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Non delude la seconda edizione del Massarosa Jazz
Fest. Oltre 1000 spettatori

Mi piace Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici.

Con il concerto di Riccardo Arrighini si è conclusa la seconda edizione del Massarosa Jazz Fest che ha visto, per
le quattro serate in cartellone, la presenza di circa mille persone nella splendida cornice della fattoria di
Camporomano.

“Un festival- sottolinea l’assessore alla cultura Riccardo Rolle- che non ha deluso le aspettative per qualità e
varietà delle proposte. Un’atmosfera cordiale di sincera e autentica passione, ha accompagnato il talento degli
artisti in scena. Una rassegna che caratterizza la ricca estate culturale del comune di Massarosa che, grazie
all’impegno del direttore artistico Paolo Caivano e dell’associazione Liberi sensi, in due sole edizioni ha saputo
conquistare una vasta fetta di pubblico attratto dall’eccezionale connubio tra buona musica, contesto
paesaggistico unico e ottimo cibo”.

Mi piace Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici.

Commenti

Autore Data/Ora Commento

Totale 0 commenti

Inserisci il tuo commento
L'indirizzo e-mail non sarà pubblicato ma utilizzato, solo se lo desideri, per avvisarti della presenza di nuovi commenti.
I campi indicati con * sono obbligatori

Eventi 

News CERCA

CERCA TRA LE NEWS E GLI EVENTI

Testo: 

AREA UTENTI

Username 

Password 

ENTRA

Nuovo? Registrati! 

Recupera la password 

SCOPRI LA CARD VIAREGGINO.IT 

Hai perso la Card? Richiedila! 

Le notizie degli utenti 

Inserisci la tua notizia 

Vota i nostri sondaggi

IN CITTA'

ALBERGHI 

BED & BREAKFAST 

CINEMA 

CAMPEGGI 

STABILIMENTI BALNEARI 

GELATERIE 

PIZZERIE 

RISTORANTI 

PUB 

BAR E RITROVI 

ABBIGLIAMENTO 

AGENZIE DI VIAGGIO 

CENTRI ESTETICI 

PALESTRE 

PARRUCCHIERI 

TELEFONIA

REGISTRA LA TUA AZIENDA

METEO VIAREGGIO

©2011 ilMeteo.it

Viareggio
Oggi

Mattino
Nubi sparse

Pomeriggio
Nubi sparse

Sera
Nubi sparse

Benvenuti in Viareggino, il portale internet della Versilia

HOMEPAGE NEWS EVENTI SPECIALI FOTO VIDEO PARTNERS CARD AZIENDE SONDAGGI

CONTATTI news in primo piano archivio news cerca notizie notizie più commentate notizie degli utenti invia la tua notizia

http://www.viareggino.com/
http://www.viareggino.com/news/
javascript:void(0);
http://www.viareggino.com/news/2011/07/16/non-delude-la-seconda-edizione-del-massarosa-jazz-fest-oltre-1000-spettatori/17020/1/#comments
javascript:void(0);
http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.viareggino.com/news/2011/07/16/non-delude-la-seconda-edizione-del-massarosa-jazz-fest-oltre-1000-spettatori/17020/1/
http://twitter.com/home?status=Sto%20leggendo%20http://www.viareggino.com/news/2011/07/16/non-delude-la-seconda-edizione-del-massarosa-jazz-fest-oltre-1000-spettatori/17020/1/
http://www.viareggino.com/public/rss/news.xml
http://www.viareggino.com/news/ricerca.asp?ncid=46
javascript:void(0);
http://www.viareggino.com/news/2011/07/16/non-delude-la-seconda-edizione-del-massarosa-jazz-fest-oltre-1000-spettatori/17020/1/#comments
javascript:void(0);
http://www.facebook.com/share.php?u=http://www.viareggino.com/news/2011/07/16/non-delude-la-seconda-edizione-del-massarosa-jazz-fest-oltre-1000-spettatori/17020/1/
http://twitter.com/home?status=Sto%20leggendo%20http://www.viareggino.com/news/2011/07/16/non-delude-la-seconda-edizione-del-massarosa-jazz-fest-oltre-1000-spettatori/17020/1/
http://www.viareggino.com/news/2011/07/16/non-delude-la-seconda-edizione-del-massarosa-jazz-fest-oltre-1000-spettatori/17020/1/
http://www.ilmeteo.it/portale/servizi-web
http://www.ilmeteo.it/meteo-mondo/Viareggio?g=-1&c=7806
http://www.viareggino.com/ricerca.asp
http://www.viareggino.com/user/
http://www.viareggino.com/user/registrazione.asp
http://www.viareggino.com/user/recupera-password.asp
http://www.viareggino.com/viareggino/card.asp
mailto:stampa@viareggino.it?subject=Card%20smarrita
http://www.viareggino.com/user/elenco-news.asp
http://www.viareggino.com/user/notizia.asp
http://www.viareggino.com/concorsi/
http://www.viareggino.com/aziende/
http://www.viareggino.com/aziende/alberghi/16/
http://www.viareggino.com/aziende/bed-breakfast/29/
http://www.viareggino.com/viareggino/cinema.asp
http://www.viareggino.com/aziende/campeggi/27/
http://www.viareggino.com/aziende/stabilimenti-balneari/28/
http://www.viareggino.com/aziende/gelaterie/44/
http://www.viareggino.com/aziende/pizzerie/26/
http://www.viareggino.com/aziende/ristoranti/21/
http://www.viareggino.com/aziende/pub/22/
http://www.viareggino.com/aziende/bar-e-ritrovi/32/
http://www.viareggino.com/aziende/abbigliamento/36/
http://www.viareggino.com/aziende/agenzie-di-viaggio/30/
http://www.viareggino.com/aziende/centri-estetici/33/
http://www.viareggino.com/aziende/palestre/40/
http://www.viareggino.com/aziende/parrucchieri/35/
http://www.viareggino.com/aziende/telefonia/34/
http://www.viareggino.com/aziende/registrazione.asp
http://www.viareggino.com/meteo.asp
http://www.viareggino.com/
http://www.viareggino.com/news/
http://www.viareggino.com/eventi/
http://www.viareggino.com/speciali/
http://www.viareggino.com/foto/
http://www.viareggino.com/video/
http://www.viareggino.com/partner/
http://www.viareggino.com/viareggino/card.asp
http://www.viareggino.com/aziende/
http://www.viareggino.com/concorsi/
http://www.viareggino.com/contatti/
http://www.viareggino.com/news/
http://www.viareggino.com/news/archivio-news.asp
http://www.viareggino.com/news/ricerca.asp
http://www.viareggino.com/news/top-post-news.asp
http://www.viareggino.com/user/elenco-news.asp
http://www.viareggino.com/user/notizia.asp

