
Quinta edizione per Massarosa Jazz Fest. Appuntamento alla Fattoria di 
Camporomano fra musica e buona tavola
Data inizio 
venerdì 20 giugno 2014 
Data fine 
venerdì 11 luglio 2014 

Mappa evento: Massarosa (LU)

Descrizione
Ritorna “Massarosa Jazz Fest” lo straordinario evento promosso dal Comune di Massarosa con la collaborazione 
dell’associazione culturale Liberi Sensi, della Provincia di Lucca, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, 
Fattoria di Camporomano e Fondazione Giorgio Gaber.

Il programma del festival, che si svolgerà presso la fattoria di Camporomano in località Piano del Quercione a 
Massarosa, comprende per l’edizione 2014 ben sette concerti accompagnati come di consueto, dalla degustazione dei sapori 
della fattoria.

 

Il cartellone dell’edizione 2014, inserito nel programma regionale “la Toscana dei Festival” e “Arcobaleno d’Estate”, 
sottolinea l’impegno delle scelte artistiche di Paolo Caivano e dell’organizzazione dell’associazione culturale Liberi Sensi.

Si inizia con Fabrizio Bosso, uno dei musicisti jazz italiani più apprezzati, una sorta di “Bosso night” comprendente due concerti 
con due formazioni distinte, una cavalcata interminabile nel segno della musica!

Per il solstizio d’estate e Toscana Arcobaleno d’Estate (giornata promossa dalla Regione Toscana), troveremo per il progetto 
“Sonata di Mare” “Suoni e cibi del Mediterraneo”; anche in questo caso ascolteremo due concerti, rispettivamente di Antonello 
Salis e Riccardo Arrighini trio, introdotti da uno show cooking in musica curato dallo chef Cristiano Tomei.

Sul palco per il terzo appuntamento, troviamo un quartetto con musicisti internazionali, Antonio Faraò con Joe Lovano, tenor-
sassofonista americano, un’autentica chicca che propone una ritmica esclusiva, Heiri Känzig al contrabbasso e André Ceccarelli 
alla batteria, quattro autentici fuoriclasse per un concerto unico capace di esaltare il grande piacere della musica.

 
Come lo scorso anno, all’interno del cartellone di Massarosa Jazz Fest, sarà presente una data del Festival Gaber con ospite 
Paolo Jannacci. Il figlio del grande Enzo, pianista con grande passione per il jazz, sarà accompagnato da Luca Meneghello alle 
chitarre per ricordarci Giorgio Gaber.

Anche i musicisti del territorio avranno grande spazio con una esclusiva presentando un lavoro discografico in uscita, Luca 
Bellotti Quartet.

 

Si arriva, poi, alla doppietta finale in armonia con tutto il cartellone: Buster Williams, già bassista di Miles Davis e Herbie 
Hancock con il suo quartetto ci farà sognare ascoltando le vere sonorità della musica afroamericana. E’ la prima tappa del tour 
italiano che precede l’esibizione a Umbria Jazz.

 

La chiusura è affidata a Petra Magoni e Ferruccio Spinetti, un po’ jazz, un po’ canzone d’autore, un po’ rock, un po’ punk, e infine 
anche musica classica. Assistere ad un concerto di Musica Nuda è come entrare in una dimensione musicale ed emozionale 
inaspettata dove la voce di Petra Magoni e il contrabbasso di Ferruccio Spinetti ammaliano lo spettatore portandolo all’interno 
di in mondo sonoro da cui difficilmente deciderà di uscire.

 

Abbinati al cartellone ci saranno:

 

Workshop fotografico coordinato dai fotografi:

Luca Vecoli, Alessandro Giannetti, Luca Rossi

“Fotografare il jazz, l’estetica e la tecnica”



Iscrizione seminario di 6 incontri comprendente ingresso ai concerti € 50 – photo@liberisensi.it

 

Massarosa Jazz Contest, concorso per giovani musicisti

regolamento sul sito www.massarosajazzfest.it – info:contest@liberisensi.it

 

 

 

 

 

Ingresso concerto posto unico (gratuito per ragazzi sotto i 14 anni)

Prevendita biglietti – www.bookingshow.it

possibilità di abbonamento a 6 concerti € 75

 

Degustazione dei sapori della Fattoria con prenotazione

Inizio servizio enogastronomico ore 20,00 a seguire concerto ore 21,30

 

A disposizione bus navetta gratuito.

Considerata la location particolare, si raccomanda coloro che non si avvalgono della degustazione di anticipare l’ingresso (ultima 
corsa bus ore 21,15)

 

La serata del 21 giugno ha inizio ore 19,30 con il cooking show in musica

 

In caso di pioggia i concerti a pagamento si svolgeranno presso il teatro Vittoria Manzoni di Massarosa

 

Info 327 2938777 – info@liberisensi.it

www.massarosajazzfest.it

 

 

Massarosa Jazz Fest 2014 – quinta edizione

“il suono creativo”

 

Venerdì 20 giugno

FABRIZIO BOSSO & JULIAN OLIVER MAZZARIELLO

“SHUFFLE”

Fabrizio Bosso – tromba

Julian Oliver Mazzariello – pianoforte
ANDREA FASCETTI meets FABRIZIO BOSSO

“TRAVELS IN EUROPE”

Produzione originale – Prima assoluta

Fabrizio Bosso – tromba

Andrea Fascetti – NS double bass 7-string bass

Andrea Garibaldi – pianoforte

Vladimiro Carboni – batteria

ingresso € 18

 

http://www.massarosajazzfest.it/
mailto:contest@liberisensi.it
http://www.bookingshow.it/
mailto:info@liberisensi.it
http://www.massarosajazzfest.it/


Sabato 21 giugno

Toscana arcobaleno d’estate e Festa europea della musica

 

COOKIN’ JAZZ “SUONI E CIBI DEL MEDITERRANEO”

lo chef Cristiano Tomei incontra Antonello Salis e Riccardo Arrighini Trio

 

Produzione musicale Provincia di Lucca – Massarosa Jazz Fest

(Progetto Sonata di Mare – P.O. Italia – Francia Marittimo 2007-2013 FESR)

 

ore 19,30

seminario “storie d’olio e di jazz” – show cooking in musica con assaggi dello chef

 

ore 20,00

degustazione dello chef

 

ore 21,30

1° set

ANTONELLO SALIS SOLO

Antonello Salis – pianoforte e fisarmonica

 

2° set

RICCARDO ARRIGHINI TRIO

“TERRE DI CONFINE TOUR 2014″

Riccardo Arrighini – pianoforte, glockenspiel, elettronica

Pietro Martinelli – contrabbasso, elettronica

Emiliano Barrella – batteria, elettronica

ingresso libero fino ad esaurimento posti

degustazione dello chef € 10

 

Venerdì 27 giugno

ANTONIO FARAO’ 4tet featuring JOE LOVANO

“EVAN”

Joe Lovano – sax tenore e soprano

Antonio Farao’ – pianoforte

Heiri Känzig – contrabbasso

André Ceccarelli – batteria

ingresso € 20

 

Giovedì 3 luglio

PAOLO JANNACCI DUET

IN COLLABORAZIONE CON LA FONDAZIONE

GIORGIO GABER – FESTIVAL 2014

Paolo Jannacci – pianoforte

Luca Meneghello – chitarre



 

ingresso € 17

 

Domenica 6 luglio

LUCA BELLOTTI QUARTET

“NEL CIELO DEI BARS PROJECT”

Prima assoluta album “acchiappafarfalle”

Luca Bellotti – sax tenore e soprano

Ugo Bongianni – pianoforte

Luca Franchini – contrabbasso, basso elettrico

Franco Mariani – batteria

ingresso € 9

 

Giovedì 10 luglio

BUSTER WILLIAMS QUARTET

“SOMETHING MORE”

Buster Williams – contrabbasso

Bruce Williams – sax alto e soprano

Eric Reed – pianoforte

Billy Drummond – batteria

ingresso € 19

 

 

Venerdì 11 luglio

MUSICA NUDA – PETRA MAGONI & FERRUCCIO SPINETTI

“BANDA LARGA”

Petra Magoni – voce

Ferruccio Spinetti – contrabbasso

ingresso € 20

Fonte: Comune di Massarosa


