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Per la prima volta dopo o�o anni, il Locomotive si sposta nel capoluogo salenti-
no: LECCE.
La scelta del team del Locomotive fonda la sua ragione nel sostenere una delle 
cause più importanti alla quale in questo momento il territorio salentino 
ambisce: la candidatura di Lecce come Capitale Europea della Cultura 2019. La 
Filosofia del LOCOMOTIVE JAZZ FESTIVAL è come sempre quella di rinnovarsi, 
e dare vita ai proge�i originali,  aprendosi ad altre musiche, e focalizzando di 
anno in anno i 'luoghi non luoghi' dove poter sviluppare nuove idee.  Il palco viene 
inteso come un luogo di incontro, scambio, crescita e sviluppo.
Una tra tu�e è 'L’Alba in Jazz' divenuto ormai uno degli appuntamenti più a�esi, 
che si tiene dalle 4:30 del ma�ino fino al sorgere del sole. Si sono avvicendati 
negli anni artisti come Giuliano Sangiorgi, Paolo Fresu, Dudu Manhenga, Daniele 
Di Bonaventura, Gaetano Curreri.
Il tema di questa edizione viene da un idea dove tu�o ha a che fare con l' immagi-
nazione, sia essa artistica, musicale, visiva, auditiva, e sopra�u�o di percezione 
delle cose.
Una percezione che mira alla riscoperta della CURIOSITÀ e della BELLEZZA. 
Ritornare ad incuriosirsi delle cose, della vita e di ciò che ci circonda è oggi fonda-
mentale.
Ritorna anche il viaggio in treno nel Salento, 'From Station to Station', terra 
intrisa di bellezze paesaggistiche e storiche.  Il rispe�o per l' ambiente e la difesa 
del proprio territorio passa a�raverso l' arte, la cultura, la crescita e la riscoper-
ta.  Il Prof. Gigi Mangia (responsabile della biblioteca in braille e coordinatore 
degli eventi culturali presso l'istituto per non vedenti 'A. Antonacci' di Lecce) 
racconta così,  a proposito della novità 2014 del LJF, 'i concerti al buio':  
'Vivere il tempo al buio e abitare lo spazio con la musica vuol dire fare 
l’esperienza della dilatazione dell’orizzonte delle emozioni del corpo e della 
mente: viaggiare senza meta, sentire e vivere nelle note la storia di un romanzo 
che dura il tempo di un’ora. La musica parla di te, ti scopre, ti aiuta a fare il 
percorso del tuo intimo, ti insegna a vivere senza fare errori. La musica non 
sbaglia mai, ci racconta sempre la storia la quale senza la musica sarebbe piena 
di errori'
Questo è il Locomotive.
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31 LUGLIO
● Ore 15.45 - dal Museo Ferroviario di Lecce a Novoli, Copertino, Gallipoli, Nardò,
 Tuglie, ritorna a grande richiesta 
 FROM STATION TO STATION 2014  - LIVE performance
 BANDA NUOVA ASSOCIAZIONE MUSICALE ‘SALVATORE GIRA’ - GALATONE
 con la partecipazione straordinaria dell’a�ore ANTONIO CALÒ
 Un viaggio nel Salento da Lecce a Tuglie con il treno storico ‘Salento Express’
● CONCERTO della TAPPA FINALE: TUGLIE (Le)
 jaLEO CUA trio 'Noche por Fiesta'   
 Evento in collaborazione con FSE e Museo ferroviario di Lecce, Gal Serre Salentine, 
 Associazione Culturale ‘Comunità e Progresso’ Copertino (Le)
 e con  “Tuglie Incontra - Festival Nazionale del Libro” - Info e prenotazioni 335.6397167

1 AGOSTO
● Ore 11.30  - Museo della Civiltà Contadina - Palazzo Ducale - TUGLIE (LE)
 LE NOTE CHIARE E LE NOTE SCURE... - Riflessioni sulla musica d’oggi
 con: M° BEPPE VESSICCHIO, RAFFAELE CASARANO, M° SALVATORE CORDELLA,
 GIGI COCLITE (Assessore al Turismo del Comune di Lecce)
 a cura di Gianpiero Pisanello
 In collaborazione con "Tuglie Incontra - Festival Nazionale del Libro"
 A seguire degustazioni prodo�i tipici
● Ore 19.30 - Roof Garden Risorgimento Resort - LECCE
 LOCOMOTIVE CARD Live Area - RAGINI TRIO (Italia, India, Belgio)
 Anteprima esclusiva  presentazione del nuovo disco 'RAGINI'
 Posti disponibili limitati

● Ore 21.30 - Anfiteatro Romano, piazza S. Oronzo - LECCE 
 Concerti al buio - New 2014 ’LA MUSICA E LA MENTE: LA PERCEZIONE’  
 'il jazz salentino incontra'
 RAGINI TRIO incontra BOJAN Z 
 BOJAN Z (piano) NATHAN DAEMS (sax), MARCO BARDOSCIA (contrabasso),
 LANDER GYSELINCK (ba�eria)
 Proge�o originale Locomotive Jazz Festival
 in collaborazione con Istituto dei non vedenti 'A. Antonacci'

● Ore 22.30 - Concerto Evento
 MARIA JOÃO & MARIO LAGINHA Quartet
 MARIA JOÃO (voce), MARIO LAGINHA (piano), JOÃO FRADE (accordion),
 ALEXANDRE FRAZÃO (ba�eria e percussioni)

Anfiteatro Romano

Museo Ferroviario

Accademia di Belle Arti

Risorgimento Resort Cinema
Massimo

Libreria
Liberrima

Istituto Antonacci

LECCE

AVV. LUIGI COCLITE
Assessore al Turismo, Marketing Territoriale,

Spe�acoli ed Eventi del Comune di Lecce

TUGLIE TRICASE

Sono molto felice che l’Associazione Culturale Musicale Locomotive abbia 
acce�ato l’invito mio e dell’amministrazione Comunale di Lecce ad 
organizzare la IX edizione del Locomotive Iazz Festival nella Ci�à di Lecce.
Il Locomotive è un Festival di rilievo internazionale ed è naturale che 
Lecce, candidata a Capitale Europea della Cultura 2019, sostenga le 
proposte culturali di qualità espresse dal territorio, le faccia proprie, le 
accolga nei propri bellissimi teatri e le proponga ad un pubblico ampio di 
ci�adini ed ospiti in visita nel Salento.
Sono certo che questa edizione del Locomotive Jazz Festival avrà grande 
successo e quest’anno potremo dire anche grazie al contributo della 
nostra ci�à.
Buona musica a tu�i!



● Dalle ore 23.30 - Museo Ferroviario - LECCE 
 A�er Show:  'Train Jazz Club' LE JAM DEL BIRDLAND
 PEKKA PYKKANEN (sax), GIANCARLO DEL VITTO (chitarra),
 ANDREA COLELLA (contrabbasso), MARCO GIRARDO (ba�eria) 
 In collaborazione con 'Laboratori Musicali' - Trepuzzi (Le)

2 AGOSTO
● Ore 11.30  - Sala conferenze dell’Istituto per non vedenti ‘A. Antonacci’ - LECCE
 UN APERITIVO CON... 365! 
 Presentazione del Film '365' Paolo Fresu di Roberto Mini Myrot
 Docu-film di MYRO FILM, Mariposacinematografica
 In collaborazione con il Festival del Cinema Europeo - Lecce
 A seguire degustazioni prodo�i tipici
● Ore 18.30 - Cinema Massimo - LECCE
 Area 'LOCOMOTIVE CINEMA'
 Proiezione del film '365' Paolo Fresu
 In collaborazione con Festival del Cinema Europeo - Lecce

● Ore 19.30 - Roof Garden Risorgimento Resort - LECCE
 LOCOMOTIVE CARD Live Area 
 PIPPO D'AMBROSIO percussioni solo live & FLAVIO CAPRERA (giornalista,
 scri�ore di Jazz italiano) presenta: ‘DIZIONARIO DEL JAZZ ITALIANO’
 In collaborazione con "Tuglie Incontra - Festival Nazionale del Libro" 
 Posti disponibili limitati

● Ore 21.00 - Anfiteatro Romano, piazza S. Oronzo - LECCE 
 Concerti al buio - New 2014 ’LA MUSICA E LA MENTE: LA PERCEZIONE’
 WILLIAM GRECO 'piano solo'
 Proge�o originale Locomotive Jazz Festival
 in collaborazione con Istituto dei non vedenti 'Antonacci'

● Ore 21.45 - Esclusiva Nazionale
 Concerto Evento: ANTONELLA RUGGIERO in jazz -  
 ANTONELLA RUGGIERO (voce), MARK HARRIS (pianoforte) e la partecipazione
 di VERTERE STRING QUARTET e PIPPO D'AMBROSIO  (percussioni) 
 Proge�o originale Locomotive Jazz Festival

● Ore 23.30 - Museo Ferroviario - LECCE 
 A�er Show:  'Train Jazz Club' LE JAM DEL BIRDLAND
 PEKKA PYKKANEN (sax), GIANCARLO DEL VITTO (chitarra),
 ANDREA COLELLA (contrabbasso), MARCO GIRARDO (ba�eria)
 in collaborazione con 'Laboratori Musicali' - Trepuzzi (Le)

3 AGOSTO
● Ore 4.00 - Marina Serra – TRICASE (Le)
 ALBA IN JAZZ 2014 
 L'alba ha una sua misteriosa grandezza che si compone d'un residuo di sogno
 e d'un principio di pensiero. (Victor Hugo - I lavoratori del mare - 1866)
 PAOLA TURCI in Jazz con:
 RAFFAELE CASARANO, MIRKO SIGNORILE, MARCO BARDOSCIA
 Con la performance di Stone Balancing dell’a�ore
 SIMONE FRANCO in ‘Il Fabbricante di Armonie’
 Anteprima Locomotive '10 Anni' 2015
● Ore 18.00 - Istituto 'A. Antonacci' - LECCE
 Visita guidata alla biblioteca-museo del libro braille
 LA VOCE NELLA MUSICA
 con GIGI MANGIA (voce narrante) e RAFFAELE CASARANO (musiche)
 Ingresso libero 
● Ore 19.30 - Roof Garden Risorgimento Resort - LECCE
 LOCOMOTIVE CARD Live Area - Aperitivo live 
 LARRY FRANCO live in  ' Teorie di canto Jazz '
 Posti disponibili limitati

● Ore 21.00 - Anfiteatro Romano, piazza S. Oronzo - LECCE
 Concerti al buio - New 2014 ’LA MUSICA E LA MENTE: LA PERCEZIONE’
 MARK HARRIS  'solo'
 Proge�o originale Locomotive Jazz Festival
 in collaborazione con Istituto dei non vedenti 'A. Antonacci'

● Ore 21.30 
 GEGÈ TELESFORO 4tet 'SOUND ZERO'
 con GIUSEPPE BASSI (contrabbasso), DOMENICO SANNA (piano),
 ROBERTO PISTOLESI (ba�eria)
● Ore 23.30
 Ajazz QUINTET 'MUSEINJAZZ'
 PINO MAZZARANO (chitarra), PIERPAOLO GIANDOMENICO (basso),
 FELICE TURI (ba�eria), PEPPE FORTUNATO (piano), MASHA VALENTINO (voce)
● Ore 23.30 - Museo Ferroviario - LECCE
 A�er Show:  'Train Jazz Club' LE JAM DEL BIRDLAND
 MARTIN JACOBSEN (sax), GIANCARLO DEL VITTO (chitarra),
 ANDREA COLELLA (contrabbasso), MARCO GIRARDO (ba�eria) 
 In collaborazione con 'Laboratori Musicali' - Trepuzzi (Le)
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MASTERCLASS DI FOTOGRAFIA
a cura di Andrea Boccalini

Chiaroscuro. Dal ritra�o al palco, un viaggio fotografico intorno al musicista.
Tre giorni di full immersion in cui vivere e fotografare i protagonisti,
gli eventi e la straordinaria atmosfera del Locomotive jazz festival

Primo giorno 
LA FOTOGRAFIA DI SCENA
Lezioni teoriche
- Approfondimento tecnico sul se�aggio e il corre�o utilizzo della camera nelle varie 
condizioni di luce che si presentano durante un concerto.
- Analisi, a�raverso immagini di vari autori, dei differenti approcci con cui ci si può avvicina-
re alla fotografia di scena.
- Interpretazione e le�ura del palco partendo dalla composizione dell'immagine in funzio-
ne del musicista (da un approccio documentaristico e narrativo all'utilizzo delle luci di 
scena per una interpretazione più personale e conce�uale del concerto).
- Come muoversi durante un concerto in funzione degli artisti e del pubblico.
- Analisi, interpretazione, correzione e discussione delle foto sca�ate dai partecipanti.
Applicazione pratica a partire dal tardo pomeriggio
- Sessioni fotografiche durante i sound-checks, i concerti e gli eventi del festival, al fine di 
me�ere in a�o concretamente le nozioni, gli accorgimenti e i parametri affrontati nella 
parte teorica.

Secondo giorno/Ma�ina
VISIONE DEGLI SCATTI REALIZZATI AI CONCERTI E ANALISI TECNICA
Pomeriggio e ma�ina del terzo giorno
IL RITRATTO
- Cosa significa ritrarre un sogge�o, e nella fa�ispecie un musicista.
- Composizione dell'immagine e interazione del sogge�o con il paesaggio, lo sfondo neutro 
e il loro peso all'interno dell'immagine.
- Tecniche per dare maggiore forza al cara�ere del sogge�o fotografato.
- Come confrontarsi con i sogge�i da ritrarre (saper cogliere le sfumature più spontanee 
rendendole poi strumentali al risultato prefissato).
- Ritra�o ambientato, ritra�o in studio con luci artificiali e luce ambiente.
- Modalità di interpretazione della luce ambiente: come sfru�arla, come leggere la sua 
presenza nei contesti in cui ci troviamo ad operare.
- Proge�o guidato (prova pratica): creazione di un mood del sogge�o esclusivamente 
a�raverso il fa�ore luce.
A partire dal tardo pomeriggio sound check e concerto

Terzo giorno
TERMINE DEI LAVORI
con la visione del materiale realizzato ed editing per la creazione di un primo portfolio 
di fotografia di scena

4 AGOSTO
● Ore 11.30 - presso Libreria Liberrima - LECCE
 'UN APERITIVO CON... EDOARDO WINSPEARE'
 'RAPPORTO MUSICA - FILM: LA PERCEZIONE'
 con GIGI MANGIA, SERGIO BLASI
 A cura di Gianpiero Pisanello
 In collaborazione con "Tuglie Incontra - Festival Nazionale del Libro" 
 A seguire degustazioni prodo�i tipici
● Ore 12.00
 Concerto finale degli allievi del workshop di saxofono
 dire�o dal M° FABIO SAMMARCO con ospite RAFFAELE CASARANO
● Ore 19.00 - Roof Garden Risorgimento Resort - LECCE
 LOCOMOTIVE CARD Live Area 
 Presentazione del nuovo disco 'The Cosmic Tune' del musicista salentino
 FULVIO PALESE con PIERO VINCENTI (piano), FRANCESCO PENNETTA (ba�eria)
 Posti disponibili limitati 

● Ore 21.30 - Anfiteatro Romano, piazza S. Oronzo - LECCE 
 Concerto Evento: MANU KATCHÉ Quartet  
 MANU KATCHÉ (ba�eria), JIM WATSON (piano - hammond),
 LUCA AQUINO (tromba e ele�ronica), RAFFAELE CASARANO (sax e ele�ronica)
● Ore 23.30 -  LAST CONCERT PARTY
 BABA SISSOKO ‘TCHIWARA’  
 Apertura porte al pubblico per la festa finale - Ingresso gratuito

In caso di pioggia i concerti in programma presso l’Anfiteatro Romano verranno eseguiti 
presso la Casa della Musica ‘Livello 11/8’

Locomotive Jazz Festival - Winter
 19 e 20 DICEMBRE 2014

CHIAROSCURO
TEATRO PAISIELLO - LECCE

con il patrocinio del Comune di Lecce

programma in definizione

www.locomotivejazzfestival.it
Il programma potrebbe subire variazioni

PROGRAMMA · IX EDIZIONE 2014



Le cinque giornate della IX edizione del Locomotive Jazz Festival, in 
occasione del primo appuntamento leccese, avranno quest’anno un 
corollario di a�ività artistico culturali di forte spessore e di cara�ere 
internazionale, inserite nel palinsesto complessivo del LJF.

Locomotive Art nasce, infa�i, come proge�o finalizzato a creare 
un’interazione sinergica con le altre forme d’arte, convinti che il 
valore simbolico dell’arte tu�a insieme possa lanciare un messaggio 
tanto forte quanto contemporaneo.

Linguaggio universale che renda evidente il dialogo tra le diverse espres-
sioni creative, enfatizzandole.

La già collaudata collaborazione tra VESTAS HOTELS & RESORTS ed il 
movimento artistico CPA/rt 4 Global Wellness propone quindi un percor-
so che stimolerà ed interagirà con lo spe�atore creando un dialogo 
empatico e sensoriale.

La mission del Locomotive Art Project, curata da Monica Righi e Maurizio 
Mo�ola, è infa�i quella di destru�urare ed invertire la tendenza 
all’autoreferenzialità che spesso rende poco fruibili ed accessibili questi 
ambiti, frammentando ciò che invece dovrebbe essere unito ed accomu-
nato per rendere globale un messaggio che possa veicolare così cultura 
ed educazione nei confronti delle diverse espressioni  creative. 

Andrea Boccalini
In the transition from LPs to CDs, liner photos became a lost art. It need not be so. The photos 
by Andrea Boccalini beautifully capture the intimacy of the rooms in which this recording was 
made (Sear Sound Studio in New York), and augment the music with a window into the warm 
vibe of the session.

Thomas Conrad “JAZZTIMES”

Fotografo trentase�enne, ha iniziato la propria a�ività da professionista con il reportage 
lavorando in diversi proge�i in Guatemala, su lavoro minorile e movimenti di resistenza campe-
sina contro lo sfru�amento delle risorse minerarie. Proge�i che sono sfociati in una mostra per 
l'Onu dei giovani e per la pubblicazione “Conflictos mineros y pueblos indigenas en Guatemala” 
di Joris van de Sandt. 
Dopo il reportage è subentrata la passione per la fotografia di scena teatrale e jazz e per la 
ritra�istica.
Negli ultimi tre anni ha collaborato con riviste nazionali ed internazionali (New York Times, New 
York Post, Repubblica, Jazztimes, Downbeat, Musica Jazz e molte altre) e ha sca�ato le immagi-
ni di oltre cento dischi. 
Annovera tra le sue collaborazioni foto di booking e dischi con: Paolo Fresu, Fabrizio Bosso, 
Enrico Rava, Enrico Pieranunzi, Horacio el Negro Hernandez, Oregon, Antonio Sanchez, Paul 
Motian, Michael Blake, Antonello Salis, Giovanni Guidi, Giovanni Hidalgo, Dino Saluzzi, Michael 
Blake, Roy Hargrove, Roberta Gambarini, Anja Lechner, Giovanni Falzone, John Taylor e molti 
altri. Mentre in teatro, oltre a seguire produzioni indipedenti, ha lavorato con Peter Stein, nella 
sua rile�ura dei “Demoni”, Maddalena Crippa e Vincenzo Schino.
In occasione della fase finale del leica Talent, selezionato tra oltre 45.000 iscri�i, si è riaccesa la 
passione per il reportage.
Ha esposto al Photolux phestival con una mostra personale prodo�a da Leica e il suo proge�o 
corviale è stato cover story di LFI, una delle riviste di fotografie più prestigiose al mondo.
Da due anni è Ambassador Leica, docente della Leica Akademie.
Oltre 1200 voti lo hanno decretato miglior fotografo di jazz Italiano  per il secondo anno conse-
cutivo in occasione del referendum jazzit award.

Gli orari potranno subire variazioni a seconda della programmazione degli eventi da fotografare nel 
cartellone del festival.

DAL 31 LUGLIO AL 4 AGOSTO
● Accademia di Belle Arti - LECCE
 WORKSHOP DI SAXOFONO
 In occasione del bicentenario dalla nascita di Adolphe Sax
 'LEZIONI dai primi passi alla padronanza del Saxofono'
 a cura di Fabio Sammarco - infoline: 328.3297563



25 e 27 LUGLIO
PREVIEW
Parata / preview (con trenino turistico musica digitale) di presentazione del percorso del 
Locomotive Jazz Festival a�raverso la distribuzione del materiale di comunicazione.
Performers a cura del movimento artistico CPA/rt 4 Global Wellness. 

31 LUGLIO
● Ore 10.30 - Accademia di Belle Arti - LECCE

Inaugurazione SAXOPHOBIA
Mostra dedicata ai bicentenario della nascita di Adolphe Sax, inventore del saxofono, 
a cura di A�ilio Berni e presentazione del merchandising Art Jazz Infusion.
Collaboreranno alla realizzazione del merchandising artisti e designer del territorio 
(Victoria Kolless Brown, Pierpaolo Gaballo) supportati dall’azienda Meltin’ Pot. 
SAXOPHOBIA: evento patrocinato e promosso da Ambasciata del Belgio, Eppelsheim, 
J’Elle Stainer, HSM-Masterpieces e JazzLab, che vedrà in mostra parte della più grande 
collezione mondiale di sassofoni ed uno dei saxofoni più grandi del mondo.
Vernissage performativo di presentazione del Locomotive Art festival in collaborazio-
ne con Villaggio dei 5 Sensi e Live Painting, a cura dell’artista Paola Rizzo.

1 AGOSTO
● Ore 11.00 - Accademia di Belle Arti - LECCE

‘ANATOMIA DELLA PUREZZA’ - Mostra dell’artista Roberto Ruspoli
● Ore 19.00/21.00

UNDERGLASS CAFE
Jazz dj set con Paolo Bracciale accompagnato dalla jazz voice di Stefania Di Pierro 
creeranno atmosfere tali da a�irare gli ospiti e guidarli nel viaggio LJF

2 AGOSTO
● Ore 11.00 - Accademia di Belle Arti - LECCE

CONCERTO ‘SAXOPHOBIA’ di A�ilio Berni e Locomotive Young Jazz Trio
Filippo Galbiati (piano),  Giuseppe Albano (contrabbasso), Filippo Bubbico (ba�eria)

● Ore 19.00/21.00
UNDERGLASS CAFE
Jazz dj set con la ricerca sonora dalla collezione in vinile di Paolo Bracciale
con la straordinaria partecipazione di Aidi Dibisceglie performer a�rice e danzatrice, 
presenteranno un insolito 'Paix de Dieu'.

3 AGOSTO
● Ore 19.00/21.00 - Accademia di Belle Arti - LECCE

INSTALLAZIONE DI VIDEO ARTE a cura di Edy Faltoni promossa da CPA/rt
Artisti: Mario Consiglio,Cristiano Cesolari, video animazione digitale ideata e prodo�a 
dall'artista Mario Consiglio con il video designer Cristiano Cesolari ed il dj Claudio 
Coccoluto che ne ha composto la traccia sonora.
Serendeep  è un viaggio virtuale in cui il digitale si sovrappone al flashback analogico e 
disegna archite�ure allucinatorie di un viaggio che ricorda Upsidedown mushrom di 
Kashen Holler.

● Ore 19.00/21.00
UNDERGLASS CAFE
“A jazzy taste of H.E.R.”
Special guest HER, violinista contraltista performer

DALL’1 AL 10 AGOSTO 
● Roof Garden Risorgimento Resort - LECCE

“JAZZ” - Mostra fotografica di Mario Guerra
Traduzione fotografica dell’esperienza musicale del jazz sound, già presentata in 
contesti internazionali come Umbria Jazz a Perugia

DALL’1 AL 4 AGOSTO 
● Anfiteatro Romano - LECCE

Allestimento ingresso a cura di CPA/rt supportato da Villaggio dei 5 Sensi e 
realizzazioni di elementi di scultura collocati nei pressi della location.
Proiezioni video arte del repertorio CPA/rt e dell‘artista Lara Bobbio

4 AGOSTO 
● Anfiteatro Romano - LECCE

LAST CONCERT PARTY!!!
Installazioni video su concerto LRI_LB [[]] Lara Bobbio [[]] Movie a cura di CPA/rt
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RISERVATA AI SOCI SOSTENITORI
del movimento artistico- culturale LOCOMOTIVE

• Sconto del 20% sul merchandising 
   a marchio LOCOMOTIVE JAZZ FESTIVAL 2014

• Agevolazioni sull’acquisto dei biglie�i per tu�i gli eventi
   a marchio LOCOMOTIVE durante tu�o l’anno

• Partecipazione agevolata ai workshop 
   in programmazione LOCOMOTIVE JAZZ FESTIVAL 2014

• Accesso riservato alla community LOCOMOTIVE

• Incontri e diba�iti riservati ai soli soci LOCOMOTIVE CARD
...e tantissimo altro!

Sostieni il tuo territorio a�raverso l’Arte, la Cultura e la Musica

Solo durante i giorni del Festival
2 Locomotive Card a € 40,00 anziché 60,00

in collaborazione con
CLUB ALTER ĂGO PARIS

 Locomotive Card Staff
 Infoline: 329.8725151 - 348.5465650

Entra anche tu nel mondo

   LOCOMOTIVE!
VILLAGGIO DEI 5 SENSI

II EDIZIONE
31 luglio – 4 agosto 2014

Proge�o finanziato da

Il proge�o Villaggio dei 5 Sensi giunge quest’anno alla sua seconda 
edizione e nasce con l’obie�ivo di raccontare tramite l’arte, linguaggio 
universale per eccellenza, il territorio pugliese.

I Partner culturali del Locomotive Jazz Festival, e nello specifico del 
Villaggio dei 5 Sensi, hanno l’opportunità di raccontare la propria storia 
e i prodo�i che li hanno resi famosi nel mondo, a�raverso l’arte visiva, 
quella musicale, proiezioni video e installazioni pubblicitarie.

Perché vista, gusto, olfa�o, udito e ta�o siano ancora una volta i prota-
gonisti del Villaggio dei 5 Sensi, alcuni spazi organizzati accolgono 
durante il Festival i produ�ori e gli artisti: promuovere la Cultura signifi-
ca promuovere il territorio.

REGIONE PUGLIA
AREA POLITICHE PER LO SVILUPPO RURALE



Infoline
345.9219407

Biglie�i
€ 12,00 + dp

Prevendite
www.bookingshow.com

www.locomotivejazzfestival.it
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