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Newsletter PJF/6
Note d'Autore, Piossasco Jazz Festival

12 giugno 2012 12:06

PJf/6
Non solo al Castello, ma in Piazza San Vito,
nelle scuole, per le strade e nei locali di Piossasco...
la musica ha dato vita a 4 giorni di festa!
Il Borgo di San Vito si è trasformato in un piccolo
quadrilatero romano, con musica, aperitivi e arredi di
design... Bravissimi gli artisti che hanno suonato:
Cluzon Big Band, Actis Dato Quartet e Trio Parati.
Nel Centro Storico, grande atmosfera durante la serata di
Anteprima del PJF con Felice Reggio,
Cetri e Forgotten Colours.

E non finisce qui...
in occasione del 6° anniversario del
Mirafiori Motor Village

Mercoledì 13 Giugno ore 21.30
ORCHESTRAVAGANTE
Jazz Big Band

Nei giorni del Festival, Jazz Manouche in
Piazza XX Settembre e al supermercato COOP.
Voci e armonie con le StraneMaVere,
sotto i Portici di Via Pinerolo.
Tutto esaurito e anche di più da Stiledomani
con Elena Pollacino e il suo quartetto.
Grande Blues al Bar Delfino e al ristorante Il Mulino,
con i Locomotion e i Babilonia Blues Time and Friends!
Swing al Bistrot Caffetteria e puro jazz al
Bar Gallo con il quartetto di Prunotto e Franciscone.
Musica di gran qualità, con il Quartetto di
Massimo Peiretti a Villa Lajolo e
un delizioso aperitivo musicale
nella sede di ABSV Servizi.
Brasilian Jazz con gli Asuma alla grigliata di domenica e
grande arte a Villa Lajolo con le opere di Lanza.
Per finire, una Marchind Band sempre presente
per le vie della Città e nelle scuole.
Tutto questo ha fatto da contorno ai grandi appuntamenti
al Castello Nove Merli: Dado Moroni, Rosario Giuliani,
Roberto Gatto Quartet, Petra Magoni e Ferruccio Spinetti,
il quartetto di Fabrizio Bosso
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In collaborazione con il Piossasco Jazz Festival al
MIRAFIORI MOTOR VILLAGE
(Piazza Cattaneo, Torino)
Prenotazioni su www.mirafiorimotorvillage.it
oppure 331/8527091

e per concludere, il tutto esaurito di Nina Zilli.
Tutto questo è stato Note d'Autore
Piossasco Jazz Festival 2012.
Grazie per esserci stati!

La Fondazione Alessandro Cruto,
insieme al Direttore Artistico dell'evento
Fabrizio Bosso, desidera ringraziare
sentitamente tutti gli sponsor che hanno
contribuito al successo del
Piossasco Jazz Festival.
Ogni singola azienda ha reso possibile con il
proprio lavoro o con il sostegno economico lo
svolgimento di una manifestazione ricca di
eventi e di grande livello artistico, che
altrimenti non si sarebbe potuta organizzare.
Un sentito ringraziamento va inoltre ai
volontari che sono stati eccezionali,
impeccabili, instancabili e
sempre con il sorriso!
Ai commercianti che hanno aderito.
Al pubblico che ha partecipato numeroso.
Ai collaboratori che hanno dato
il loro contributo.

T-shirt Piossasco Jazz Festival 2012
Se siete interessati ad acquistare
una t-shirt, una canotta o una borsa
del PJF 2012 potete rivolgerVi a
Fondazione Alessandro Cruto
Via Alfieri, 4 – Piossasco (TO)
info@fondazionecruto.it
011.9068322

