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Jazz Fest. A Massarosa dal 20 giugno al 
12 luglio contaminazioni in musica

Serena Tozzi - @agenziaimpress

Sarà il centro della frazione di Stiava nel comune di Massarosa ad ospitare sesta 
edizione del Massarosa Jazz Fest che quest’anno alzerà il sipario su un’ampia 
distesa di verdi colline. Il jazz e la musica improvvisata rappresentano i la base 
del festival alla quale però si integreranno le esplorazioni, le molteplicità dei 
linguaggi e le contaminazioni. Il programma prevede tre fine settimana di 
musica dal 20 giugno al 12 luglio. Sul palco principale si terranno otto 
spettacoli di musica, danza e teatro, quattro produzioni originali, opening act, 
incontri a tema, proiezioni, interviste e dirette ad opera della web radio partner 
del festival Etnica Radio, laboratori e guide all’ascolto e visite in musica 
nell’area archeologica di Massaciuccoli.
Nico Gori Quartet apre la rassegna Si parte il 20 giugno al Teatro all’aperto 
Villa Gori (Stiava di Massarosa) con l’inaugurazione affidata a Nico Gori 
Quartet che presenta l’ultimo disco dal titolo “Il gioco dei contrasti” dove si 
alternano atmosfere e strumentazioni lontane tra loro ma tenute solidamente 
unite dal sound compatto del gruppo. Il 21 Liberty Jazz Collective, presenta una 
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produzione originale in prima assoluta dal titolo “Vessidia”, antico nome della 
Versilia. Il 26 su il sipario per l’evento “Per coloro che non ho mai conosciuto” 
– Luca Flores, nel ventennale della sua morte. Un pianista geniale morto suicida 
nel 1995. In occasione del Jazz Fest sarà possibile ascoltare in prima assoluta 
una produzione originale con musicisti che hanno suonato all’epoca con Luca 
Flores. Ultimo appuntamento di giugno il 27 con Stefano Nosei e la 
partecipazione di Andrea Maddalone in “Loving James”. La chitarra country ai 
confini del jazz, le canzoni di James Taylor. Un omaggio di due chitarre 
virtuose e la voce di Stefano Nosei.


