
Rosario Bonaccorso presenta Jazz Nights a Castelfranco 2022

Gentili giornalisti, cari amici e appassionati di musica

sono lieto di presentarVi il programma della rassegna Jazz Nights a Castelfranco 

2022,
che si svilupperà su tre giorni consecutivi e precisamente il 13,14 e 15 Luglio negli 

spazi della Fortezza Castelfranco a Finale Ligure.

La rassegna musicale che stiamo proponendo vedrà la partecipazione di importanti 

nomi del panorama Jazz di valore internazionale, che saranno di assoluto richiamo, 

culturale e spettacolare:

13 Luglio - Sergio Cammariere Quartet
14 Luglio - Rosario Bonaccorso “A new Home” Quintet special guest Emanuele 
Cisi
15 Luglio - Gegé Telesforo Quintet “Impossible tour” 

L’edizione 2022, creata a quattro mani con il lungimirante assessore Claudio 

Casanova, è stata ampliata a seguito dell’ottimo risultato ottenuto nel 2021, dai due 

giorni della prima edizione, un concerto a luglio con Tullio De Piscopo Jazz 4tet e un 

concerto ad agosto, con Olivia Trummer, RB Travel Notes 4tet guest Fabrizio Bosso, 

ai tre giorni consecutivi del Luglio 2022. 

Questo perché con tre importanti concerti consecutivi vogliamo creare una attenzione 

speciale dei Media nel periodo scelto, un forte interesse che possa servire da volano 

turistico attraendo chi ama la buona musica Jazz e che quindi scelga di trascorrere a 

Finale Ligure alcuni giorni speciali, da vivere tra “Mare” e “Musica” entrambi di alta 

qualità.

Il Jazz è una musica che affascina e che ha sempre affascinato chi ama gli aspetti 

culturali della vita ed i suoi importanti valori di bellezza correlati.  

La Rassegna Jazz negli spazi della Fortezza porterà l’ascoltare ad una speciale 

dimensione di incontro con questa magnifica arte musicale del nostro tempo e la 

bellezza stessa della antica struttura.

Jazz Nights a Castelfranco servirà anche per riprenderci in mano il piacere per la vita 

culturale e mondana, dopo a lunga crisi creata dalla pandemia, potremo ritrovare quel 

piacere all’ascolto e quel benessere interiore che la musica di qualità in un ambiente 

di qualità può donarci.

Con questa offerta permetteremo all’ascoltare di abbandonarsi alla bellezza di vivere 

una dimensione di ascolto speciale, in una delle più affascinanti location della Liguria.

Con i miei migliori saluti musicali

M° Rosario Bonaccorso

Dir. Artistico Jazz Nights a 
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