
La Fondazione The Brass Group

L’istituzione è nata nel 1974, ha cambiato diverse 
sedi e oggi svolge le attività presso il Complesso di 
Santa Maria dello Spasimo e il Teatro Santa Cecilia. 
In questi 45 anni di attività ha realizzato oltre 4000 
concerti ospitando i più grandi nomi del jazz e 
istituendo due orchestre stabili: l’Orchestra Jazz 
Siciliana e la Brass Youth Jazz Orchestra. La Fonda-
zione si articola in diversi settori: prevale quello 
della concertistica, con attività di produzione al 
Teatro Santa Cecilia (Brass in Jazz) e al Jazz Club 
(Brass at Spasimo): ha una Scuola Popolare di 
Musica e un Centro Studi, al cui interno si trova la 
Brass Jazz Library e il settore archivistico (fotogra-
fie, registrazioni sonore, partiture d’orchestra, varia). 

5 concerti 12 euro per studenti
La Fondazione propone alla comunità universitaria 
un esclusivo abbonamento alle “prove d’orchestra” 
che rappresentano, da una parte, il “dietro le 
quinte” di un concerto e, dall’altra, l’esecuzione 
“prima della prima” la cui durata varia e consente di 
fare apprezzare il lavoro che precede l’esecuzione 
finale. I cinque concerti dell’Orchestra Jazz Sicilia-
na con Billy Cobham, Desirée Rancatore, Ron 
Carter, Trijntje Oosterhuis, Francesco Buzzurro che 
si svolgeranno il giovedì sera al Teatro Santa Ceci-
lia, vengono offerti, fino ad esaurimento dei posti, 
in forma d’abbonamento, complessivamente a 12€.

PROPOSTE PER GLI STUDENTI UNIVERSITARI

Il Brass
per l’Università

giovedì 12 dicembre 
75th Birthday Celebration tour 

Billy Cobham 
ORCHESTRA JAZZ SICILIANA

giovedì 6 febbraio 
Ron Carter 

plays the music of his big band record 
ORCHESTRA JAZZ SICILIANA

giovedì 5 marzo 
An evening with 

Trijntje Oosterhuis 
ORCHESTRA JAZZ SICILIANA

giovedì 2 aprile 
Fuego 

Francesco Buzzurro 
ORCHESTRA JAZZ SICILIANA

Domenico Riina 
Direttore 

ORCHESTRA JAZZ SICILIANA

giovedì 9 gennaio  

Canzoni d’autore 
Desirée Rancatore 

ORCHESTRA JAZZ SICILIANA 
Vito Giordano, direzione 
Carmen Avellone, guest

Via dello Spasimo, 15 - 90133 Palermo 
Tel. 091.77 82 860 



Inaugurato il 28 ottobre 1693, è stato il primo edificio in 
Sicilia appositamente costruito per essere un teatro d’opera. 
Acquisito nel 1990 dalla Regione Siciliana, dal 2010 al 2014 
è stato adeguato alle necessità della Fondazione The Brass 
Group per approntare un corretto allestimento scenico e 
tecnologico, per ottimizzare l’acustica da destinare all’asc-
olto del jazz. Gli spazi contigui sono destinati ad area esposi-
tiva, musicale, archivistica e bibliotecaria.

Orchestre Jazz Brass Group
L’Orchestra Jazz Siciliana - The Brass Group rappresenta in 
Italia la prima e unica orchestra permanente di jazz a parteci-
pazione pubblica. Fondata da Ignazio Garsia nei primi anni 
‘70 con il nome di Brass Group Big Band, l'Orchestra ha 
svolto una intensa e continuativa attività concertistica sotto la 
guida di alcuni dei più prestigiosi direttori d’orchestra del 
mondo. Nel 2018 è stata costituita la Brass Youth Jazz Orche-
stra, previa accuratissima selezione, con musicisti dai 12 ai 30 
anni, affiancati da docenti della Scuola Popolare di Musica. 
Nonostante la recente formazione, questa orchestra ha già 
svolto molti concerti e ottenuto plausi e riconoscimenti. 

La Scuola organizza corsi propedeutici e preaccademici con 
programmi allineati ai corsi di musica jazz del Conservatorio. 
Sono suddivisi in tre livelli - iniziale, intermedio e avanzato - e 
prevedono, previo esame finale, il rilascio di qualifica per entra-
re ai corsi di laurea dei Conservatori italiani. La Scuola, sin dalla 
sua istituzione, è aperta ad allievi di ogni età, senza limitazioni 
di sorta, indipendentemente da pregresse personali preparazioni 
musicali.

Scuola Popolare di Musica
La Scuola Popolare di Musica si occupa da più di quarant’anni 
dell’educazione, della diffusione e della didattica della musica 
del ‘900, ponendo tra le sue mission più importanti la formazio-
ne musicale e jazzistica dei giovani - alcuni dei quali oggi sono 
musicisti di chiara fama. La Scuola, che ha sede nel complesso 
monumentale di Santa Maria dello Spasimo a Palermo, oggi 
offre tre tipologie formative: corsi base aperti a tutti; corsi 
propedeutici e preaccademici in convenzione col Conservatorio 
(per i quali si richiedono specifiche abilità musicali); corsi 
professionali con i programmi affiliati ai corsi di laurea dei 
Conservatori. 

Centro Studi Brass Group
Il Centro Studi “Brass Group Jazz Museum” svolge attività 
educative, divulgative e culturali promuovendo i linguaggi 
della musica del XX secolo e contemporanea, avendo in 
pregio il jazz. Fonda la propria identità nei Brass Archives 
(registrazioni sonore digitalizzate di 500 concerti tra il 1974 
e oggi, partiture musicali per orchestra, fondi fotografici 
privati e donazioni) e nella Brass Jazz Library (una delle tre 
biblioteche pubbliche imperniate sul jazz, in Italia), ovvero 
nel patrimonio storico musicale moderno e contemporaneo 
di Palermo; promuove network con scuole, enti, aziende per 
lo sviluppo di progetti artistici e formativi. 

La Fondazione Brass Group è accreditata con UNIPA per 
svolgere tirocini universitari in diversi settori: archivistica, 
management eventi, beni culturali, musicologia, brand 
identity, marketing, web design, biblioteconomia, etc
La Brass Jazz Library fa parte del Polo Bibliotecario della 
Città di Palermo ed è riconosciuta da OPAC/SBN. Gli Archi-
vi Fotografici sono stati inclusi nel Censimento Archivi 
Fotografici Italiani del MIBACT, gestito da ICCD.

Corsi propedeutici

ph: Arturo Di Vita ph: Arturo Di Vita

Real Teatro Santa Cecilia Tirocini Universitari

Prove d’Orchestra Atrio dello Spasimo Centro Studi


