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Massarosa Jazz Fest 2012

Dal 15 al 30 giugno a Fattoria di
Camporomano, avrà luogo l’edizione 2012 del
Massarosa Jazz Fest: cinque concerti
accompagnati dalla degustazione di prodotti
enogastronomici naturali e biologici con servizio di
buffet nel rispetto di materiali ecologici e riciclabili.

La manifestazione è realizzata dall’associazione
Liberi Sensi e promosso dal Comune di
Massarosa con la collaborazione della Fattoria di
Camporomano. I concerti lucchesi e le
degustazioni previste in ogni serata  sono a
pagamento:  25 euro (i possessori della Jazzit
Card hanno uno sconto del 20%). L’ingresso è
gratuito per i minori di 14 anni.

Ecco nel dettaglio il programma di ciascuna
serata. Si ricorda che per ciascun evento le
degustazioni (iniziano alle ore 20:00) previste

prime di ogni concerto (ore 21:30) comprendono, oltre alle specialità che cambiano di volta in volta, confetture,
miele e olio della Fattoria di Camporomano.

Il 15 giugno si inizia con gli assaggi dei Formaggi della Lunigiana dell’azienda di Pierpaolo Piagneri. Sul
palco si esibisce invece il Franco D’Andrea Sextet (Franco D’Andrea pianoforte, Andrea Ayassot sax, Mauro
Ottolini, trombone, Daniele D’Agaro clarinetto, Aldo Mella contrabbasso e Zeno De Rossi batteria). Franco
D’Andrea (musicista europeo dell’anno 2010 per l’Académie du Jazz de France) ha vinto il Top Jazz 2011 nella
categoria pianisti e presenterà il suo terzo album “Tradizions and Clusters pubblicato dall’ El Gallo Rojo oltre a
proporre, insieme all”ensemble,  brani del grande Thelonious Monk.

Il 16 giugno è in programma la degustazione di prodotti della Garfagnana  selezionati da Michelangelo
Masoni mentre la musica è quella del Sigurtà – Filippini Duo (Fulvio Sigurtà tromba e flicorno e Claudio
Filippini pianoforte). La band propone un repertorio originale (presenteranno le tracce del nuovo  “Through the
Journey”) contraddistinto da melodie d’autore abbinate a un’impeccabile ma appassionata esecuzione stilistica.

L’appuntamento successivo è per il 21 giugno quando la selezione dei formaggi della Formaggeria Orlandini
sarà seguita dall’esibizione dell‘Andrea Fascetti Quintet. Il gruppo (Andrea Fascetti, basso, Nino Pellegrini
contrabbasso, Andrea Garibaldi pianoforte, Marco Bartalini tromba e flicorno, Andrea Melani batteria) proporrà in
occasione della Festa europea della musica “Tributo a Mario Monicelli”: una selezione dei brani tratti dalle
colonne sonore dei film di Mario Monicelli, rivisitati secondo arrangiamenti esaltanti. Il 22 giugno il lardo di
cinturino, le salsicce di cinta, i salami, il prosciutto e la mortadella della “Macelleria Masoni ed i suoi figli” si
accompagnano invece alla musica del Mauro Grossi Sextet (Mauro Grossi pianoforte, Nico Gori clarinetti e
sassofoni, Andrea Dulbecco vibrafono, Ares Tavolazzi contrabbasso, Walter Paoli batteria e percussioni e
Claudia Tellini voce): grandissimo gruppo che propone un omaggio a Eden Ahbez, ideatore del movimento hippi
e di innumerevoli brani tra i quali “Nature Boy” diventato uno degli standard jazz più noti grazie anche
all’interpretazione di Nat King Cole.

La serata conclusiva è quella del 30 giugno durante la quale è prevista la degustazione delle “selezioni bio del
CaffeBiondi” comprendenti un assortimento di salumi nostrali, formaggi cremosi e confetture e il live del Fresu –
Di Bonaventura Duo (Paolo Fresu  tromba e flicorno e Daniele Di Bonaventura bandoneon), progetto costituito
dal grande trombettista e dall’eccellente e dedicato alla contaminazione tra musica etnica, elettroca e classica.

Abbinato al Massarosa Jazz Fest è anche il Workshop “Ritrarre il Jazz, l’estetica e la tecnica della fotografia
di scena” : sei incontri, uno per serata, diretti dal fotografo Luca Vecoli, e dedicati ad approfondire le
conoscenze tecniche nel settore della fotografia dei concerti di jazz e fornire l’occasione di fotografare i musicisti

Invia Di'
che ti

Il Fresu - Di Bonavventura Duo al Massarosa Jazz Fest il
30 giugno

Ultimi articoli Inseriti

The Absorbing Eye

I rimedi musicali di Bugo

Lo spazio e l’artista (in foto)

La Notte Nera

A Classic Education al Two Beaches (live

annullato)

Un coro per Mozart

Appuntamenti in Gipsoteca

Per non dimenticare la Primavera Araba 

Eventi In Corso

Tempo di Marenia

Spettacoli d’estate a Casciana Terme

Gli itinerari guidati del Giugno Pisano

Giugno Pisano 2012

Incroci di civiltà

Degustando Pisa 2012

Bottega Talani: un viaggio nell’affresco

Sindbad il marinaio…a Pisa

Vino al museo

Marc Chagall in mostra a Lucca

Che impressione romantica

 

In The Cloud

aperitivi pisa volterra calci san miniato chiese pisa la
kinzica manifestazioni pisa pisa eventi san giuliano
terme intervista happy hour pisa eventi lucca pisa
pisa bed & breakfast pisa hotel cascina
concerti livorno pisa teatro pisa
pontedera piazza miracoli pisa

Home » Magazine » musica » Massarosa Jazz Fest 2012

Home Eventi Da vedere Mangiare Dormire Servizi Download Contatti

http://www.lakinzica.it/wp-content/uploads/2012/06/fresu-di-bonavventura-duo-m.jpg
http://www.lakinzica.it/eventi-lucca-pisa-massarossa-jazz-fest-2012
http://clk.tradedoubler.com/click?p=17497&a=2055661&g=134042
http://www.facebook.com/plugins/like.php?action=like&channel_url=http%3A%2F%2Fstatic.ak.facebook.com%2Fconnect%2Fxd_arbiter.php%3Fversion%3D8%23cb%3Df96b935e%26origin%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.lakinzica.it%252Ff16883443c%26domain%3Dwww.lakinzica.it%26relation%3Dparent.parent&colorscheme=light&extended_social_context=false&font=lucida%20grande&href=http%253A%252F%252Fwww.lakinzica.it%252Feventi-lucca-pisa-massarossa-jazz-fest-2012&layout=standard&locale=it_IT&node_type=link&sdk=joey&send=true&show_faces=false&width=450#
http://www.lakinzica.it/mostre-pisa-the-absorbing-eye-museo-grafica-pisa
http://www.lakinzica.it/concerti-pisa-bugo-the-jungle-cascina-pisa
http://www.lakinzica.it/mostr-pisa-lo-spazio-e-l%e2%80%99artista-castello-ginori-di-querceto-montecatini-vdc
http://www.lakinzica.it/eventi-pisa-notte-nera-san-miniato
http://www.lakinzica.it/concerti-pisa-a-classic-education-two-beaches-pisa
http://www.lakinzica.it/concerti-pisa-coro-dell%e2%80%99universita-di-pisa-canta-mozart-chiesa-di-santa-caterina-d%e2%80%99alessandria-pisa
http://www.lakinzica.it/eventi-pisa-incontri-culturali-archeoclub-italia-gipsoteca-archeologica-2012-pisa
http://www.lakinzica.it/mostre-pisa-l%e2%80%99homme-dans-tous-ses-etats-centrum-sete-sois-sete-luas-pontedera
http://www.lakinzica.it/eventi-pisa-marenia-2012-litorale-di-pisa
http://www.lakinzica.it/eventi-pisa-calendario-spettacoli-teatro-verdi-casciana-terme
http://www.lakinzica.it/eventi-pisa-escursioni-e-gite-guidate-2012-pisa
http://www.lakinzica.it/eventi-pisa-giugno-pisano-2012-pisa
http://www.lakinzica.it/eventi-pisa-incroci-di-civilta-incontri-con-scrittori-stranieri-pontedera
http://www.lakinzica.it/eventi-pisa-menu-e-ristoranti-degustando-pisa-2012
http://www.lakinzica.it/mostre-pisa-bottega-talani-un-viaggio-nell%e2%80%99affresco-museo-piaggio-pontedera
http://www.lakinzica.it/mostre-pisa-oman-il-paese-di-sindbad-il-marinaio-museo-san-matteo-pisa
http://www.lakinzica.it/eventi-pisa-un-capolavoro-un-grande-vino-museo-san-matteo-pisa
http://www.lakinzica.it/mostra-a-lucca-chagalls-spiritual-universe
http://www.lakinzica.it/che-impressione-romantica
http://www.lakinzica.it/tag/aperitivi-pisa
http://www.lakinzica.it/tag/volterra
http://www.lakinzica.it/tag/calci
http://www.lakinzica.it/tag/san-miniato
http://www.lakinzica.it/tag/chiese-pisa
http://www.lakinzica.it/tag/la-kinzica
http://www.lakinzica.it/tag/manifestazioni-pisa
http://www.lakinzica.it/tag/pisa-eventi
http://www.lakinzica.it/tag/san-giuliano-terme
http://www.lakinzica.it/tag/intervista
http://www.lakinzica.it/tag/happy-hour-pisa
http://www.lakinzica.it/tag/eventi-lucca-pisa
http://www.lakinzica.it/tag/pisa-bed-breakfast
http://www.lakinzica.it/tag/pisa-hotel
http://www.lakinzica.it/tag/cascina
http://www.lakinzica.it/tag/concerti-livorno-pisa
http://www.lakinzica.it/tag/teatro-pisa
http://www.lakinzica.it/tag/pontedera
http://www.lakinzica.it/tag/piazza-miracoli-pisa
http://www.lakinzica.it/
http://www.lakinzica.it/category/magazine
http://www.lakinzica.it/category/magazine/musica
http://www.lakinzica.it/
http://www.lakinzica.it/magazine
http://www.lakinzica.it/da-vedere
http://www.lakinzica.it/mangiare
http://www.lakinzica.it/dormire
http://www.lakinzica.it/servizi
http://www.lakinzica.it/download
http://www.lakinzica.it/contatti-2


LaKinzica.it è testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Pisa dal 16 maggio 2011 con autorizzazione n.04/11

durante i concerti.

Massarosa Jazz Fest -  15 16, 21, 22 e 30 giugno Fattoria di Camporomano (Piano del Quercione –
Massarosa)

 

Per informazioni
Associazione Liberi Sensi
Tel +39327 2938777
e-mail info@liberisensi.it -
web www.massarosajazzfest.it
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