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Al via l’edizione 2012 del Massaro-
sa Jazz Fest. Giacomo Puccini e la 
musica sono i preziosi ed esclusivi 
ospiti di questo stupendo terri-
torio; è per questo che il comu-
ne di Massarosa, la fattoria di 
Camporomano, l’associazione 
culturale Liberi Sensi con la dire-
zione artistica di Paolo Caivano, 
vogliono fare risuonare le colline e 
il lago di note musicali autentiche, 
proponendo un evento musicale 
degno di risonanza con le qualità 
di un vero e proprio festival, coin-
volgendo musicisti di fama inter-
nazionale.
Il cartellone inserito nel circuito 
del programma regionale la 
Toscana dei Festival anticipa 
cinque appuntamenti di gran-
de jazz.
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.
Il secondo appuntamento vede 
protagonisti due nuovi talenti 
della scena jazzistica italiana, 
Sigurtà e Filippini, che presenta-
no il disco appena uscito “Throu-
gh the Journey”: amici in viaggio 
tra lirismo e provocazione in cui 
stile e personalità disegnano ele-
ganti gradazioni sonore.
In occasione del Solstizio d’esta-
te e della Festa Europea della 
Musica il bassista Andrea Fascetti 
propone un progetto dedicato al 
regista, scrittore, sceneggiatore 
viareggino Mario Monicelli.
“Nature Boy – La storia di Eden 
Ahbez e della sua canzone ca-
polavoro”: un’idea originale quel-

la del pianista Mauro Grossi, nel 
realizzare un progetto interamen-
te basato su un unico tema e le 
sue variazioni.
Il festival si chiude con la poesia 
dai profumi mediterranei di Pao-
lo Fresu e Daniele Di Bonaven-
tura. Uno dei trombettisti jazz 
italiani più conosciuti al mondo 
assieme a un autorevole speciali-
sta del bandoneon, lo strumento 
simbolo del tango.
Massarosa Jazz Fest si arricchi-
sce, da quest’anno, di una nuova 
iniziativa rivolta a tutti gli appas-
sionati di fotografia e di jazz con il 
Workshop “Ritrarre il Jazz” diret-
to da Luca Vecoli.
Tutti i concerti saranno piacevol-
mente introdotti da una degusta-
zione di prodotti del territorio, 
naturali e biologici, formaggi, 
verdure, vini e altre tipicità, ac-
compagnati da una selezione di 
salumi di Michelangelo Masoni, 
presentati su piatti di mais, tova-
glioli di cellulosa, posate di legno, 
bicchieri in vetro, nel rispetto di 
materiali ecologici e riciclabili. A 
disposizione bus navetta gratuito.
In caso di pioggia i concerti si svol-
geranno presso il Teatro V. Manzo-
ni di Massarosa.

Massarosa 
Jazz Fest: 
da Fresu a 
Grossi,
5 concerti 
sotto le stelle

Concerti: 15-16-21-22-30 giugno
Direzione artistica:
Paolo Caivano
Piano Del Quercione (Massarosa), 
Fattoria di Camporomano
Inizio degustazione: ore 20
Concerto e degustazione:
euro 25,00
Informazioni e prenotazioni: 
tel. 327 2938777
www.massarosajazzfest.it
info@liberisensi.it


