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JAZZAP, il Festival diffuso del Piceno

Più di 30 eventi, oltre 15 location, otto comuni, un solo Festival
che abbraccia il territorio e le persone nel segno della musica. Nasce
JAZZAP, il Festival diffuso che dal 19 agosto al 25 settembre porta il
jazz nella provincia di Ascoli Piceno, dalla riva del mare alle montagne,
dai borghi alle città. Informazioni e programma sono su
www.jazzap.
it
.
I paesaggi, la musica, le persone. Sono tre parole chiave che
definiscono l’unicità di Jazzap, il Festival diffuso del Piceno, l’evento
innovativo in cui i grandi nomi della musica internazionale incontrano la
straordinaria varietà paesaggistica del Piceno.
Paolo Fresu, Richard Bona, Enrico Rava, Serena Brancale, Noreda
Graves, Peppe Servillo, Alfredo Rodriguez, Neue Grafik Ensemble,
Danilo Rea Doctor 3, Nicola Conte, Khalab, Neue Grafik Ensemble,
Luca Aquino, Gabriele Mirabassi, Raffaele Casarano, Bebo Ferra, etc,
sono alcuni dei grandi nomi che caratterizzano il ricco programma della
manifestazione e che si esibiranno tra le vette dei Sibillini e la riviera
adriatica, tra le colline, i borghi, i calanchi e nella spettacolare
scenografia architettonica del travertino ascolano.
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Ideato e diretto artisticamente dal musicista Emiliano D’Auria, Jazzap
è un Festival fatto di incontri e contaminazioni, un evento al plurale che
unisce luoghi, persone e culture attraverso la musica. Un’opportunità di
attraversare il territorio per condividere la bellezza e l’accoglienza del
Piceno, il confronto e l’apertura, nel linguaggio universale e quotidiano
della musica. Il programma prevede concerti serali che popolano piazze
e teatri, ma anche musica itinerante che percorre le strade e i vicoli,
tramonti in spiaggia, magie musicali tra le vette dei Monti Sibillini, senza
rinunciare ad escursioni e attività collaterali.
JAZZAP nasce dalla trentennale esperienza del Cotton Jazz Club
Ascoli e dall’incontro con otto comuni che saranno la scenografia di
questo itinerario musicale che attraversa Ascoli Piceno, San Benedetto
del Tronto, Acquasanta, Arquata del Tronto, Castignano, Montegallo,
Monteprandone e Ripatransone.
La media partnership di Rai Radio3 è una garanzia ulteriore
dell’ampiezza del respiro culturale di un evento che va ben oltre il
territorio in cui si svolge, mentre la copertura locale è assicurata
dall’impegno di Radio Skyline, media partner locale che dedica
attenzione alla programmazione di jazz e di musica di qualità.
JAZZAP - festival diffuso, è possibile anche grazie al supporto di Bim
Tronto, Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno, D’Auria Media
Group, Fainplast, Comitato Ascoli&Piceno 24 e al sostegno della
Regione Marche.
Segui Jazz Convention su Twitter: @jazzconvention
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