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Taormina Jazz festival  
al via il 17 luglio
05/07/2012
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Presto al via la terza edizione del “Taormina 

Jazz festival”. L'appuntamento siciliano con il 

jazz ritorna, infatti, a Taormina, dal 17 al 22 

luglio. 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 varietà 

tra standard tradizionali e innovazioni delle 

sue espressioni più sperimentali.

Il Taormina Jazz Festival si svolge nel 

suggestivo scenario della parco “Giovanni Colonna duca di Cesarò”, il giardino pubblico 

cittadino. Il cartellone è un'iniziativa sostenuta da privati che intendono offrire musica di 

qualità alla città di Taormina, al suo pubblico e ai tanti turisti. Durante i concerti sarà offerta 

una degustazione di vini etnei e sarà allestito uno stand di libri, Dvd e CD jazz. . L'evento é 

promosso da Nino Scandurra, con il sostegno di numerosi sponsor privati. La rassegna gode 

del supporto e del 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. 

Il programma prevede il 17 luglio, “Nello Toscano Quintet “Patchwork”; 18 luglio, “Kenny 

Werner Quartet”; 19 luglio, “Kurt Elling trio”; 20 luglio, “Aaron Goldberg Bienestan”; 21 luglio, 

“Daviv Kikoski trio”; 22 luglio, “Dino Rubino trio” Special Guest Paolo Fresu. Un programma 

ricco di appuntamenti per un connubio tra magia del parco cittadino, enogastronomia e 

splendide serate all’insegna della buona musica. L’ingresso è gratuito. Tutti gli spettacoli 

inizieranno alle ore 21,30. 

Taormina rinnova, dunque, il suo feeling con il genere musicale di origine statunitense nato 

nei primi anni del XX secolo nelle comunità afroamericane del sud degli Stati Uniti. Adesso la 

musica non è più popolare come alla origini ma si rivolge ad un pubblico raffinato atteso nel 

“giardino delle essenze” della cittadina turistica. Si annunciano, dunque, concerti da non 

perdere per gli appassionati.

 

 

Martedì 24 Luglio 2012 

Paolo Fresu
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Il Festival Pergolesi Spontini ricorda          Josef Svoboda 
Un solo primario di chirurgia in tre ospedali
Al professore Vincenzo Morici, già primario a Taormina è stato affidato l’incarico anche nei nosocomi 
di Barcellona e Milazzo. Una situazione che il parlamentare regionale del PD Franco Rinaldi definisce 
paradossale. 

Dodici film in concorso al Magna Grecia Festival
Sono 12 i film che saranno in concorso al Magna Grecia Film Festival, che avrà luogo dal 28 luglio al 4 
agosto.

Il Taofilmfest 2012 all'insegna della beneficenza
Taormina Film Fest guarda alla commedia
La 58/ma edizione del Festival di Taormina Film Fest (22-28 giugno), la prima diretta da Mario Sesti, 
vira verso la commedia con un pizzico di horror.
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Conto Corrente Arancio
Zero spese, carta di credito gratis. Scopri i vantaggi!
www.contocorrentearancio.it

TIME DEPOSIT BCCFORWEB
fino al 4,80% vincolo 19 mesi, interessi anticipati
www.bccforweb.it

trivago®: Hotel -78%
Compara hotel tra + di 100 siti web e risparmia con trivago!
Vedi l'offerta
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