
 

 
"Taormina Jazz Festival" 2011 di Marina Fassio  
 
 

 
Dal 18 al 24 Luglio 2011 a Taormina (Messina) - 
 
Dopo il successo della scora edizione anche quest’anno si darà spazio al 
jazz nell’ambito del cartellone di "Taormina estate 2011".
 
Nato su iniziativa del comune in collaborazione con Taormina Arte, 
l’evento si prefigge di celebrare la ricca varietà espressiva che questa 
musica può offrire: dagli standard più tradizionali alle sue forme 
sperimentali.
 
La rassegna, organizzata da Scandurra Taormina per la direzione artistica 
di Toti Cannistraro, si terrà nella suggestiva cornice del Parco Duca di 
Cesarò, una lussureggiante oasi di alberi secolari e piante esotiche 
importate dai quattro continenti.
 
 
Ecco il cartellone 2011:
 
18 luglio - il sassofonista siciliano Stefano D’Anna, accompagnato alla 
chitarra da Fabrizio Brusca, al basso da Matteo Marongiu e alla batteria da 
Marcello Pellitteri;
 
20 luglio - “Fly” proposto da un trio che sovverte ogni aspettativa sugli 
strumenti, formato da Mark Turner ,sax, Larry Grenadier, basso e Jeff 
Ballard, batteria;
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21 luglio - “The Bad Plus”: Ethan Iverson, piano, Reid Anderson, basso, 
David King, batteria, la loro musica testimonia il fatto che il jazz 
americano non ha mai smesso di innovarsi;
 
23 luglio - “The Nir Felder Quartet” , la formazione del talentuoso 
chitarrista americano Nir Felder che mescola elementi di jazz, ambient e 
indie rock insieme con Aaron Park, al piano, Ben Street, al basso e Nate 
Smith, alla batteria;
 
24 luglio - Eddie Gomez, basso, Salvatore Bonafede, piano, Joe La 
Barbera, batteria, un’esplosiva miscela che unisce il leggendario 
contrabbassista Gomez al compositore siciliano Bonafede e al batterista 
newyorchese La Barbera.
 
Nell’intento di coinvolgere il più vasto pubblico possibile, la 
manifestazione prevede ingresso libero.
 
Gli spettacoli inizieranno alle ore 21.30.  
 
 

CONTATTI 

Riferimento: Comune di Taromina (Messina)  

CONTATTO RAPIDO 
Introduci i tuoi dati, 

la tua richiesta ed invia! 

Nome  

Email  Telefono  

55

66

Richiesta

 

gfedcb  Accetto le condizioni di utilizzo e presto il consenso 
al trattamento dei miei dati (clicca qui per leggere l'informativa) 

Invia la richiesta  
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