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Gli austriaciShakeStew
esploranoallaTenda
le nuove frontiere del jazz
MODENA.Le frange più creati-

ve del jazz contemporaneo
sono al centro dei concerti
modenesi del festival itinerante Crossroads, organizzato da Jazz Network e
dall’Assessorato alla Cultura della Regione Emilia-Romagna. Ne è conferma l’appuntamento di questa sera,
alla Tenda di viale Monte
Kosica (inizio
alle ore
21.30) con gli austriaci Shake Stew: un settetto composto da Lukas Kranzelbinder
(basso e direzione), Mario
Rom (tromba), Clemens Salesny (sax alto), Johnny
Schleiermacher (sax tenore), Christian Wendt (basso), Niki Dolp e Mathias Koch (batteria, percussioni).
Il concerto è realizzato in
collaborazione con l’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Modena,
La Tenda di Modena, l’Associazione Culturale Muse. Biglietti: intero euro 12, ridotto 10.
Guidati dal bassista Lukas
Kranzelbinder, gli Shake
Stew sono un settetto austriaco che desta curiosità
sin dall’organico con due
bassi e doppia batteria. L’estasi ritmica è garantita ma
non meno trascinante è la
componente melodica fornita dal terzetto di fiati in
front line. Ma la questione
degli stili e dei generi scivo-

la via rapidamente. Gli Shake Stew sanno infatti generare scalette ad alta tensione e massima imprevedibilità: una miscela di ingredienti jazz, rock, funk, afrobeat e
sonorità memori del jazz
spaziale-spirituale di fine
anni Sessanta.A lanciarli sono stati una sensazionaleapparizione al festival di Saalfelden nel 2016 e una lunghissima residenza al celebre music club Porgy & Bess
di Vienna: ben sei mesi, durante i quali il gruppo ha anche invitato il sassofonista
Shabaka Hutchings. Nel
2018 hanno pubblicato il loro secondo album “Rise and
rise again” (con ospite lo stsso sassofonista britannico
Shabaka Hutchings) e ottenuto unanimi consensi dalla critica specializzata, che
si è trovata spesso a dover
creare nuovi termini o definizioni per descrivere la musica di questa giovane band.
Il prossimo appuntamento del festival itinerante
Crossroads in territorio è
modenese è fissato per il 12
aprile, alle 21.30, sempre a
La Tenda, e vedrà sul palco
Camilla Battaglia Emit (voce, pianoforte, effetti). Sarà
accompagnata da Michele
Tino (sax alto), Andrea Lombardini (basso elettrico),
Bernardo Guerra (batteria). —
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