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Fattoria di Camporomano

Piano del Quercione

17 | 24 giugno

8 | 9 luglio 2011

Degustazione di prodotti enogastronomici

con servizio di buffet nel rispetto di materiali 

ecologici e riciclabili. 

A seguire concerti in villa € 20 

(ingresso gratuito per ragazzi sotto i 14 anni) 

è gradita la prenotazione 0584 92231 - 348 8540068

Inizio degustazione ore 20,30 a seguire concerto.

A disposizione bus navetta gratuito dal parcheggio 

della fattoria fino alla villa.

In caso di maltempo i concerti si svolgeranno 

per la data del 17 giugno presso 

l’Auditorium Puccini di Torre del Lago 

e per le altre date presso il 

teatro Vittoria Manzoni di Massarosa

Venerdì 17 giugno

JoeY calderaZZo Trio (uSa/uK)

Tour in euroPe

Joey calderazzo - pianoforte

orlando le Fleming - contrabbasso

donald edwards - batteria

Venerdì 24 giugno

MarcoTulli  GiroTTo  Biondini (iTalY)

VariaZioni Sul TeMa

rita Marcotulli - pianoforte/tastiere

Javier Girotto - sassofoni

luciano Biondini - fisarmonica

Venerdì 8 luglio

GioVanni Guidi QuinTeT featuring 

Gianluca PeTrella (iTalY/uSa)

We don’T liVe Here anYMore

Giovanni Guidi - pianoforte

Gianluca Petrella - trombone

Michael Blake - sax tenore

Thomas Morgan - contrabbasso

Gerard cleaver - batteria

Sabato 9 luglio 

riccardo arriGHini GrouP (iTalY) 

arriGHini Suona Morricone

riccardo arrighini - pianoforte

Francesco carmignani - primo violino

nicola dalle luche - secondo violino

osvaldo dal Boni Hasenberg - viola

Giampaolo Perigozzo - violoncello

emmanuele Modestino - chitarra elettrica/effetti

il miglior jazz internazionale 

da ascoltare e degustare

www.gnocchimaster.com

www.liberisensi.it

Comune di Massarosa

Assessorato alla Cultura

evento promosso dal

Fattoria di Camporomano

in collaborazione con
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direzione artistica 

Paolo Caivano


