
 

 
IL GRUPPO UNIPOL RINNOVA IL SOSTEGNO 

A BOLOGNA JAZZ FESTIVAL 
 
Bologna, 13 ottobre 2020 
 
Il Gruppo Unipol rinnova il suo sostegno al Bologna Jazz Festival, giunto quest’anno alla sua 
quindicesima edizione e in programma dal 30 ottobre al 15 novembre.  
Un’edizione dei ricordi e delle celebrazioni, caratterizzata da una ricorrenza storica imprescindibile (il 
centenario della nascita di Charlie Parker affidato a una trinità di sax: Francesco Cafiso, Mattia 
Cigalini, Jesse Davis); il sentito saluto a Steve Grossman, figura imponente della storia jazzistica che 
ha legato indelebilmente il proprio nome alla scena musicale di Bologna; e, infine, il progetto 
monografico di Paolo Fresu su David Bowie, stella pop che ha sempre illuminato anche le lande del 
jazz. 
 
Oltre ai teatri bolognesi che ospiteranno i concerti principali, il festival sarà di casa in numerosi altri 
luoghi cittadini, espandendosi anche nei comuni dell’area metropolitana e della regione. Il 
programma includerà inoltre importanti contenuti didattici: l’esposizione-convegno dedicata a Steve 
Grossman, la consueta collaborazione con BilBOlbul – Festival Internazionale di fumetto per 
l’ideazione delle immagini del Festival e delle opere esposte sull’Autobus del Jazz e sulle bacheche di 
CHEAP on board, quest’anno realizzate dal noto illustratore Paolo Bacilieri. 
 
Il Gruppo Unipol, come Partner della manifestazione, collaborerà in particolare alla realizzazione di 
una delle serate più importanti, quella di venerdì 6 novembre, quando alle ore 21.15 presso il Teatro 
Auditorium Manzoni verrà celebrato Steve Grossman. 

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 14,0 miliardi di euro, di cui 8,2 miliardi nei Rami Danni e 5,8 miliardi nei Rami Vita (dati 2019). Unipol 
adotta una strategia di offerta integrata e copre l'intera gamma dei prodotti assicurativi e finanziari, operando principalmente attraverso la 
controllata UnipolSai Assicurazioni S.p.A.. 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, albrghiero (Gruppo UNA), medico-sanitario e agricolo (Tenute del Cerro). Unipol Gruppo S.p.A. è quotata alla Borsa Italiana.  
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