
 

 
IL GRUPPO UNIPOL SEMPRE AL FIANCO DI BOLOGNA JAZZ FESTIVAL 

 
Bologna, 14 ottobre 2021 

La sedicesima edizione del Bologna Jazz Festival, in programma dal 28 ottobre al 16 novembre, vedrà 
ancora una volta il Gruppo Unipol nelle vesti di Partner di questa importante manifestazione che, 
negli anni, ha superato i confini della città felsinea, coinvolgendo i comuni dell’area metropolitana e 
le province di Modena, Ferrara e Forlì. 

Un’edizione che ospiterà stelle come Paolo Fresu (con la sua formazione all stars in omaggio a David 
Bowie), John Scofield assieme a Dave Holland, Gonzalo Rubalcaba in duo con Aymée Nuviola. 
Attorno ai grandi concerti nei teatri, si svilupperà una programmazione nei club ricca anch’essa di 
nomi di primo piano. Non solo, perché al di là dei numerosi concerti il programma del festival 
includerà importanti contenuti didattici, numerose conferenze e, grazie alla collaborazione con 
BilBOlbul – Festival Internazionale di fumetto, è stato coinvolto l’illustratore e fumettista Alessandro 
Baronciani, che ha realizzato una novel story per l’immagine coordinata della kermesse. 

Il Gruppo Unipol, come Partner della manifestazione, collaborerà in particolare alla realizzazione di 
una delle serate più importanti, quella del 14 novembre quando alle ore 21.15 il Teatro Auditorium 
Manzoni di Bologna ospiterà l’esibizione del celeberrimo pianista cubano Gonzalo Rubalcaba, che si 
dedicherà alla musica della sua terra in duo con la vocalist Aymée Nuviola.  

“Il jazz è mescolanza di note, generi e stili, è espressione artistica di inclusione, sperimentazione e 
contaminazione, in una parola il jazz è vita - afferma Vittorio Verdone, Direttore Corporate 
Communication e Media Relations Gruppo Unipol -. Per questo, con rinnovato entusiasmo 
sosteniamo anche quest’anno questa significativa manifestazione”.  

La partnership con Bologna Jazz Festival rientra nel Corporate Sponsorship Program del Gruppo 
Unipol che abbraccia diverse aree - cultura e patrimonio artistico, ambiente, ricerca scientifica e 
utilità sociale, sport e entertainment - e che trova il suo fondamento nell'idea che pensare al futuro 
delle persone significhi anche contribuire a creare occasioni di crescita e sviluppo in ambiti loro vicini. 

 

Unipol Gruppo S.p.A. 
Unipol è uno dei principali gruppi assicurativi in Europa e leader in Italia nel Ramo Danni (in particolare nei settori Auto e Salute), con una 
raccolta complessiva pari a circa 12,2 miliardi di euro, di cui 7,9 miliardi nei Rami Danni e 4,3 miliardi nei Rami Vita (dati 2020). Unipol 
adotta una strategia di offerta integrata e copre l'intera gamma dei prodotti assicurativi e finanziari, operando principalmente attraverso la 
controllata UnipolSai Assicurazioni. Il Gruppo è attivo inoltre nell’assicurazione auto diretta (Linear Assicurazioni), nell’assicurazione 
trasporti ed aviazione (Siat), nella tutela della salute (UniSalute), nella previdenza integrativa e presidia il canale della bancassicurazione 
(Arca Vita, Arca Assicurazioni e Incontra). Gestisce inoltre significative attività diversificate nei settori del recupero crediti (UnipolReC), 
immobiliare, alberghiero (Gruppo UNA), medico-sanitario e agricolo (Tenute del Cerro). Unipol Gruppo S.p.A. è quotata alla Borsa Italiana. 
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