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Si chiama "Teate Winter Festival" il Festival Invernale del Jazz che si terrà a Chieti dal 5
dicembre al 6 gennaio, prodotto dal M° Fabio D'Orazio e con la direzione artistica del M°
Michele Di Toro (foto).
Al Supercinema è prevista una rassegna di eventi e concerti che caratterizzanno il
periodo natalizio attraverso la promozione e la diﬀusione della cultura musicale nei suoi
aspetti socio-culturali a sostegno della valorizzazione di Chieti e delle attività commerciali
del territorio.
Saranno Michele Di Toro e Daniele Di Bonaventura ad aprire la rassegna, il 5 dicembre.
Segnaliamo anche il doppio concerto di Laura Fedele e Claudio Fasoli quartet il 12
dicembre, nonchè Marco Fumo il 18 dicembre.
Il programma e l’entusiasmo nella adesione degli artisti testimoniano la vivacità della
tradizione musicale jazzistica abruzzese che per la prima volta intende raccogliere nella
preziosa cornice dei luoghi d’arte del centro storico e di quelli del tessuto urbano
cittadino.
Il connubio tra musica, arte e shopping natalizio si delineerà
happening, tutti con un comune ﬁnale: a Tarallucci e Vino.
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Questa iniziativa artistica non poteva, tuttavia, tralasciare la solidarietà. In particolare il
ricavato delle donazioni, che saranno raccolte durante i concerti ad ingresso libero

e

presso gli operatori commerciali aderenti all'iniziativa, contribuiranno alla realizzazione
del pranzo della Befana dedicato ai piccoli ospiti di Istituti di Accoglienza presenti
nella città e allo spettacolo pomeridiano denominato “La Befana del Vigile“ (alla sua
quarta edizione in collaborazione con la Polizia Municipale) durante il quale saranno
distribuiti dolci e giocattoli a tutti i bambini presenti.
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