
MASSAROSA JAZZ FEST, IL GUSTO DEL SUONO

Ritorna anche quest'anno l'ormai affermato festival jazzistico di Massarosa. 
Una rassegna con nove spettacoli coordiati da Paolo Caivano che 
arricchiscono il cartellone musicale versiliese nei mesi di giugno e luglio.
Ogni concerto è preceduto da incontri, presentazioni, ascolti, immagini 
ed accompagnato da degustazione di prodotti enogastronomici e biologici 
con stand allestiti nel giardino della villa a partire dalle ore 20:00. 
Tra le novità dell'edizione 2015 un laboratorio di ascolto guidato a cura del 
m° Riccardo Arrighini a cui si può partecipare gratuitamente previa 
compilazione del form presente sul sito.
Di seguito il programma delle serate: 
Sabato 20 giugno 
ore 19:00 - Django Reinhardt: vita e musica di una leggenda zingara. A cura 
del musicologo Francesco Martinelli - Ascolti, immagini e video. Ingresso 
libero fino ad esaurimento posti.
ore 21:30 - Concerto “Il Gioco dei Contrasti” Nico Gori Quartet - Ingresso € 
14,00
Domenica 21 giugno 
ore 19:00 - Presentazione progetto Liberty Jazz Collective "Vessidia". 
Interviste a cura della redazione di Etnica Radio e Garage Radio. Ingresso 
libero fino ad esaurimento posti
ore 21:30 “Vessidia” Liberty Jazz Collective - Ingresso € 14,00 
Venerdì 26 giugno
ore 17:30 - Proiezione del film "Piano, solo" la storia di Luca Flores
ore 19:00 - Incontro con la scrittrice Francesca De Carolis autrice del libro 
"Angela, Angelo, Angelo mio, io non sapevo" tratto dal racconto dell'ultima 
compagna del musicista, Michelle Bobko. Ingresso libero fino ad esaurimento 
posti.
ore 21:30 - “Per coloro che non ho mai conosciuto”. La musica di Luca 
Flores vent’anni dopo  - Ingresso € 14,00
Sabato 27 giugno
ore 19:00 - Ascoltare e capire il jazz non è mai stato così facile! A cura del 
m° Riccardo Arrighini. Laboratorio ad iscrizione gratuita fino ad esaurimento 
posti
ore 20:30 - Opening Act - school talent space



ore 21:30 - “Loving James”  Andrea Maddalone e  Stefano Nosei - Ingresso € 
16,00
Martedì 7 luglio 
ore 19:30 - "Un'onorevole follia" proiezione a cura della Fondazione Giorgio 
Gaber - Festival 2015. Ingresso libero fino ad esaurimento posti.
Giovedì 9 luglio (*)
ore 21:30 - Concerto C.R.I.G. Collettivo di Ricerca e Improvvisazione 
Garfagnino (Progetto Sonata di Mare). Seminario e concerto a ingresso libero 
fino ad esaurimento posti
Venerdì 10 luglio
ore 20:30 - Opening Act - school talent space
ore 21:30 - “Melodiøs”.  Jesper Bodilsen e Max De Aloe - Ingresso € 16,00 
Sabato 11 luglio
ore 20:30 - Opening Act - new talent space 
ore 21:30 - “Migone e la musica”. Recital di Paolo Migone - Ingresso € 18,00
Domenica 12 luglio 
ore 21:30 - “Crossings Dance in Jazz” Keos Dance Project - Ingresso € 12,00
MASSAROSA JAZZ FEST, il gusto del suono
Massarosa, Fraz. Stiava, villa Gori, via della Misericordia, (*) Fraz. 
Massaciuccoli, Area archoeolgica
20/21/26 giugno, 7/9/10/11/12 luglio 2015 
Ingresso come specificato nel programma, gratis minori di 14 
anni. Posto unico. 
Per ulteriori informazioni
Centro Culturale Villa Gori
Massarosa, Fraz. Stiava, via della Misericordia 
www.centrovillagori.it / www.massarosajazzfest.it 
info@liberisensi.it
Tel. +39 327 2938777
Prevendita biglietti:
www.bookingshow.it 
Documenti allegati

Programma dettagliato
Locandina

dal 26-6-2015 al 27-6-2015

http://www.centrovillagori.it/
http://www.massarosajazzfest.it/
http://info@liberisensi.it/
http://www.bookingshow.it/
http://www.luccatourist.it/upload/File/eventi/b0c2857d12370bb81b589622c4c80e16.pdf
http://www.luccatourist.it/upload/File/eventi/17799ea3172b3cbc123bf5454da0e320.pdf

