
FILM DOCUMENTARIO di e con Renzo Arbore
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Produzione: Gazebo Giallo S.r.l.
Con la partecipazione amichevole di: Lino Patruno e Claudio Lo Cascio
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INGRESSO A INVITI FINO A ESAURIMENTO POSTI 
VALIDO PER DUE PERSONE
L’invito da esibire all’ingresso si può ritirare presso 

Barbera&Partners 
Via Marconi, 5 Palermo dalle 9.30 alle 13.30 

Palazzo delle Aquile 
ppresso l’Ufficio di Presidenza 
del Consiglio Comunale dalle 9.00 alle 13.00 

Saranno presenti
Renzo Arbore
Leoluca Orlando
SINDACO 
Salvatore Orlando
PRES. CONSIGLIO COMUNALE
FFrancesco Giambrone
ASS. ALLA CULTURA
In apertura esibizione dei musicisti 
Vito Giordano (tromba) 
Diego Spitaleri (pianoforte)
Giuseppe Costa (contrabbasso)
Mauro Carpi (violino)

venerdì 13 dicembre 2013 alle ore 20.00
Sala De Seta - Cantieri Culturali alla Zisa

 Via Paolo Gili, 4 - Palermo

Organizzazione e Comunicazione

tel. 091.322332 - cell. 329 9443476
barberaepartners@libero.it - www.barberaepartners.com

Si ringrazia Amedeo Culotta

“…pochi sanno che il 26 febbraio del 1917 un musicista italiano di New Orleans incideva il primo disco al 
mondo in assoluto nella storia del jazz. Era siciliano e si chiamava Nick La Rocca.”
Con queste parole inizia il film documentario, prodotto da Renzo Arbore per conto di Gazebo Giallo srl.
RenRenzo Arbore ha girato il mondo e raccolto storie ed immagini con la regia del palermitano Riccardo 
Di Blasi, suo regista da molti anni, ed una troupe tutta siciliana di suoi fidati ed esperti collaboratori, 
con i quali è nata una sceneggiatura giorno per giorno, guidata e ispirata dalle storie stupende di 
Italiani e siciliani nel mondo della musica. Il 26 febbraio 1917 negli studi della Victor a New York, una 
band chiamata “The Original Dixieland Jazz Band” e capitanata da Nick La Rocca, incideva il primo 
disco al mondo di jazz.
LLa band si era formata a New Orleans tra un gruppo di amici quasi tutti di origine siciliana che suona-
vano nelle bande locali con strumenti e forti influenze portate con loro dalla terra di origine. Il papà 
di Nick La Rocca era stato addirittura trombettiere del Generale La Marmora. E il grande Louis Arm-
strong dichiarava in un’intervista di essersi ispirato da giovanissimo alla musica di La Rocca e della 
sua band, creatrice come dice lui di un “suono nuovo”.  
E’ bellissimo ripercorrere il viaggio dei nostri antenati che dal porto di Palermo, con carichi di agrumi, 
arrivarono alle sponde del Mississipi, dove andarono a coltivare cotone integrandosi da coloni con 
grande sacrificio e successo con le comunità nere e francesi della Louisiana, dando vita a storie come 
questa, ma tenendo vive le nostre tradizioni, usanze e costumi. Un viaggio, quindi, non solo musicale 
ma umano e storico che ci dà lustro e soddisfazione umana e professionale. 

Renzo Arbore  
presenta

in anteprima nazionale il film documentario 

Città di Palermo
Presidenza del Consiglio Comunale

In onda su RAI DUE lunedì 16 dicembre 2013 in seconda serata

YOU’RE INVITED


