizza l’omonimo
Festival Internazionale e altre manifestazioni culturali che si
tengono in Sardegna e non solo.
Presidente e direttore artistico è il trombettista e compositore
Paolo Fresu, uno dei maggiori protagonisti della scena jazzistica
internazionale.
L’associazione è gestita da professionisti provenienti da vari ambiti
e dai volontari che negli ultimi trentaquattro anni hanno contribuito
alla crescita del Festival.
Oltre ai volontari, sono soci dell’associazione spettatori, abitanti dei
comuni in cui si svolgono le iniziative, turisti e tanti amici del
Festival.

I PARTNER DI TIME IN JAZZ
Principali enti e aziende che supportano il festival
Il Festival Internazionale Time in Jazz è organizzato con
Il sostegno di:
Ministero per i Beni e le attività culturali | Regione Autonoma
della Sardegna | Comune di Berchidda | SIAE
Main Sponsor:
Unipol Gruppo | Banco di Sardegna | Fondazione Sardegna |
Sardinia Ferries |
Sponsor:
Faenza Group | Geasar | Arborea | Consorzio Porto Rotondo |
Media Partner:
Spotify | Spreaker | Radio Monte Carlo | Scuola Holden |

COME DIVENTARE PARTNER
Per ciascun partner, studiamo collaborazioni personalizzate
con l’obiettivo di creare valore aggiunto e rapporti duraturi
Main Sponsor (a partire da 30.000 Euro)
Massima visibilità su tutti gli strumenti di comunicazione del
Festival, in stampati, social ufficiali e sito internet. Realizzazione di
iniziative personalizzate per lo sponsor come, ad esempio, concerti
esclusivi presso sedi aziendali o altra location, CD, materiali
promozionali dedicati o altro da concordare congiuntamente.
Sponsor (dai 10.000 ai 30.000 Euro)
Visibilità su tutti gli strumenti di comunicazione del Festival, in
stampati, social ufficiali e sito internet. Possibilità di promuovere le
proprie attività durante il Festival o altra attività da concordare
assieme.

CONTATTI
Associazione Culturale Time in Jazz
Via Umberto I
07022, Berchidda (SS)
tel: 079 703 007
email: segreteria@timeinjazz.it
web: TimeinJazz.it
RELAZIONI ESTERNE:
Gian Paolo Crasta
tel: 334 66 49 534
gianpaolo.crasta@gmail.com

Gibo Borghesani
tel: 347 48 49 977
giboborghesani@gmail.com

