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Teate Winter Festival, il trionfo del jazz
08 gennaio 2016

«Un'esperienza entusiasmante, indimenticabile, unica! Grazie al Comune, la
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CHIETI. «Un'esperienza entusiasmante, indimenticabile, unica! Grazie al Comune, la
Camera di Commercio, la BCC Sangro Teatina, tutti gli sponsor, gli operatori commerciali
che hanno aderito al progetto. Grazie agli artisti di livello locale, nazionale ed
internazionale che si sono esibiti». Calato il sipario sulla prima edizione del Teate Winter
Festival, con queste parole di grande entusiasmo Grazia Di Muzio, ideatore e project
manager, ringrazia quanti hanno contribuito alla riuscita della prima edizione della
manifestazione che ha portato in città un mese di concerti jazz. La Di Muzio ci tiene a
ringraziare tutti quelli che hanno lavorato alla riuscita dell’evento: dalla dirigente
comunale Angela Falcone, a Carla Assetta e Gianluigi De Luca, «punti fermi e colonne
portanti di questo festival», a Mario Sabatini, Fabrizio Giammarco e Gianni Ortolano con i
suoi ragazzi «che hanno immortalato ogni singolo momento di questo evento», a Roberto
Giuliani «editor perfetto», alla «mia famiglia per avermi supportata e sopportato in questi
mesi», a Raffaella Medoro. «Grazie a Il Centro che ha sostenuto il progetto ed in
particolare Jazz'nClick» e a questo proposito ricordiamo che la pubblicazione dei
tagliandi andrà avanti fino alla prossima settimana. La Di Muzio lascia per ultimo nella
lista dei ringraziamenti le due figure più importanti, Fabio D'Orazio e Michele Di Toro,
«senza i quali Teate Winter Festival non avrebbe avuto il sapore squisito che ha avuto».
Il Festival ha chiuso i battenti con i Camera Soul che hanno messo il sigillo a un mese di
musica con nomi di gran richiamo, da Tim Garland ad Enrico Intra, da Gregory
Hutchinson a Marco Fumo. E tante altre star come Inside Quartet, Gianluca Esposito,
Luca Bulgarelli, Laura Fedele, Yuri Golubev... Il trionfo del jazz.
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