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L'Artusi Jazz Festival fa il tutto esaurito

FORLIMPOPOLI. Grande successo per l’edizione invernale 2016 dell’Artusi jazz. La kermesse musicale,
proposta dall’associazione culturale “Dai de jazz”, ha registrato quest’anno il tutto esaurito richiamando
complessivamente oltre mille spettatori. Cifre davvero alte soprattutto per un genere musicale considerato di
nicchia che talvolta, anche nei club internazionali più blasonati, richiama “solo” qualche decina di spettatori.
Tra le serate che hanno riscosso maggiore successo, sicuramente da segnalare è quella che si è tenuta nel
rinnovato teatro di Santa Sofia dove è stato registrato il tutto esaurito con un pubblico formato da oltre 300
persone. Perfetta l’acustica, coinvolgente la proposta musicale che ha appassionato i presenti. Una serata di
grande entusiasmo, dunque, non solo per artisti ed organizzatori, ma per l’intera comunità locale che ha
collaborato attivamente per la sua realizzazione a partire dal primo cittadino e la sua giunta. Sedie totalmente
occupate anche per la conferenza, tenuta lunedì all’interno del negozio Calboli dischi a Forlì, durante la
quale è stata ripercorsa la storia del jazz vista e raccontata dalla prospettiva dei grandi maestri della tromba.
Un risultato davvero soddisfacente che fa guardare con ancor maggiore entusiasmo alla rassegna estiva che
si terrà a giugno.
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Ti potrebbe interessare anche
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.
Al via l'edizione 2016 dell'Artusi Jazz
FORLIMPOPOLI. È tutto pronto per la serata d’apertura dell’Artusi Jazz, rassegna musicale ormai
consolidata che si svolgerà, anche quest’anno, in concomitanza con la Festa Artusiana.
Artusi Jazz, al via dal 2 gennaio la rassegna invernale
FORLIMPOPOLI. Richiama il famoso successo letterario e cinematografico “50 sfumature di grigio” la
sesta rassegna invernale dell’Artusi jazz che si svolgerà dal 2 al 6 gennaio prossimo toccando diversi comuni
del comprensorio.
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