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Massarosa Jazz Fest 2015

MASSAROSA: Al via la sesta edizione del «Massarosa Jazz Fest», con nove serate dedicate
alla musica jazz, tra concerti, laboratori, proiezioni cinematografiche, danza e incontri. In
programma a Villa Gori – frazione di Stiava, nel comune di Massarosa – da sabato 20
giugno a domenica 12 luglio 2015 – orario inizio concerti alle 21,30.

PROGRAMMA: Per il «Massarosa Jazz Fest» suoneranno artisti di vario genere, dal «Gioco dei
Contrasti» del «Nico Gori Quartet» – sabato 20 giungo – al «Loving James» dei
chitarristi Setefano Nosei e Andrea Maddalone – sabato 27 giugno. E ancora, la
proiezione del video «Un onorevole follia» – produzione originale in esclusiva per
«Festival Gaber 2015» – dedicato alla vita e alla carriera artistica di Giorgio Gaber, martedì 7
luglio. La proiezione sarà accompagnata dal duo jazz composto dalla voce di Michela Lombardi e
le tastiere di Piero Frassi. Al festival sarà protagonista anche la danza con lo spettacolo
«Crossings Dance in Jazz» della compagnia toscana «Keos Dance Project», domenica
12 luglio. Le coreografie – e la regia – di Stefano Puccinelli, verteranno sulla contaminazione dei
generi, della danza classica e contemporanea. Non mancheranno momenti di interazione, come
durante il laboratorio «Ascoltare e capire il jazz non è mai stato così facile!» del
Maestro Riccardo Arringhi, alle ore 19 nella Sala Centro Culturale Villa Gori, sabato 27 giugno.
L’iscrizione al laboratorio è gratuita – fino ad esaurimento posti – tramite compilazione di questo
form. In occasione dell’evento, oltre ai concerti e alle iniziative in programma, saranno presenti
anche stand enogastronomici con inizio servizio alle ore 20.
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BIGLIETTI: La prevendita dei biglietti per i concerti è sul sito web booking show.it.
L’ingresso è gratuito per i ragazzi al di sotto dei 14 anni. Per informazioni è possibile contattare il
numero 327 2938777 o scrivere a info@liberisensi.it.  «Massarosa Jazz Fest» è un evento
presentato dall’ «Associazione Culturale Liberi Sensi» con la direzione artistica di Paolo
Caivano e promosso dal Comune di Massarosa in collaborazione con la Regione Toscana, Provincia
di Lucca e Centro Culturale Villa Gori.

PROGRAMMA COMPLETO: Ecco il programma completo della sesta edizione del
«Massarosa Jazz Fest»:

Sabato 20 giugno – ore 19 – Sala Centro culturale Villa Gori

«Toscana arcobaleno d’estate» – «Django Reinhardt il chitarrista zingaro che ha
fondato il jazz europeo»

a cura del musicologo Francesco Martinelli, traduttore e curatore della edizione italiana del
volume di Michael Dregni, «Django: Vita e Musica di una leggenda zingara». Presentazione del
musicista e del libro, attraverso rari e preziosi ascolti, immagini e video.
(ingresso libero fino ad esaurimento posti)

Ore 21,30 – Teatro all’aperto Villa Gori

Nico Gori Quartet – «Il Gioco dei Contrasti»

Nico Gori – clarinetto, clarinetto basso e sax soprano
Alessandro Lanzoni – pianoforte, violoncello
Gabriele Evangelista – contrabbasso
Stefano Tamborrino – batteria

 

Domenica 21 giugno – ore 19 – Sala Centro culturale Villa Gori

Toscana arcobaleno d’estate e Festa europea della musica – Presentazione progetto
Liberty Jazz Collective «Vessidia» interviste a cura della redazione di Etnica Radio e Garage
Radio
(ingresso libero fino ad esaurimento posti)

Teatro all’aperto Villa Gori – ore 21,30

Liberty Jazz Collective ensemble della Versilia «Vessidia» – Produzione originale – Prima
assoluta

Michela Lombardi – voce
Andrea Tofanelli – tromba e flicorno
Vittorio Alinari – sax tenore e soprano
Riccardo Arrighini – pianoforte e tastiere
Andrea Fascetti – basso elettrico
Vladimiro Carboni – batteria

 

Venerdì 26 giugno – ore 17,30 – Sala Centro culturale Villa Gori

Proiezione del film «Piano, solo», la storia di Luca Flores

Ore 19

incontro con la scrittrice Francesca De Carolis, autrice del libro «Angela, Angelo,
Angelo mio, io non sapevo», tratto dal racconto di Michelle Bobko
(ingresso libero fino ad esaurimento posti)

Teatro all’aperto Villa Gori – ore 21,30

La musica di Luca Flores vent’anni dopo – «Per coloro che non ho mai conosciuto» –
Produzione originale – Prima assoluta

Alessandro Fabbri – batteria
Guido Zorn – contrabbasso

http://www.bookingshow.it/Ricerca?keyword=massarosa


Antonio Zambrini – pianoforte
Alessandro Di Puccio – vibrafono
Mauro Avanzini – sax alto

 

Sabato 27 giugno – ore 19 – Sala Centro culturale Villa Gori

Ascoltare e capire il jazz non è mai stato così facile! – a cura del Maetro Riccardo
Arrighini
(laboratorio gratuito fino ad esaurimento posti)

Ore 20,30 – Teatro all’aperto Villa Gori

Opening Act – school talent space

Ore 21,30

Stefano Nosei – Andrea Maddalone – «Loving James»

Stefano Nosei – chitarra e voce
Andrea Maddalone – chitarra e voce

 

Martedì 7 luglio – ore 19,30 – Sala Centro culturale Villa Gori

«Un’onorevole follia» – in collaborazione con la Fondazione Giorgio Gaber – Festival
2015 – proiezione a cura della Fondazione Gaber – Produzione originale – Prima assoluta
Concerto di Michela Lombardi, voce e Piero Frassi, tastiere
(ingresso libero fino ad esaurimento posti aperitivo in giardino)

 

Giovedì 9 luglio – ore 21,30 – Concerto nell’area archeologica Massaciuccoli Romana

C.R.I.G. – Collettivo di Ricerca e Improvvisazione Garfagnino
Progetto Sonata di Mare – P.O. Italia – Francia Marittimo FESR

Renzo Telloli – sax contralto
Fabrizio Desideri – sax e clarinetto
Alessandro Rizzardi – sax tenore
Nicolao Valiensi – sax horn
Piero Gaddi – tastiere
Marco Micheli – contrabbasso
Daniele Paoletti – batteria

(ingresso libero fino ad esaurimento posti)

 

Venerdì 10 luglio – ore 20,30 – Teatro all’aperto Villa Gori

Opening Act – school talent space

Ore 21,3o

Italian danish portrait – «Melodiøs» – Produzione originale – Prima assoluta

Max De Aloe – armonica cromatica e fisarmonica
Jesper Bodilsen – contrabbasso

 

Sabato 11 luglio – ore 20,30 – Teatro all’aperto Villa Gori

Opening Act – new talent space

Ore 21,30
Recital di Paolo Migone – «Migone e la musica»



Paolo Migone

 

Domenica 12 luglio – ore 21,30 – Teatro all’aperto Villa Gori

Keos Dance Project – «Crossings Dance in Jazz»
coreografie e regia di Stefano Puccinelli
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