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Dopo quanto venuto alla luce sul Governatore Raffaele Lombardo, bisogna tornare al voto in Sicilia? Vota il sondaggio di IMG Press....

CULTURE

TAORMINA JAZZ FESTIVAL
 

(22/07/2011) - Si conclude domenica 24 luglio alla 

Villa Comunale di Taormina il Taormina Jazz 

Festival, giunto alla sua seconda edizione. 

Bilancio positivo, le serate jazzistiche sono 

state, infatti, seguite da un pubblico numeroso 

e attento. Importanti gli appuntamenti di 

quest’anno che hanno visto sul palco il 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; il 20 luglio i Fly, un trio, 

formato da Mark Turner, sax, Larry Grenadier, basso e Jeff Ballard, 

batteria; il 21 luglio The Bad Plus: Ethan Iverson, piano, Reid Anderson, 

basso, David King, batteria e domani sera (23 luglio) The Nir Felder 

Quartet, il quartetto del talentuoso chitarrista americano Nir Felder che 

mescola elementi di jazz, ambient e indie rock insieme a Aaron Park, al 

piano, Ben Street, al basso e Nate Smith, alla batteria; per finire il 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. Durante i concerti di jazz è piacevolmente offerta una 

degustazione di vini dall’azienda Cottanera ed è allestito uno stand di 

libri, DVD e CD di jazz da parte della libreria Birdland di Milano. Il 

Taormina Jazz Festival, organizzato da Scandurra Taormina per la 

direzione artistica di Toti Cannistraro, si propone di promuovere il jazz 

come formja d’arte, celebrandone la ricca varietà tra gli standard 

tradizionali e le innovazioni delle sue espressioni più sperimentali. 

Presenta Daniela Di Leo.  
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