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Si svolgerà a Palermo, dal 13 al 19 Settembre , il
Sicilia Jazz Festival.

La manifestazione si annuncia come una kermesse
unica per numero di musicisti partecipanti, esibizioni e
atmosfere ed anche come successo di pubblico, con
la prospettiva del "sold out" già diversi giorni prima
dell'esordio. 

Il Sicilia Jazz Festival è organizzato dalla Fondazione The Brass Group con il patrocinio
dell’Assessorato Regionale al Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Sicilia.

Quattro giorni nel corso dei quali tradizione, evoluzione, contaminazioni e virtuosismi del
Jazz risuoneranno in alcuni dei luoghi più suggestivi del capoluogo siciliano, il Teatro di
Verdura, il complesso monumentale di Sant’Anna, lo Spasimo ed il Real Teatro Santa
Cecilia.

In uno speciale de "Il Salotto di Caffè Italia", realizzato
in collaborazione con RCI News,
in onda sabato 11 Settembre alle ore 9 (replica alle 16),
Filippa Dolce incontrerà Luca Luzzu, direttore artistico del
Festival.

A fare gli onori di casa il nostro Dario Albertini.

La trasmissione -live all'indirizzo
https://tinyurl.com/click2listen- sarà anche disponibile
sul podcast di Caffè Italia e su queste pagine.

Qui sotto il calendario dei concerti mentre per i dettagli vi rimandiamo al sito della
manifestazione https://siciliajazzfestival.live/

 

Invia tramite emailPostalo sul blogCondividi su TwitterCondividi su FacebookCondividi su Pinterest

Posta un commento

Nessun commento:Nessun commento:

Caffé Italia Podcast

Caffé Italia per "Il Maggio dei Libri 2021"
  Caffé Italia e La Voce del Libro, nell'ambito del loro progetto per la sensibilizzazione alla lettura
attraverso l'ascolto di bra...

I libri della settimana

Direttore Responsabile Filippa Dolce

In collaborazione con

 
Clicca per tutti gli episodi

Un Mese Con Montalbano - Il Podcast

Un caffé per il podcast

Home page

Podcast

Le voci

Programmi

Canale Youtube

Su Facebook

La Voce del Libro

Le voci dei lettori

CreativeJazzRadio

Pagine

Cerca

Cerca nel blog

settembre (11)

Questo sito non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità. Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n° 62 del 7.03.2001. Gli autori non sono
responsabili per quanto pubblicato dai lettori nei commenti. Verranno cancellati i commenti ritenuti offensivi o lesivi dell’immagine o dell’onorabilità di terzi, di genere spam, razzisti o che contengano dati personali non conformi al
rispetto delle norme sulla Privacy. Alcuni testi o immagini inserite in questo sito sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore, vogliate comunicarlo
all'indirizzo caffeitaliaradio@gmail.com. Saranno immediatamente rimossi. Gli autori del sito non sono responsabili dei siti collegati tramite link né del loro contenuto che può essere soggetto a variazioni nel tempo.

Caffè Italia Radio is a Toronto-based radio station that is hosted in Canada and is part of the Torontocast
network that falls under Canadian law.

Legal

Caffè Italia Radio 2020-2021 - Powered by TorontoCast licensed by SOCAN

Copyright

Immagini dei temi di timhughes. Powered by Blogger.

3 di 3

https://www.caffeitaliaradio.com/
https://www.caffeitaliaradio.com/2021/09/CesarePavese.html
https://www.caffeitaliaradio.com/
https://www.caffeitaliaradio.com/2021/09/SiciliaJazz.html
https://1.bp.blogspot.com/-0NWV3qhFxQA/YTr2DjfyLOI/AAAAAAAAA8M/iXc5azdq-LEt2uGVcJDSeZ5WUaV878AUQCLcBGAsYHQ/s1000/Sicilia-Jazz-Festival.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-xDkDNZ1SGnk/YTr5sYusmPI/AAAAAAAAA8Y/h13lFuVPIJAxtpS8L85fXwhlLOkTEnGXgCLcBGAsYHQ/s867/bistrot%2B%25282%2529.jpg
https://tinyurl.com/click2listen
https://tinyurl.com/spopod
https://siciliajazzfestival.live/
https://1.bp.blogspot.com/-VXQslfmV84I/YTr15JV7FEI/AAAAAAAAA8I/NV3l1V3v9GAIN3hfMoL6GatKr72PVhPZwCLcBGAsYHQ/s2048/sicilia%2Bjazz%2Bfestival%2Bprogramma.jpg
https://draft.blogger.com/share-post.g?blogID=67822615216715527&postID=7135384271689124689&target=email
https://draft.blogger.com/share-post.g?blogID=67822615216715527&postID=7135384271689124689&target=blog
https://draft.blogger.com/share-post.g?blogID=67822615216715527&postID=7135384271689124689&target=twitter
https://draft.blogger.com/share-post.g?blogID=67822615216715527&postID=7135384271689124689&target=facebook
https://draft.blogger.com/share-post.g?blogID=67822615216715527&postID=7135384271689124689&target=pinterest
https://ko-fi.com/U6U440LE1

