Fiuggi, torna in città la rassegna Atina Jazz estate.
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FIUGGI - “Tornare a Fiuggi dopo l’esperienza delle 2 giornate del winter 2012 è stato quasi
automatico, non solo per la splendida accoglienza del numerosi pubblico che, in quelle gelide
giornate ha riempito lo splendido Teatro comunale di Fiuggi, ma anche per lo spirito con cui gli
amministratori locali hanno invitato ed accolto il nostro Festival”
con queste parole
Maurizio Ghini
, organizzatore di
AtinaJazz
, ha sintetizzato le motivazioni che lo hanno portato a tornare nella cittadina termale per
questa prima edizione estiva di AtinaJazz a Fiuggi.

Le premesse per una kermesse di successo ci sono tutte, basti pensare al grandissimo livello
di artisti di fama mondiale come Sarah Jane Morris e Ray Gelato, che ben difficilmente è
possibile ammirare gratuitamente, come invece accadrà sul palco della centralissima P.zza
Spada.

È una scelta questa fatta dall’Amministrazione Comunale, in accordo con l’organizzazione di
AtinaJazz, proprio per far conoscere ed apprezzare, ad un pubblico sempre più ampio, il Jazz
ed in particolare il jazz scelto da AtinaJazz per Fiuggi.
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Tralasciando per un attimo la P-Funking band, che dopo l’esibizione di Terracina aprirà anche
la sessione Fiuggina con il proprio sound incalzante già dal pomeriggio del 13 luglio, il 14 sarà
la voce inconfondibile di
Sarah Jane Morris ad
incantare il pubblico, per quello che si presenta come uno dei concerti più emozionanti
dell’intera programmazione di AtinaJazz.

In chiusura di questa intensa 3 giorni, lo scoppiettante sax di Ray Gelato e della sua band che
ripercorrerà, con il suo innato brio i classici dello swing mondiale ed in particolare italiano con
cover di Renato Carosone e Fred Buscaglione… assolutamente da non perdere.

Una sessione d’anteprima di AtinaJazz a Fiuggi che ha dunque tutte le caratteristiche per
essere considerata un vero e proprio festival nel festival. Siamo certi saprà essere un ulteriore
tassello per la crescita del festival e del territorio.
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