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Dal 2 Dicembre al 31 Dicembre 2016 si svolgerà a Chieti una rassegna musicale artistica, il
“Teate Winter Festival”, indetto dalla Music & Events Productions di Fabio D’Orazio, Grazia Di
Muzio e Michele Di Toro, artista e direttore artistico. A Dicembre, dunque, a Chieti il Jazz scalderà
il cuore di tutti i presenti e segnerà il ritmo delle festività: Musica, Arte, Happening, Masterclass e
Fotografia per questo evento che prevede sei concerti in programma con la partecipazione di
molti musicisti del panorama jazzistico nazionale ed internazionale.
LATEST NEWS
Lo spazio scenico delle serate sarà sempre il “Teatro Auditorium Supercinema” con un debutto
datato 2 Dicembre che vedrà esibirsi il noto pianista e compositore, nonché direttore artistico
dell’evento Michele Di Toro, in un duo con Tommaso Starace, italoanglosassone, melodico ed
essenziale nell’assunto, la cui musica viaggia in un impatto diretto con pennellate di sax sottili e
circoscritte, e on note di pianoforte pianoforte più “grasse” ed elaborate; la seconda star a
duettare con il M° Di Toro sarà Joyce Elaine Yuille, legata a un linguaggio jazzistico di matrice
nera, venato di Soul, di Blues, e di una trascinante verbe ritmica.
Secondo appuntamento il 9 Dicembre alle 21.00 con ospiti quali Alessandro Quarta,
polistrumentista, compositore, virtuosissimo del violino, insieme al suo quintetto e alla raffinata
voce di Sarah Jane Morris, un grande nome nella musica mondiale dallo stile sofisticato che ha
spaziato dal Pop al Blues fino al Jazz ed al Soul.
Nel corso della terza serata, finalmente sul palco la vera “star” del Jazz italiano Paolo Fresu,
trombettista ineguagliabile, in quintetto con bandoneonista Daniele Di Bonaventura, impegnati in
un progetto chiamato “Jazzy Christmas”. Il 23 Dicembre, quarto appuntamento, sarà la volta del
brillante trio di Lorenzo Tucci ed a seguire le voci della famosa cappella di Mezzotono.
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La serata del 29 Dicembre allieterà il pubblico presente con i coloratissimi suoni del Brasile e della
Bossa Nova, grazie alla presenza del famigerato quartetto di Francesca Ajmar; farà seguito il
“Buster Keaton Project” dei Sousaphonix, capitanati dal M° Mauro Ottolini.

Fabio Giachino Trio Feat. Fabrizio Bosso –
Borgomanero (NO) – 16 Dic.

Questo straordinario Festival non prevede, come abbiamo già detto, soltanto concerti ma anche
manifestazioni artistiche: “Jazz’nClick”, speciale concorso fotografico abbinato al Festival in
collaborazione con “Ac. Foto Club Chieti” e un premio speciale riservato al concorrente più votato
in una vera e propria elezione popolare organizzata sulle pagine de “IL CENTRO”.
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Ad avvalorare ulteriormente l’evento, per l’11 ed il 18 Dicembre sono in programma lezioni di Jazz
da parte del Maestro Angelo Valori, il 10 e l’11 dicembre la Masterclass per violino da parte del M°
Alessandro Quarta e il 22 dicembre la Masterclass di Tio dei Maestri Tucci, Mannutza e Fattorini .
Ovviamente il “Teate Winter Festival” coinvolgerà l’intera cittadina che sarà in grande fermento,
con locali commerciali, ristoranti e pub gremiti di gente straordinariamente protagonista dei
@coffee time jazz e coffee, dinner & night time jazz, che renderanno più incredibile e magica l’
atmosfera.
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Ma a rendere più preziosa tale manifestazione che si terrà a Chieti per tutta la durata del mese di
Dicembre, è necessario sapere che uno degli Enti proponenti questa manifestazione è il “Progetto
Bimbo per la Radioterapia Oncologica di Chieti” (Associazione ONLUS “Il Tratturo – Una Strada
per la Vita”) che ha promosso tale evento culturale come altri medico scientifici / sportivi, e / o
altro, volti alla raccolta di mezzi finanziari ed al provvedimento di erogarli nelle forme e per gli
impieghi che saranno di volta in volta ritenuti opportuni: ad esempio acquisti di strumenti
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oncologici per l’infanzia, materiali scientifici , concessione di borse di studio, sovvenzioni per la
ricerca clinica, e promozione per una ottimizzazione e umanizzazione dell’assistenza.
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