
MASSAROSA. I grandi nomi del jazz al "Jazz fest"
Nella Fattoria di Camporomano (Piano del Quercione) venerdì 15 e sabato 16 primi due impedibili
appuntamenti del Massarosa Jazz Fest., nell’innovativa formula, che si è rivelata vincente, di
abbinamento cibo-musica

Prima degli  spettacoli, infatti, si potrà   cenare  nello splendido giardino della villa, attendendo l’inizio dello spettacolo.

Venerdì  15 sarà la volta di Franco D’Andrea, pianista di fama internazionale, che  nel referendum “Top Jazz 2011”
indetto dalla rivista specializzata Musica Jazz, è risultato il vincitore in tutte le categorie, superando l’unico che aveva già
fatto un en plein … Franco D’Andrea nel 1986! Al Massarosa Jazz Fest presenterà con la formazione estesa (sextet), il
disco appena uscito “Traditions and Clusters”.

Il secondo appuntamento , sabato 16 giugno, vedrà  protagoniste due nuove stelle della scena jazzistica italiana, Sigurtà e
Filippini, rispettivamente al primo e terzo posto nel referendum “Top Jazz 2011” per il “miglior nuovo talento”. I due
musicisti hanno appena inciso il disco “Through the Journey” prodotto dalla CAM Record: amici in viaggio tra lirismo e
provocazione in cui stile e personalità raggiungono eleganti gradazioni sonore.

Ricordiamo che Massarosa Jazz Fest,  quest’anno si arricchisce,  di una nuova iniziativa rivolta a tutti gli appassionati di
fotografia e di jazz con il Workshop "Ritrarre il Jazz, l'estetica e la tecnica della fotografia di scena". Sei incontri, diretti
dal fotografo Luca Vecoli, indirizzati ad approfondire le conoscenze tecniche nel settore della fotografia dei concerti di
jazz e fornire l'occasione di poter fotografare importanti musicisti durante i concerti.

ore 20.00 inizio degustazione con prodotti del territorio, naturali e biologici: salumi, formaggi, verdure, vini ed altre
tipicità, presentati su piatti di mais, tovaglioli di cellulosa, posate di legno, bicchieri in vetro, all'insegna del rispetto
dell'ecosostenibilità ambientale, seguiranno alle 21,30 i concerti introdotti da Claudio Sottili.

Info: concerti: 15 16 21 22 30 giugno direzione artistica: Paolo Caivano.

Fattoria di Camporomano – Piano del Quercione – Massarosa.

Informazioni e prenotazione 327 2938777 info@liberisensi.it

A disposizione bus navetta gratuito. In caso di pioggia i concerti si svolgeranno presso il teatro V. Manzoni di Massarosa
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