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Inizia giovedì 3 gennaio una settimana a tutto jazz

A Forlimpopoli la rassegna curata dall'associazione 'Dai de jazz'
FORLIMPOPOLI - Giovedì 3 gennaio alle 18, nella sala mostre della Rocca, 'Artè Jazz': inaugurazione del
concept in collaborazione con l'associazione 'Mecuma'. A seguire il concerto del chitarrista di Vinicio
Capossela, Giancarlo Bianchetti. Alla sera, 20.30 ristorante Aldiquà, chiacchierata su 'Il jazz tra passato e
futuro' con il musicologo Maurizio Franco.

Venerdì 4 gennaio -alle 21.30 al teatro Verdi- 'Enchantment quartet': Fabrizio Bosso alla tromba, Rosario
Bonaccorso contrabbasso, Claudio Filippini al piano e Lorenzo Tucci alla batteria.

Sabato 5 doppio appuntamento. Alle 17.30 nella stazione ferroviaria, in collaborazione con l'associazione
'Barcobaleno', Claudio Filippini al piano propone 'Da solo... col treno' e alla sera, Chiesa dei Servi ore 21.30,
'In mezzo c'è solo il mare' con Bosso, Bonaccorso e Roberto Taufic alla chitarra.

Si chiude domenica mattia, 6 gennaio, alla Chiesa dei Servi, ore 11.15, con 'Bo-Bo duo That's Jazz': Bosso e
Bonaccorso.

Prevendite: 340.5395208
Abbonamenti: Calboli dischi in corso Mazzini 115 a Forlì (0543.29156).
Per tutto il resto: www.artusijazzfestival.com.
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Ti potrebbe interessare anche
Artusi Jazz Festival a Forlimpopoli si scalda l'inverno
FORLIMPOPOLI - La neve è alle porte, la crisi è già entrata e Forlimpopoli decide di scaldare i cuori con la
musica jazz. Terza edizione -dal 3 al 6 gennaio 2013- della rassegna 'Artusi Jazz Inverno', patrocinata dal
Comune artusiano, a cura dell'associazione 'Dai de jazz' di Forlimpopoli che si presenta, dopo il successo del
calendario estivo con Paolo Fresu e Kyle Eastwood, arricchita di due novità. La prima è sicuramente il
carnet di nuove collaborazioni con le realtà culturali del territorio: 'Mecuma', 'Barcobaleno' e 'Rumori in
cantina'. La seconda riguarda la tappa a Bertinoro - evento fuori dalla rassegna classica- ma che timbra
l'intenzione di 'Dai de jazz' di proporre musica anche fuori dalle mura di Forlimpopoli
Artusi Jazz Festival: la musica è servita... "sui piatti della batteria"
Il jazz fa da colonna sonora, dal 16 al 23 giugno, alla Festa Artusiana di Forlimpopoli. Dal piacere del palato
a quello dell'anima con uno dei generi musicali più profondi del genere umano
Ritorna l’Artusi Jazz Festival. Tra gli ospiti Paolo Fresu e Kyle Eastwood.
«Godere. E non solo a tavola». Con queste parole l’assessore alla cultura del comune di Forlimpopoli Mauro
Grandini ha sintetizzato lo spirito della quarta edizione dell’Artusi Jazz Festival, evento collaterale alla Festa
Artusiana che si terrà dal 16 al 23 giugno e che vedrà ospiti, tra gli altri, il trombettista Paolo Fresu e il
compositore Kyle Eastwood.
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