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Comune di Massarosa

Assessorato alla Cultura

evento promosso dal

Fattoria di Camporomano

in collaborazione con

direzione artistica Paolo Caivano

Le lunghe frasi sonore del jazz

sapori di note e sinfonie di gusto

www.massarosajazzfest.it
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Concerti e degustazione di prodotti enogastronomici naturali e biologici

con servizio di buffet nel rispetto di materiali ecologici e riciclabili.

ingresso concerto e degustazione € 25

(ingresso gratuito per ragazzi sotto i 14 anni)

Sconto del 20% per i possessori della Jazzit Card 

Per informazioni e prenotazione 327 2938777 

inizio degustazione ore 20,00 a seguire concerto ore 21,30

A disposizione bus navetta gratuito dal parcheggio della fattoria fino alla villa e ritorno.

In caso di pioggia i concerti si svolgeranno presso il teatro Vittoria Manzoni di Massarosa

“ritrarre il jazz, l’estetica e la tecnica della fotografia di scena”

Workshop fotografico diretto da Luca Vecoli - Per iscrizioni www.liberisensi.it

Venerdì 15 giugno

 Franco d’andrea SeXTeT

Franco d’andrea - pianoforte

andrea ayassot - sax alto

 

Mauro ottolini - trombone

daniele d’agaro - clarinetto

aldo Mella - contrabbasso

Zeno de rossi - batteria

Sabato 16 giugno

    

SiGurTÀ - FiliPPini duo

New CD CAM ReCoRD   “ThrouGh The journey”

Fulvio Sigurtà - tromba / flicorno

claudio Filippini - pianoforte

Giovedì 21 giugno

    

andrea FaSceTTi QuinTeT

in occasione della festa europea della musica

“TriBuTo a Mario Monicelli”

Produzione originale        

andrea Fascetti - basso elettrico

nino Pellegrini - contrabbasso

andrea Garibaldi - pianoforte

 

Marco Bartalini - tromba / flicorno

andrea Melani - batteria

Venerdì 22 giugno

Mauro GroSSi SeXTeT

NATURe BoY - LA CANZoNe DI eDeN AHBeZ  “eden”

Debutto nazionale 

Mauro Grossi - pianoforte, comp. e arrang.

nico Gori - clarinetti e sassofoni

 

andrea dulbecco - vibrafono

ares Tavolazzi - contrabbasso

Walter Paoli - batteria e percussioni

claudia Tellini - voce

Sabato 30 giugno

    
FreSu - di BonaVenTura duo

Paolo Fresu - tromba / flicorno / effetti

daniele di Bonaventura - bandoneon Media Partner

CARNI
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