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The second edition of the Chianti
Star Festival will take place from
June 13 to July 20, 2014 in
Chianti, one of the world-famous
areas of Tuscany.
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Indietro

Luogo: 
Piano del Quercione

Comune: 
Massarosa

Indirizzo: 
Fattoria di Camporomano

Da: 20/06/2014 
a: 21/06/2014 

Genere:
music 

Orario: 
20,30

Massarosa Jazz Fest

Giunge alla quinta edizione il Massarosa Jazz Fest, rassegna promossa dal Comune di
Massarosa e curata dall'Associazione Liberi Sensi con la direzione artistica di Paolo Caivano,
ospitato, come da tradizione, dalla suggestiva cornice della fattoria di Camporomano, in località
Piano del Quercione; il ricco programma di questa edizione, dal titolo Il suono creativo,
comprende 9 concerti nell’arco di 7 serate.
Ogni concerto sarà accompagnato, per chi lo gradirà, da una degustazione dei prodotti della
fattoria, ad eccezione di sabato 21 giugno, giorno in cui si potranno degustare le specialità dello
chef Cristiano Tomei.

Venerdì 20 giugno concerto di apertura del duo formato dal trombettista Fabrizio Bosso e dal
pianista Julian Oliver Mazzariello che animeranno la parte iniziale della serata, seguiti dalla
prima assoluta di Travels in Europe, progetto originale prodotto dall’associazione Liberi Sensi
che sancisce l'incontro di Fabrizio Bosso con il bassista Andrea Fascetti. Un viaggio attraverso
l’Europa narrato dall’emozionante dialogo tra artisti di talento. Ingresso doppio concerto € 18.

Sabato 21 alle 19,30 lo chef Cristiano Tomei darà il via alla serata di Cookin' jazz: suoni e cibi
del mediterraneo, con il seminario “Storie d'olio e di Jazz”, show gastronomico-musicale con
due concerti: il piano e la fisarmonica di Antonello Salis e il trio di Riccardo Arrighini. Ingresso
libero fino ad esaurimento posti.

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.
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Toscana Arcobaleno d'Estate
2014

#FrancigenaToscana in
#Pietrasanta - Photo by
@ilmovimentolento
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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.

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

Altri eventi

Vinum Nostrum

Luogo: Palazzo Piccolomini
Comune: Pienza
Indirizzo: Piazza Pio II, 53026
Da: 29/03/2014 
a: 02/11/2014

Leopardi Shock - Storia intima
del nostro tempo

Luogo: Teatro Romano
Comune: Fiesole
Indirizzo: Via Portigiani Zanobi, 1,
50014
Il: 15/07/2014

Insolito viaggio nel pensiero di Giacomo
Leopardi per bocca dei curiosi
personaggi che popolano i suoi dialoghi.
...

Mercatino della Nonna

Luogo: Comune di Vaiano
Comune: Vaiano
Indirizzo: Via Rosselli, 59021
Da: 20/07/2014 
a: 19/10/2014

Una domenica tra gli espositori del ricco
mercatino di Vaiano con oggetti del
passato, artigianato, collezzionismo e
piccolo antiquariato animano la terza
domenica del mese il centro storico e ...
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