
 

 

 

 

 

 

 

Scénario Musica è il supplemento di Inscenaonline.com-Scénario, quotidiano telematico di 

spettacolo, cultura e riflessione socio-politica.  

Scénario Musica è un periodico musicale di informazione e attualità che apre le porte a 

tutte le forme musicali, agli interpreti, agli autori di testi, ai compositori di musica, 

scrittori ed editori, ma anche alle istituzioni, scuole, conservatori.

 

Home Notizie Articoli Link Contatti

Page 1 of 3Taormina Jazz Festival,18-24 luglio 2011

20/08/2011http://www.scenariomusica.com/notizie/83-taormina-jazz-festival18-24-luglio-2011.h...



0

socialnetwork

cerca

cerca...  

menu

Home

Notizie

Articoli

Link

Contatti

Taormina Jazz Festival,18-24 luglio 2011   

Venerdì 20 Maggio 2011 19:58 

�

�

�

TAORMINA ESTATE 2011

Taormina Jazz Festival

nel Parco Duca di Cesarò 18 luglio-24 luglio 2011

REDAZIONALE�

Spazio al jazz nell’ambito del ricco cartellone di Taormina Estate 2011.� Dopo il successo 

ottenuto dalla scorsa edizione, la kermesse siciliana – su iniziativa del Comune e in

collaborazione con Taormina Arte - ripropone l'appuntamento con la musica d’arte, 

celebrandone la ricca varietá tra gli standard tradizionali e le innovazioni delle sue 

espressioni piú sperimentali.

Importanti gli appuntamenti che il Taormina Jazz Festival organizzato da Scandurra

Taormina per la direzione artistica di Toti Cannistraro di quest’anno ha programmato 

nella civettuola cornice del Parco Duca di Cesarò, una lussureggiante oasi di alberi 

secolari e di piante esotiche importate dai quattro continenti. Nell’intento di coinvolgere 

il più vasto pubblico possibile l’evento si svolge a porte aperte, senza alcun pagamento 

di ingresso.

Stefano D'Anna

Aprirà la rassegna 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.

Fly

Secondo appuntamento il 20 luglio con Fly proposto da un trio che sovverte ogni 

aspettativa sugli strumenti, formato da Mark Turner ,sax, Larry Grenadier, basso e Jeff 

Ballard, batteria.

The Bad Plus

�Il 21 luglio sarà la volta di 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.
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The Nir Felder Quartet

Due sere dopo, il 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.�

�

Eddie Gomez, Salvatore Bonafede, Joe La Barbera

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 sarà offerta una degustazione di vini offerti dall’azienda

Cottanera e sarà allestito uno stand di libri, DVD e CD di jazz da parte della libreria

Birdland di Milano.

�

���������������� http://www.taorminajazzfestival.it/��������������� 

http://www.taormina-arte.com/2010/

REDAZIONALE�

� 

 

© copyright scenariomusica.com 2011

 

Page 3 of 3Taormina Jazz Festival,18-24 luglio 2011

20/08/2011http://www.scenariomusica.com/notizie/83-taormina-jazz-festival18-24-luglio-2011.h...


