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Il Giffoni Jazz Festival è stato inaugurato nei giorni 13,14,15 settembre 2019 e si è 
svolto con successo durante la tre giorni di manifestazione nella splendida cornice 
del Borgo Medievale di Terravecchia a Giffoni Valle Piana. 
Giffoni Jazz Festival è un vero e proprio villaggio musicale ricco di concerti, jam 
session, masterclass, workshop e laboratori didattici. Un evento interamente dedicato 
alla cultura e al linguaggio Jazz il cui obbiettivo principe è favorire la formazione di 
giovani artisti, coadiuvando la loro crescita professionale.
Un progetto ideato, organizzato e prodotto dall’Associazione Culturale DeArt 
Progetti in collaborazione con l’Associazione Borgo Medievale di Terravecchia 
e con il Patrocinio del Comune di Giffoni Valle Piana e di Giffoni Film Festival. 
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Il Borgo Medievale di Terravecchia è un piccolo gioiello storico fiore all’occhiello 
del territorio campano che è stato appositamente scelto dagli ideatori per la 
sua indubbia bellezza storica e per le sue peculiarità strutturali che lo rendono 
particolarmente funzionale per la riuscita del progetto “campus”. 
Il millenario borgo, infatti, ristrutturato grazie all’intervento finanziato dall’EU, è ad 
oggi un vero e proprio albergo diffuso. 
È in questo splendido contesto che si dipanano le caratteristiche casette. 35 
piccole fortezze autonome, per un totale di circa 100 posti letto, atti ad ospitare gli 
studenti delle masterclass e i partecipanti che desiderano soggiornare durante la 
manifestazione. Ogni casa ha la propria cucina e tutti i servizi necessari a garantire 
una permanenza piacevole ed accogliente.





Il Festival già dalla sua prima edizione ha visto alternarsi sul palco nove concerti 
di elevata calibratura artistica che hanno attirato un’affluenza di circa seimila 
presenze, un’utenza che ha gratuitamente goduto dell’ascolto di progetti musicali 
jazz inediti di fama internazionale quali:
Richard Bona, cantante, bassista e polistrumentista di fama internazionale, Lorenzo 
Tucci, Claudio Filippini, Daniele Scannapieco, Tommaso Scannapieco, Roberto 
Schiano e Gianfranco Campagnoli, Giovanni Amato, Alfonso Deidda, Sandro 
Deidda, Aldo Vigorito, Pierpaolo Bisogno, Walter Ricci e molte altre nuove leve del 
territorio nazionale che con i loro progetti hanno deliziato il numeroso pubblico 
accorso da ogni parte della regione Campania e dall’Italia.
Durante l’edizione 2020 ci sarà un artista di punta di elevata calibratura medesima 
a quella precedente.









Locanda al Borgo

Piazza Sant’Egidio Stage
dalle 18:00 OPEN JAM JAZZ

21:30 JOCANDO LATINA
22:45 RICHARD BONA BAND
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Locanda al Borgo

Piazza Sant’Egidio Stage
dalle 18:00 OPEN JAM JAZZ

20:00 BRUNO SALICONE TRIO 
feat. GERARDO PALUMBO

21:15 TRIO DI SALERNO
22:30 PIERPAOLO BISOGNO QUARTET

feat. ALFONSO DEIDDA
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Locanda al Borgo

Piazza Sant’Egidio Stage
dalle 18:00 OPEN JAM JAZZ

19:30 ANTONELLO ALTIERI QUARTET
MICHAEL BRECKER TRIBUTE

20:30 ELIO COPPOLA HAMMOND GROOVERS
feat. GIOVANNI AMATO & ANDREA SANTANIELLO

21:30 DOMENICO ANDRIA QUARTET
22:45 DIRTY SIX

BORGO MEDIEVALE DI TERRAVECCHIA 
GIFFONI VALLE PIANA (SA)
CON IL PATROCINIO DI:A CURA DI:





L’intrattenimento durante le serate è stato arricchito dalle gustose pietanze proposte 
dalle realtà eno-gastronomiche d’eccellenza del territorio dei Picentini. 
Momenti didattici si sono alternati a momenti di convivialità garantendo anche il 
giusto spazio e l’opportuna visibilità a tutte le aziende sponsor che, con il proprio 
contributo, hanno voluto supportare la manifestazione.





DeArt Progetti grazie alla direzione artistica curata da Anna Maria Fortuna e Daniele 
Borrelli, rispettivamente Presidente e Vice-Presidente, da numerosi anni concentra 
la propria attività sulla l’organizzazione di concerti jazz d’altro calibro. 
Ad oggi, DeArt vanta un forte attivismo organizzativo, sempre presente sulla scena 
del territorio campano offrendo qualità, professionalità e competenza.
Ogni concerto e iniziativa culturale è un’occasione importante per il pubblico di 
appassionati e amatori del genere. Infatti, ogni evento organizzato dalla DeArt 
progetti è concepito come un momento didattico, di crescita professionale e di 
condivisione. L’associazione, dunque, ha creato un vero e proprio circuito che 
possiamo pacificamente definire movimento culturale. 

Di seguito link utili per storico e referenze Deart.
https://deartprogetti.it/
info@deartprogetti.it
deartprogetti@gmail.com

https://deartprogetti.it/
mailto:info%40deartprogetti.it%20?subject=
mailto:deartprogetti%40gmail.com?subject=








La direzione del Giffoni Jazz Festival ringrazia per l’attenzione.

Anna Maria Fortuna 
Presidente DeArt Progetti

+39 349 0864725
annamaria.fortuna@giffonijazzfestival.it

Daniele Borrelli 
 Vicepresidente DeArt Progetti

+39 328 3662798
daniele.borrelli@giffonijazzfestival.it
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