
 

 

 

 

Un concerto in mare aperto, 

per il debutto di Time in Jazz! 

 

Clara Zucchetti, Sara Magon, percussioni, ukulele, voci e stelle  

salgono a bordo delle Navi Gialle! 

 

Vado Ligure, 4 agosto 2021 - Stelle (Isteddhos in sardo logudorese-berchiddese) è il 

titolo della trentaquattresima edizione di Time in Jazz, in programma dal 7 al 16 

agosto a Berchidda e in altri centri del nord Sardegna www.timeinjazz.it. 

 

Appuntamento immancabile del Festival Internazionale è la traversata marittima in 

musica a bordo della M/N Mega Express Three, in viaggio da Livorno a Golfo Aranci 

il 9 agosto, che ospiterà voci, ukulele e percussioni di Sara Magon e Clara 

Zucchetti, Le Due Nel Cappello: un duo brioso, con un repertorio ispirato alle musiche 

tradizionali dei più disparati angoli del mondo, che viaggia dalla musica strumentale 

dell’Est a quella dell’Ovest, passando attraverso la canzone della tradizione africana, 

cilena, ebraica e irachena. 

“Per i fortunati passeggeri sarà un insolito e piacevole modo per iniziare la vacanza” 

  

Tra Sardinia Ferries e Time in Jazz c’è una partnership consolidata, che si 

rinnova per il sedicesimo anno consecutivo, per traghettare la musica in 

Sardegna. E non solo quella. 

 

“L’appuntamento musicale di quest’anno sarà romantico, energico, delicato, poetico e 

divertente e accompagnerà i passeggeri nel rispetto delle regole di distanziamento 

sociale e delle misure anti-contagio” afferma Cristina Pizzutti – Responsabile Marketing e 

Comunicazione. 

 

 

 

http://www.timeinjazz.it/


 

… … … 

Dal 1968 Corsica Sardinia Ferries è la prima Compagnia di navigazione privata per il numero di passeggeri 
trasportati sulla Corsica, che serve tutto l’anno Corsica e Sardegna. 
La Corsica è collegata da Tolone, Nizza, Savona e Livorno e, in estate, da Piombino; la Sardegna è collegata da 
Livorno, Nizza e Tolone e, in estate, da Piombino. L’isola d’Elba è collegata da Piombino e da Bastia (Corsica) 
nella stagione estiva. Corsica e Sardegna sono unite da collegamenti annuali. La linea Tolone/Baleari è attiva 
da aprile a settembre, mentre la linea dalla Sicilia (Trapani) alla Provenza (Tolone) è attiva dalla primavera. 
Corsica Sardinia Ferries gestisce una flotta di 13 navi e si occupa direttamente di tutti i servizi all’utenza: dalla 
prenotazione, all’imbarco, all’accoglienza, al servizio di catering a bordo. 
Tutte le attività di Corsica Sardinia Ferries sono certificate ISO 9001:2015.  
A Savona Vado, in un’area di 50.000 mq in concessione alla Compagnia, sono concentrate le attività 
organizzative, amministrative e logistiche della società che nel 2019 ha trasportato 3.700.000 passeggeri.  
 
 

 
Informazioni per la stampa  

Altra Pagina 
Katia Piraccini 
Maria Giovanna Arena  

Via Vincenzo Monti, 8 - 20123 Milano 
tel. 02 46712539; fax 02 48013233  

   k.piraccini@altrapagina.com 
   mg.arena@altrapagina.com 
 

Per informazioni 
CORSICA FERRIES - SARDINIA FERRIES 

Calata Nord - 17047 Porto Vado (SV) 
www.corsicaferries.com – www.sardiniaferries.com   

 

 

mailto:mg.arena@altrapagina.com
http://www.corsicaferries.com/
http://www.sardiniaferries.com/

