Siamo lieti di invitarvi ai prossimi appuntamenti alla Masseria LoJazzo.
In allegato il calendario del mese di agosto.
Vi aspettiamo!

Venerdì 26 luglio dalle ore 17:30 alle ore 19:30
Incontro con Paolo Giordano
L’autore di “La Solitudine dei Numeri Primi” e de “Il Corpo Umano” ci
introduce nel suo mondo letterario.
A cura dell’Associazione Graphein.

Venerdì 26 luglio dalle ore 21:30
The Esperti Project - LE VOYAGE D’HANNIBAL

“electro-etnic-jazz”

Una straordinaria serata musicale con The Esperti Project che
presentano il loro nuovo lavoro LE VOYAGE D’HANNIBAL.
Esperti Project è l’unione di tre musicisti dagli orizzonti sonori
differenti, avidi di esplorazioni, di creare e diffondere una musica
“electro-etnic-jazz” ispirata all’eredità delle culture musicali
tradizionali, dell’improvvisazione e delle sonorità elettroniche.
Le Voyage d’Hannibal è un invito a viaggiare entro i paesaggi sonori di vari paesi attraversati da
Annibale Barca, tre secoli prima della nostra era… È un inno alla volontà e al suono del vento,
sotto forma di fiati (un trombone, un duduk, cornamuse, clarinetto o conchiglia) che bisbigliano la
ricchezza e la diversità delle influenze acustiche provenienti dal Maghreb, l’Andalusia, le Alpi e la
Puglia.
Il concerto è associato a proiezioni video “live” che aprono la porta a nuove percezioni audiovisive.

Sabato 27 luglio dalle ore 21:30
GRAN TORNEO DI CAZZATEDDE
Chi più ne mangia , VINCE!!!
Una serata per celebrare uno dei pilastri storici della Masseria LoJazzo: le
cazzatedde appena impastate e sfornate calde per la gioia degli avventori.
Un torneo crapulone, mangereccio, goloso.
Chi ha voglia di cimentarsi in una gara golosa può farlo sabato 27 luglio alla Masseria LoJazzo
presentandosi alle ore 21:30 e iscrivendosi. Per il primo, secondo e terzo posto fantastici premi!!!

Domenica 28 luglio dalle ore 21:30
“TEATRO dell’EST al CUBO” Tre esperimenti di arte e umanità
Una straordinaria serata interamente dedicata al teatro e alle
performance di Teatro dell’Est.
Nicola Zucchi, responsabile artistico, regista e autore di
Teatro dell’Est e della Masseria LoJazzo, propone come in
un vecchio film a episodi tre brevi, bellissimi storie: il
corteggiamento più bizzarro e commovente del mondo,
l’ultimo ciclista dotato di anima, l’eros e l’amore.
Il tutto raccontato con tecniche visive raffinate, impeccabili,
sorprendenti.
PETTENELLA SUSPENDED
Video performance per una leggenda e tanti, tanti umani su due ruote.
Ideazione e realizzazione: Nicola Zucchi
Un campione di ciclismo trova il suo posto molti anni dopo i trionfi olimpici, nella penombra
polverosa della sua officina in Via della Semplicità, a Milano, tramandando a una tribù di
ragazzini il sapere artigianale da ciclista dei tempi epici.
IL ROMANZO DI FLAMENCA
“Flamenca” è una improvvisazione per violoncellista, disegnatrice e voce narrante.
In un’epoca sommersa di parole inutili si racconta una storia d’amore lenta, precisa, ironica, astuta,
dove ogni singola parola è necessaria e detta rischiando la vita (ma non dovrebbe essere così per
ogni cosa d’amore?).
CARTAVELINA
Un delicato sguardo al mondo dell’erotismo e dell’amore.

Lunedì 29 – martedì 30 luglio dalle ore 21:00
1° TORNEO DI CARTE CAMPESTRE
Lunedì 29 le eliminatorie, martedì 30 luglio le finali, del primo torneo di carte campestre alla
Masseria LoJazzo dalle ore 21:30.
I vecchi bar, gli anziani con la sigaretta in bocca e le carte in
mano: sono il nostro west e i nostri cowboy, il teatro e gli attori di
duelli che solo la mancanza di un Sergio Leone dei giorni nostri
non ha reso genere filmico. Con questo torneo si rende omaggio a
uno degli sport più sottovalutati, e al contempo più diffusi,
d’Italia.

Info:
INGRESSO LIBERO
Masseria Lo Jazzo – Ceglie Messapica (Br)
Strada provinciale 24 Ceglie Messapica – Villa Castelli (Km 4)
www.masserialojazzo.it – masserialojazzo@gmail.com –
facebook.com/masserialojazzo - tel. 3398432981

