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COMUNICATI: GRANDE CONCERTO DI FINE ANNO ACCADEMICO – Felt Music School    

Multiculturita X Anniversario "Europe Contest".
Al via le votazioni online per la selezione del
finalisti.

Ritorna Zola Jazz&wine 2012 - XIII Edizione -
Life On Stage. I grandi del jazz come non li avete
mai visti, in compagnia dei migliori vini dei Colli
Bolognesi!

Fasano Jazz 2012: annullata per motivi di salute
la partecipazione di Paolo Fresu, la terza serata
vedrà tre splendidi alfieri della nuova musica
italiana: Boris Savoldelli e Giovanni Guidi -
Gianluca Petrella Duo.

Al CEMM: corsi intensivi di Chitarra Jazz,
Batteria Jazz, Sassofono Jazz e Basso Elettrico
Si chiude con un evento tanto esclusivo quanto
prestigioso l'ottava stagione del Ueffilo Jazz Club
con il John Patitucci Trio
Più di 30 opportunità di stage in aziende leader
del mondo dello spettacolo in tutta Italia per l'8°
Master di Primo Livello in Critica Giornalistica
Pino Jodice vincitore dell' "ArtEz Composition
Contest 2012" - Enschede - Netherland
A Perugia dal 6 al 15 Luglio: un omaggio alla
musica di Thelonious Monk e Gil Evans. Il
programma completo dei concerti di Umbria Jazz
2012
Da Officina del Jazz nasce Jazz Place Radio, e
sul web gi boom!
Andrea Tofanelli in concerto negli Stati Uniti per
l'International Trumpet Guild 2012
Seminario per Big Band Jazz nell'ambito del
Marigliano in Jazz Festival tenuto dal pianista e
compositore Antonio Ciacca
Selezionati i gruppi per le semifinali del
BargaJazz Contest 2012, il concorso dedicato ai
gruppi emergenti dai 3 ai 7 elementi.

Gezmataz Workshop 2012: aperte
le iscrizioni ai workshop della IX
edizione di Gezmataz
Festival&Workshop, diretta da Marco

Tindiglia, al Porto Antico.

Nasce l'Archivio Nazionale del Jazz, allo scopo
di non disperdere le immense collezioni private
che costituiscono una fonte documentale di
primaria importanza nel mondo.
La Jazz Journalists Association annuncia le
attese nomination per la sedicesima edizione
degli ambiti Annual JJA Jazz Awards
Baronissi Jazz, Concorso per Solisti e Band
Emergenti: Aperte le Iscrizioni
Al via la prima edizione del concorso
internazionale "Jazz by the Pool Competition"
per musicisti jazz emergenti

Nuove Borse di Studio per Orsara
Jazz Workshop. Jerry Bergonzi,
Antonio Ciacca, Rachel Gould, Steve
Kirby, Greg Hutchinson e Lucio
Ferrara fra i docenti.

Pubblicato il bando per il Premio Lucca Jazz
Donna 2012 che sar assegnato alla migliore
formazione esordiente di Jazz
Annunciato "My Life/My Music" , un volume sui
protagonisti del Jazz Italiano in uscita ad agosto
2012 e curato da Gianmichele Taormina

Il Mondo del Jazz si incontra a
Camerino dal 7 al 9 giugno. Al via il

Massarosa Jazz Fest 2012
terza edizione - 15 16 21 22 30 giugno

dal 15/06/2012 al 30/06/2012
Piano del Quercione - Massarosa (LU)

modifica

Info/Luogo: Paolo Caivano
Telefono: 327 2938777
Email: info(at)liberisensi.it
Sito: http://www.massarosajazzfest.it/

Al via l’edizione 2012 del Massarosa Jazz Fest. Giacomo Puccini e la musica sono i preziosi ed
esclusivi ospiti di questo stupendo territorio; è per questo che il comune di Massarosa, la fattoria di
Camporomano, l’associazione culturale Liberi Sensi con la direzione artistica di Paolo Caivano,
vogliono fare risuonare le colline ed il lago di note musicali autentiche, proponendo un evento
musicale degno di risonanza con le qualità di un vero e proprio festival, coinvolgendo musicisti di
fama internazionale.

Il cartellone inserito nel circuito del programma regionale “la Toscana dei festival” anticipa cinque
appuntamenti di grande jazz, nei giorni 15, 16, 21, 22 e 30 giugno 2012, alla Fattoria di
Camporomano in località Piano del Quercione nel Comune di Massarosa (Lucca). I nomi in
programma: Franco d’Andrea Sextet; Fulvio Sigurtà e Claudio Filippini duo; Andrea Fascetti
Quintet; Mauro Grossi Sextet e Paolo Fresu con Daniele Di Bonaventura duo.

Apre il festival Franco D’Andrea, pianista di fama internazionale, 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 vede protagonisti 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.

In occasione del solstizio d’estate e della festa europea della musica il bassista Andrea Fascetti
presenta un progetto dedicato al regista, scrittore, sceneggiatore viareggino Mario Monicelli, con
inediti arrangiamenti di famose colonne sonore tratte dai film del “maestro” eseguendo, inoltre,
brani originali dedicati alla terra natale del grande regista.

Nature Boy - La storia di Eden Ahbez e della sua canzone capolavoro. Un’idea veramente originale
quella del pianista Mauro Grossi, nel realizzare un progetto interamente basato su un unico tema e
le sue variazioni. Una suite in sedici movimenti di un solo brano, ricca di arrangiamenti,
trasformazioni rigorose o libere, perfino spregiudicate.

Chiusura del festival con la poesia dai profumi mediterranei di Paolo Fresu e Daniele Di
Bonaventura. Ne sono protagonisti uno dei trombettisti jazz italiani più conosciuti al mondo ed un

 

Quartuere Tamburi Firenze concerto gratuito alla sagra del Jazz - 8 giugno 2012 Firenze www.nuovieventimusicali.it

Jazz&Wine of Peace Cormòns ancora Capitale del Jazz dal 20 maggio al 16 giugno www.turismofvg.it/Evento

Calendario Concerti Scopri date e orari di tutti i tuoi concerti preferiti su ComingSoon.it ComingSoon.it/Musica

Articoli Recensioni     Eventi Artisti Lezioni Gallery New York

Altro     
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Camerino dal 7 al 9 giugno. Al via il
Premio Internazionale Massimo
Urbani 2012

Bando di Concorso: Vittoria Rotary Jazz Award
2012 5ª Edizione, aperto a tutti i musicisti non
professionisti residenti in Italia
Aperte le iscrizioni allo European Jazz Contest
2012, giunto ormai alla V Edizione.

Il senso architettonico di Tony Malaby, Rez
Abbasi e il respiro del mondo, l'energia in
movimento di Hakon Kornstad e le tele per
poster e graffiti di Easton Davy: questo e altro
ancora su jazzColours di maggio

Cielle Shop il negozio online di strumenti
musicali e accessori per la musica. Prezzi
imbattibili, qualit, seriet. Il posto ideale dove
trovare tante idee per regalare un po' di
musica...

Nascono i J-Blogs...i blog di Jazzitalia. Un J-Blog
uno spazio web completamente autogestito in cui
si possono inserire informazioni, articoli, foto,
file audio, video, eventi, biografia, link, gestendo
anche l'interattivit con i propri lettori...
Click QUI per fare pubblicita' su Jazzitalia

Jazzitalia sbarca in Russia! Tradotti
in cirillico alcuni articoli esclusivi.
SIdMA, Societa' Italiana di
Musicologia Afroamericana, le
iniziative, le modalita' di iscrizione, i
vantaggi, come
contribuire...Iscrizione al corso

biennale di specializzazione in letteratura
pianistica afroamericana: Il pianoforte

afroamericano.

Ultimi aggiunti:

            CAPOBIANCHI Carlo (tromba)
            COBHAM Billy (batteria)
            DE LUCA Andrea (chitarra)
            DUO BARACCO - GIORDANO (gruppo)
            ERDAS Giorgio (batteria)
            GUATELLI Gabriele (sax e clarinetto)
            JONA'S BLUES BAND (gruppo)
            JORDAN Stanley (chitarra)
            LEONARDI Luigino (trombone)
            LODATI Claudio (chitarra)
            LORELEI QUARTET (gruppo)
            MAZZOTTI Angelo A. (voce)
            STELLANO Alessandro (basso elettrico)
            TONON Vanny (chitarra)
            VAUDEVILLE STOMP REVUE (gruppo)

Bonaventura. Ne sono protagonisti uno dei trombettisti jazz italiani più conosciuti al mondo ed un
autorevole specialista del bandoneon, lo strumento simbolo del tango. Paolo Fresu non ha certo
bisogno di presentazioni, come pure la sua propensione a combinare la cultura jazzistica con i
suoni della tradizione popolare, dando vita ad un concerto d’intensa suggestione in cui le note si
trasformano in storie.

Massarosa Jazz Fest, si arricchisce, da quest'anno 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.

Tutti i concerti saranno piacevolmente introdotti alle 20.00 da un momento conviviale di
degustazione di 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.

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