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POZZUOLI JAZZ FESTIVAL 2021
Festival dei Campi Flegrei

NELL’ARENA, COI GLADIATORI…

Questa edizione del Pozzuoli Jazz Festival 
dei Campi Flegrei, la XII, torna nell’arena 
dell’Anfiteatro maggiore di Pozzuoli, grazie 
alla disponibilità del Parco Archeologico dei 
Campi Flegrei, con un’offerta musicale 
originale in un contesto straordinariamente 
affascinante. In contemporanea alle giornate 
dei concerti, la mostra PROIEZIONI – il 
mondo dei gladiatori.  

Quest’ultimo anno di attività, limitato ancora 
dalle restrizioni contro il COVID19 per le 
manifestazioni culturali e lo spettacolo dal 
vivo e solo da poco modificate, ha visto 
superati questi limiti grazie alla nostra elabo-
razione e realizzazione di un format nuovo 
A.M.A. Archeo, Music and Arts – produzione 
di concerti e esibizioni dal vivo, diffusi attra-
verso i canali social e la rete. Una risposta 
adeguata e coerente con le direttive del 
Ministero della Cultura circa il sostegno al 
settore dello spettacolo, particolarmente 
colpito dalla pandemia e dalle restrizioni 
conseguenti. L’apprezzamento per quanto 
realizzato, sia da parte del Ministero che 
degli artisti coinvolti, è la ricompensa più 
soddisfacente per la nostra Associazione.

La spinta a testimoniare sempre il proprio 
impegno culturale e sociale nei Campi 
Flegrei, insieme alle attività di valorizzazione 
del patrimonio dei beni culturali, anche in 
rete con altri soggetti e Enti territoriali, è 
l’energia che ci mette in condizione di conti-
nuare, nonostante le difficoltà, e a ricercare 
sempre nuovi traguardi per lo sviluppo soste-
nibile del territorio flegreo.
Il Festival offre al pubblico un ventaglio di 
proposte sempre nuove e in grado di suscita-
re analisi, apprezzamenti e approfondimenti. 

La rassegna di quest’anno vede “nell’arena” 
interpreti di livello internazionale e Jazz 
apprezzato in tutti gli ambienti competenti, 
sempre lungo un percorso e un progetto che 
pone il musicista e la sua dialettica in un 
confronto aperto con il territorio, in una 
reciproca contaminazione artistica, diventan-
do essa stessa opera di valorizzazione degli 
interpreti e dei beni culturali che li ospitano, 
in una nuova forma di promozione culturale 
e sociale.

GLI OSPITI

DANILO BLAIOTTA TRIO
Un giovane pianista, con il suo gruppo conso-
lidato, tra i più interessanti talenti del jazz 
italiano. 
Le sue note originali, riconducibili al Jazz di 

grande qualità, ha radici robuste negli schemi 
compositivi che in genere ritroviamo nella 
bella musica del novecento.

CARMINE IOANNA QUARTET
Fisarmonicista tra i più interessanti e quotati 
della scena italiana ed internazionale. 
Con Music Company nasce l’idea di formare 
una compagnia, come quelle di teatro di una 
volta, dove condividere musica e momenti di 
vita. 
Per farlo Carmine Ioanna ha coinvolto alcuni 
musicisti e tecnici di grande profilo ed affini-
tà.

FRANCESCO CAFISO, 
MAURO SCHIAVONE DUO 
con la partecipazione di Pino Ninfa e le sue 
immagini.
Un duo di spessore internazionale, due 
grandi interpreti della musica jazz. Cafiso 
disarticola la melodia dei brani costruendo 
assoli straordinari per originalità e creatività. 
Schiavone assicura al collega un vero e 
proprio tappeto sonoro, creando sul suo 
pianoforte linee melodiche moderne e di 
gran classe. Sottolineano il concerto le imma-
gini del grande fotografo Pino Ninfa. 

THE SWINGERS ORCHESTRA
Una vera e propria Jazz Band, che suona
con entusiasmo questa fantastica musica per 

il piacere di farla riscoprire anche ai non 
appassionati. 
Artisti di grande levatura e bravura diretti 
dal chitarrista da Delio Barone.

Appuntamento da non perdere il 9 settem-
bre presso l'Acropoli di Cuma - Parco Arche-
ologico dei Campi Flegrei
Le note deliziose del maestro PIETRO CON-
DORELLI ed il suo trio ci accompagneranno 
nello splendido scenario naturale del luogo 
simbolo del territorio flegreo: Cuma, mentre 
il sole si bagna all'orizzonte...

Nicodemo Macrì

Il PJF Club
È prodotto e organizzato dal territorio, sotto 
l’egida del Pozzuoli Jazz Festival dei Campi 
Flegrei. Sono i locali e le imprese flegree che, 
per l’occasione, propongono scenari ulteriori 
e non meno affascinanti e interessanti, con 
una serie di serate originali e accattivanti. Tra 
gli ospiti artisti di levatura nazionale e inter-
nazionale come: 
Valentina Ranalli, Virginia Sorrentino, 
Eleonora Strino, Alessandra Vitagliano, 
Walter Ricci, Marco De Tilla, Ciro Manna, 
Andrea Rea, Antonio Muto, Alessandro Casti-
glione, Francesco Marziani, Antonio Napoli-
tano e Massimo Del Pezzo
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18 LUGLIO
ore 21.00

ANFITEATRO FLAVIO  

DANILO BLAIOTTA TRIO

Danilo Blaiotta - Pianoforte
Jacopo Ferrazza - Contrabbasso
Valerio Vantaggio - Batteria  
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19 LUGLIO
ore 21.00

ANFITEATRO FLAVIO  

CARMINE IOANNA
MUSIC COMPANY

Carmine Ioanna - Accordion
Giampiero Franco - Batteria 
Eric Capone - Piano, Tastiere
Giovanni Montesano - Basso



Un progetto multimediale di musica e 
fotografia. Un’indagine sulle tracce 
lasciate dal genere umano, alla ricerca di 
messaggi e passaggi di tempo, che hanno 
formatoil cammino dell’uomo...la nostra 
storia.

23 LUGLIO
ore 21.00

ANFITEATRO FLAVIO

ARCHEO TRIP
DAI SITI ARCHEOLOGICI A 
QUELLI INDUSTRIALI 

FRANCESCO CAFISO 
MAURO SCHIAVONE DUO
PINO NINFA

Francesco Cafiso - Sassofoni
Mauro Schiavone - Pianoforte
Fotografie di Pino Ninfa 





27 LUGLIO
ore 21.00

ANFITEATRO FLAVIO

THE SWINGERS 
ORCHESTRA
"Dear Basie: La musica di 
Count Basie"

Simone Salza - Sax contralto
Massimiliano Filosi - Sax tenore
Emilio Soana - Tromba
Rudy Migliardi - Trombone
Stefano Caniato - Pianoforte
Delio Barone - Chitarra
Marco De Tilla - Contrabbasso
Stefano Peretto - Batteria



Farmacia
Leone di San Marco

Arcofelice



Inizio concerti ore 21.30

Info e prenotazioni:
email: info@calamoresca.it
tel: 081.5235595

Via Faro, 44, 80070 Bacoli NA

c l u b

2 LUGLIO
VALENTINA RANALLI 
TRIO 
Valentina Ranalli
Voce

Francesco Marziani
Piano

Antonio Napolitano
Contrabbasso 

16 LUGLIO

ELEONORA STRINO 
QUARTET  
Eleonora Strino
Chitarrra e Voce

Francesco Marziani
Piano

Marco De Tilla
Contrabbasso

Massimo Del Pezzo
Batteria

Con il contributo di MEBIOS

9 LUGLIO

VIRGINIA SORRENTINO
TRIO 
Virginia Sorrentino
Voce e Percussioni

Alessandro Castiglione
Chitarra 

Antonio Napolitano
Contrabbasso 

23 LUGLIO

ALESSANDRA VITAGLIANO
TRIO

Alessandra Vitagliano
Voce

Fabio Ragucci
Piano

Pietro Riccardi
Sax

CALAMORESCA



Via Orsa Maggiore, 12, 80014 
Giugliano in Campania NA

Info e prenotazioni:
Cena e spettacolo 50 €
Solo spettacolo 15 € con drink incluso 

Biglietteria presso punti Etes,su www.etes.it 
oppure alla reception Lido Varca d'oro 

tel: 081.5091214

LIVINGSTON SEA GARDEN
Lido Varca D’oro

c l u b
Inizio cena ore 20.30
Inizio concerto ore 22.30

20 LUGLIO

WALTER RICCI 
QUINTET 
in “STORIES”  

Walter Ricci
Voce e piano Rodhes 

Marco De Tilla
Contrabbasso

Ciro Manna
Chitarre

Andrea Rea
Piano 

Antonio Muto
Batteria



 IN NOME DELL’AMORE CAMMINO VERSO L’ALTO VERSO L’ALTRO

COLONNA D’AMORE
è un progetto di Raffaele Ariante

La Colonna d’Amore è protesa verso l’Alto, 
verso l’Altro. È una Colonna policromatica 
così come deve essere la Vita, una Vita 
semplicemente colorata ricca di 
speranza, una Vita che si trasforma per 
renderla straordinaria nella sua quotidia-
nità, nel suo donarsi all’Altro. 
È la vittoria della Vita sulla morte. 
È il trionfo della Luce sull’oscurità. È la 
vittoria dell’essere sull’apparire. La 
Colonna d’Amore è un'invenzione creativa 
di Raffaele Ariante, che prende vita in 
Assisi per realizzarla ovunque e per 
evidenziare ancora una volta e con una 
cifra diversa, una cifra artistica e vivace, 
il cuore del messaggio francescano: 
l’Amore per il Creato. L’amore evidenzia-
to, in questo caso, dal colore che nasce 
dalle mani, dall’animo delle persone, che 
insieme a Raffaele, vogliono concretizza-
re la Colonna d’Amore, l’opera scultorea.

La realizzazione della Colonna d’Amore 
prevede la molteplicità di mani e quindi 
di umori diversi e quindi di una composi-
zione di colori che messi insieme, in una 
sola Colonna, evidenzieranno la policromia della Vita. Una vita diversa 
da come siamo abituati a viverla noi che viviamo “fuori”, in una 
“normalità”, in una visione dettata dagli uomini che si regge su poche 
certezze e molte mode e conformismi. La Colonna d’Amore sarà 
colma di trecentosessantacinque sfere di terracotta che rappresen-
teranno i giorni dell’anno. Una quotidianità fuori dal comune sentire, 
ma che comunicherà la gioia della vita, una vita da vivere come 
protagonisti e non come comparse, una vita proiettata verso un 
crescente arricchimento non di denari ma di Cose sane e belle. 

Le sfere, le Bombe d’Amore, verranno 
collocate su quattro fogli di acciaio 
corten, fogli opportunamente forati per 
accogliere le sfere. I fogli di acciaio 
corten verranno assemblati per creare 
un’opera, una scultura pubblica alta 
365x100 cm. realizzata da tanti mani, 
donne e uomini.

“Credo che sia indispensabile l'Arte. 
L'Arte è qualche cosa che ci conforta, ci 
rassicura ed è una necessità, un’ 
interpretazione della vita che 
abbandonata a se stessa ci apparirebbe 
priva di senso, priva di signi�cato, 
mostruosa. L'arte credo sia proprio il 
tentativo più riuscito di inculcare 
nell'uomo l’indispensabilità di avere un 
sentimento religioso che l'Arte, 
qualunque Arte esprime”.

Raffaele Ariante

“L’anima ha bisogno, rinasce dalle forme, 
dalla contemplazione e creazione di 
forme artistiche. E l’arte è rinuncia al 

possesso, è attesa del regno dei cieli, scriveva Andrea Emo. 
L’itinerario artistico di Raffaele Ariante sembra voler corrispondere a 
questo pensiero, radicato come è in terra francescana. 
Lo scopo dell’arte è liberarci dalla tirannia dello scopo e dal tempo; il 
fare artistico è tras�gurazione, rigenerazione, o abolizione di questo 
passare muto, distruttivo e vuoto. 
E Ariante è come volesse con le sue opere colorare il tempo, liberarlo 
dal grigio, ‘usarlo’ solo e sempre come chance, occasione d’amore. 
Fare della vita il luogo della gioia”.

Nicola Magliulo 
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Il Festival è portavoce del messaggio di pace 
e d’amore che arriva dalla Città di Assisi, 
attraverso la consegna agli artisti parteci-
panti della “Bomba di Colore, Passione, Pace 
e Amore“ del maestro Raffaele Ariante.
L’Associazione “Jazz and Conversation” aderi-
sce al “Manifesto per la Cultura“ pubblicato 
da “Il Sole 24 Ore”. 

Questo evento è contro il sistema della 
camorra e contro tutte le mafie presenti, 
passate e future.

"Spes in fundo est"- SOStienici
Per le donazioni a supporto delle attività 
dell'Associazione di Promozione Sociale "Jazz 
and Conversation".
IBAN: IT 32V033 59016 001 000 000 13809  
(Banca Prossima)

Info:
email: segreteria@pozzuolijazzfestival.it
Tel.: 327 8203166  -  3356684161

In copertina il Il Ninfeo di Punta Epitaffio  
del Parco Archeologico Sommerso di Baia

Con il contributo di:In collaborazione con: con il patrocinio di:

Comune di
Pozzuoli

Comune di
Bacoli

Comune di
Monte di Procida

ACCESSIBILITÀ

Partecipazione con biglietto 
di ingresso al sito 4€ . 
Ingresso anche con la card "MYFLEG"
Ingresso con prenotazione obbligatoria 
attraverso il sito www.pafleg.it 

L’accesso al sito anfiteatro sarà consentito a 
partire dalle ore 20.15.
La biglietteria si trova all’ingresso dove sarà 
rilevata la temperatura evitando assembra-
menti e tenendo la distanza di almeno un 
metro.
È fatto obbligo di avere la mascherina. 
Per lo svolgimento dei concerti saranno 
rispettate tutte le norme previste in ambito 
nazionale e regionale.

SOSTIENI LA CULTURA 
PER I CAMPI FLEGREI

Destina il 5 x mille a:

A.P.S. Jazz and Conversation
C.F. 96021600638



seguici su:

[PozzuoliJazzFestival]

Un evento di:

pozzuolijazzfestival.it


