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RAVENNA

La Romagna che ama il jazz c’è
Primavera musicale in 37tappe
Il festival diffuso in tutta la regione
riparte il 28 febbraio con oltre
cinquecento artisti coinvolti
GIANNIARFELLI

Sessantadueconcerti, dicuitren-
tasette in Romagna, sparsi per
tutta la regione tra il 28 febbraio e
il 7 giugno, con oltre cinquecento
artisti coinvolti.

Sono questi i numeri colossali
di Crossroads2019 ,il festival jazz
emiliano-romagnolo che giunge

alla ventesima edizione. Gli arti-
sti residenti, presenticon più pro-
getti durante la rassegna, sono
quest ’anno tre trombettisti, tra i
più noti musicisti italiani nel
mondo: Fabrizio Bosso, Paolo
Fresu edEnrico Rava,decano del
jazz di casanostra.

Vediamo quali sono gli eventi in
programma in Romagna.

Solaro lo
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È l ’oratorio dell ’Annunziata ad o-
spitare la prima data romagnola
di Crossroads, il 3 marzo, con il
duo afro-cubano Marialy Pache-
co & Rhani Krija.

Massalombarda
Due voci femminili alla sala del
Carmine: l ’affascinante China
Moses, vocalist figlia di Dee Dee
Bridgewater l ’8marzo in un quin-
tetto americano, seguita da Eloi-
saAtti in quintetto il 21.

Rimini
Al Teatro degli Atti l ’amati ssima
cantante inglese SarahJane Mor-
ris, in quartetto, omaggia John
Martyn, “peccatore a tempo pie-
noe santopart time ” , il 12marzo.
Il 26 al teatro Galli il rodato trio
formatodal percussionistaindia-
no Trilok Gurtu, dal trombettista
sardo Paolo Fresu, e dal tastieri-
stacubano Omar Sosa.

Fusignano
Un ’altra delle tante voci femmini-
li presenti quest’anno sarà aFusi-
gnano il 15marzo: la franceseCa-
milleBertault, inquartetto,men-
tre il 22 èin programma un inte-
ressante assoloalla chitarra aset-
te cordedel compositorebrasilia-
no Yamandu Costa. Il quintetto
Lumina, creato da Paolo Fresu,
che però non vi partecipa, è in car-
tellone il 28 marzo. Un quartetto
piuttosto particolare il 5 aprile,
nato a Parigi nel 2003 da due
giapponesi e due argentini: si
chiama Gaia Cuatro. Tutti all ’au-
ditorium Corelli.

Novafelt ria
Il sestetto atrazione fiatistica Sto-
ryville Story, guidato da Mauro
Ottolini al trombone eFabrizio
Bosso alla tromba, sarà al teatro
sociale il 19 marzo.

Gambet t ola
La grande cantante brasiliana
Paula Morelembaum porta al tea-
tro comunale l ’11 aprile il suo
Bossarenova Trio, cheavrà ospite
il sassofonista e percussionista
Marcio Tubino.

Imola
Si aggiunge alle città di Cros-
sroads il 17 aprile, al teatro Sti-
gnani, con la secondapresenzadi
Trilok Gurtu, questa volta con la
sua band, eospita il 26 unaforma-
zione di all star, impegnate in un
omaggio aLucio Battisti dal titolo
“Pensieri eparole ” . Ne fanno par-
te PeppeServillo,Fabrizio Bosso,
Javier Girotto, Rita Marcotulli,
Furio Di Castri eMattia Barbieri.

Russi
Fabrizio Bossoporta il suo Spiri-

tual Trio, una delle più efficaci
formazioni da lui diretta, il 18 a-
prile; il 25 un quartetto dal respi-
ro internazionale, chefa capo alla
cantantee chitarristaportoghese
Luisa Sobral,e il 30 il Trio Mundo
del virtuoso brasiliano del man-
dolino a dieci corde Hamilton De
Holanda. Tutti alteatro comuna-
le.

Forlì
È Antonio Carlos Jobim il prota-
gonista degliappuntamenti forli-
vesi: al “poeta della bossanova ”
sono dedicati l’ incontro con gli
studenti del 29 aprile e il concerto
al teatro Fabbri del 1° maggio
“Desafinado” , con l ’Italian Jazz
Orchestradi FabioPetretti,ospiti
Eduardo & Roberto Taufic, Bar-
bara Casini eEnrico Rava.

Bagnacavallo
L ’ultimo appuntamento roma-
gnolo di Crossroads è al chiostro
di San Francesco con il polistru-
mentista e performer israeliano

Adam Ben Ezra il 4 giugno.

Jazzin VillaaSanMauro Pascoli
Nel teatro di Villa Torlonia il 9 a-
prile il BBBTrio di Flavio Boltro
(tromba), con Mauro Battisti
(contrabbasso) e Mattia Barbieri
(batteria), seguito il 19 dal col-
laudatissimo Fabrizio Bosso
Quartet.

The jazz identity aDozza
Tutta al femminile questa mini
rassegna, che include il 7 aprile il
duo bolognese As Madalenas,
composto dalle chitarriste e can-
tanti Cristina Renzetti eTati Val-
le, e il 14 il Silvia Donati Trio in un
omaggio a Billie Holiday e Nina
Simone.

Cassero jazza Castel SanPietro
Dal 29 al 31marzo il Casseroospi-
ta la storica rassegna, con il trio
etno-jazz dell ’organettista Ric-
cardo Tesi Etnia Immaginaria,
nobilitato dall ’ospite Gianluigi
Trovesi ai clarinetti, il trio del gio-

vane chitarrista americano Ju-
lian Lage, edil quartetto Dark Dry
Tearsguidato dal bassistaDanilo
Gallo.

Ravennajazz
Dal 3 al12 maggio in molti luoghi
della città e del comune, la più
longeva rassegna jazz italiana,
con un workshop sulla chitarra,
dieci concerti, ealtrettanti assoli
gratuiti all ’ora dell ’aperitivo. Tra i
tanti artisti coinvolti, ricordiamo
l’assolo del grandissimo chitarri-
sta e compositore newyorkese
Marc Ribot, Massimo Ranieri in
un progetto dedicato alla musica
partenopea con grandi jazzisti
dal titolo “Malia napoletana ”, la
cantante norvegese Rebekka Ba-
kken, il pianista franco-israeliano
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kken, il pianista franco-israeliano
YaronHerman, la violinista cuba-
na Yilian Canizares, il trio Fre-
su-Galliano-Lundgren “Mare No-
strum” , e il quartetto vocale New
York Voices.
Info,bigliettieprogramma
suwww.crossroads-it.org

Paolo Fresu con Trilok Gurtu e Omar Sosa, tra i protagonisti di “ Crossroads 2019” a Rimini (26 marzo teatro Galli)
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