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Zucca. Ottima trattoria a conduzione familiare, 
amichevole, raffinata cucina pugliese e Limoncello 
offerto dalla casa! Chiedi di Gino!!! Aperto fino a 
tardi, vicino a tutti i Jazz Club del Village!  
>> Leggi "Zucca Trattoria, la cucina pugliese a New 
York"... 

  

 
Se arrivi a New York, una macchina di grande 
comfort ti condurrà a destinazione. Dial 7 & Select 
Service: un servizio esclusivo di Car & Limousine 
che costa anche meno di un taxi! Sconti se si 
prenota in anticipo via web...Corporate Account 
per chi viaggia frequentemente a NYC. 
Leggi la prova del servizio...

 
Per il tuo viaggio negli Stati Uniti, prenota i più 
grandi concerti americani: biglietti per Alicia Keys, 
American Idols Live, Tom Petty. Oppure non 
perderti le ultime novità di Broadway con 
spettacoli come Billy Elliot, South Pacific e Gypsy! 

 
XI Edizione per Beat Onto Jazz Festival con star 
come Eddie Gomez, Danilo Rea, Gege' Telesforo, 
Andromeda Turre. Anche quest'anno la kermesse si 
terr nella suggestiva cornice della Piazza 
Cattedrale a Bitonto: quattro giorni per sei 
concerti ad ingresso gratuito.

 
Il Peperoncino Jazz Festival approda in Sila. Al via 
la "Tre Giorni" all'insegna della Musica Norvegese. 
Oggi protagonista ai giganti della sila Tore 
Brunborg

Torna dal 2 al 7 agosto a Orsara, con 
seminari internazionali e produzioni 
originali, il festival jazz pi longevo 
della Puglia giunto alla sua 
ventiduesima edizione 

 
Annunciati i seminari estivi del Tuscia in Jazz 
2011. Confermati tutti i grandi nomi dei docenti. 
Aperte le iscrizioni, posti limitati.

L'italiana Chiara Izzi si aggiudica, in ex aequo, il 
primo premio allo Shure Montreux Jazz Voice 
Competition 2011.

Dalla New School di New York alla Casa Del Jazz di 
Roma, Reggie Workman e Billy Harper Workshop

Aperte le iscrizioni per il "Vocal Jazz Improvisation 
Workshop 2011" condotto da Michele Hendricks 
(Spoleto, 2-4 settembre 2011)

Tutte le strade portano al Jazz: un museo vivente 
dedicato alla musica del secolo. Settanta musicisti, 
quattordici concerti, due notti di musica dal vivo 

nelle strade e nelle piazze di Comacchio..

"The Scent Of Jazz": Mostra Fotografica di Andrea 
Feliziani.

Seminari Estivi di Siena Jazz: 15gg di full 
immersion con 34 tra i migliori docenti italiani e 
stranieri

E' scomparso all'et di 91 anni il grande pianista 
anglo-americano George Shearing.

La Fondazione Lelio Luttazzi indice il 
PREMIO LELIO LUTTAZZI alla 
memoria del Maestro Lelio Luttazzi 
che si terr a Trieste nella primavera 

2011. Il Concorso Giovani pianisti jazz aperto ai 
pianisti del territorio nazionale Italiano nati dal 
1983 al 1993.

 
Jazzit N. 63: Cover Story dedicata a Joe Lovano, 
CD allegato di Clifford Brown

 
Gli eventi della primavera Ladybird Project: clinics 
con Mike Stern, Alain Caron, Scott Henderson, 
Bob Franceschini...

Presso lo Studio 57 Fine Arts, sulla 57a West a New 
York, vicinissimo alla Carnegie Hall, agli show di 
Broadway, al Lincoln Center, vi sono delle uniche e 
rare litografie di Al Hirschfeld che ritraggono 
alcuni tra i pi rinomati musicisti jazz... (R. 
Zlokower)
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Taormina Jazz Festival 2011 

Forte del successo della scorsa edizione, l'appuntamento siciliano con il 
jazz ritorna a Taormina dal 18 al 24 Luglio 2011.  
 
Il Taormina Jazz Festival, che si avvale della direzione artistica di Toti 
Cannistraro, si propone di promuovere il jazz come forma d'arte, 
celebrandone la ricca varietá tra gli standard tradizionali e le innovazioni 
delle sue espressioni piú sperimentali.  
 
Il primo concerto, Lunedi 18 luglio, vedrá protagonista il sassofonista 
siciliano Stefano D'Anna, prestigioso esponente della scena jazz italiana. 
Il suo progetto Soundscape vede al suo fianco Fabrizio Brusca, Matteo Marongiu e Marcello Pellitteri.  
 
La serata del 20 Luglio sará la volta del trio Fly, in grado di sovvertire ogni aspettativa sugli strumenti di 
cui fa uso: il sax di Mark Turner, il contrabbasso di Larry Grenadiere la batteria di Jeff Ballard. Le loro 
composizioni bilanciano le componenti cerebrali dell'improvvisazione di gruppo con gli elementi piú 
viscerali del groove.  
 
Giovedi 21 Luglio il Taormina Jazz Festival si sposta sul fronte di una nuova avanguardia strumentale con 
l'audace trio The Bad Plus, che ha abbattuto le convenzioni del jazz e abbracciato avventure sonore 
senza compromessi, con Ethan Iverson al piano, Reid Anderson al contrabbasso e David King alla 
batteria. La loro musica testimonia il fatto che il jazz americano non hai mai smesso di innovarsi.  
Sabato 23 Luglio a scaldare il pubblico del Festival ci penserá il quartetto del talentuoso giovane 
chitarrista Nir Felder, che mescola elementi di jazz, ambient e indie rock, nello stile dei migliori 
improvvisatori di New York. Con Aaron Parks, Ben Street e Nate Smith, il Nir Felder Quartet riverserá un 
flusso infinito di idee, senza sprecare una nota.  
 
La serata di chiusura del Festival, Domenica 24 Luglio, é affidata ad un'esplosiva miscela che vede uniti il 
leggendario contrabbassista Eddie Gomez, il pianista e compositore siciliano Salvatore Bonafede e il 
solidissimo batterista newyorkese Joe La Barbera.  
Durante i concerti sará possiblie degustare vini offerti dalla pluripremiata cantina Cottanera di 
Castiglione di Sicilia, e grazie alla libreria Birdland di Milano sarà possibile conoscere le ultime novità 
letterarie nel mondo del jazz. 
 
Il Taormina Jazz Festival si svolge nel suggestivo scenario della Villa Comunale di Taormina, ed é 
un'iniziativa sostenuta da privati che intendono offrire musica di qualità alla città di Taormina, al suo 
pubblico e ai tanti turisti, senza alcun costo d'ingresso. 
 
L'evento é promosso da Nino Scandurra, titolare della omonima boutique di calzature e abbigliamento a 
Taormina, e sponsorizzato da Piero Guidi, Alberto Guardiani, Roberto del Carlo, Pinko, Heritage, 
Peuterey; ha collaborato la concessionaria Fiat Cundari di Taormina. 
 
La rassegna gode dell'indispensabile supporto e patrocinio dell'Assessorato al Turismo e Verde Pubblico 
della Cittá di Taormina ed é stata inclusa tra gli eventi che compongono il ricco calendario di Taormina 
Arte. 
 
Questo il programma completo: 
 
Lunedi 18 Luglio 
Stefano D'Anna Soundscape  
Stefano D'Anna - Sax 
Fabrizio Brusca - Guitar 
Matteo Marongiu - Bass 
Marcello Pellitteri - Drums 
 
Mercoledi 20 Luglio 
Fly  
Mark Turner - Sax 
Larry Grenadier - Bass 
Jeff Ballard - Drums 
 
Giovedi 21 Luglio 
The Bad Plus  

Comunicato del 15/05/2011 >> comunicati...
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Weekend a partire 

da 20€
Divertiti il fine settimana 

Con Letsbonus è facile
Letsbonus.com/IT
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