
CASALGRANDE. È tempo di
jazz. Sarà la cantante norve-
gese Kristin Asbjørnsen a
inaugurare col suo trio dall’in-
solita strumentazione (Olav
Torget alle chitarre e Suntou
Sussoakora evoce) la vente-
sima edizione del festival iti-
nerante “Crossroads”.

E come da ormai lunga tra-
dizione sarà il Teatro De An-
dré di Casalgrande a ospita-
re, stasera alle 21.15, la sera-
ta d’apertura della manifesta-
zione organizzata da Jazz
Network edall’assessorato al-
la cultura della Regione Emi-
lia Romagna.

La norvegese Kristin
Asbjørnsen (classe 1971),
pur non tradendo quello che

ci si aspetterebbe da una can-
tautrice scandinava in termi-
ni di sensomelodico esonori-
tà, arricchisce la sua palette
espressivacon una solida for-
mazione jazzistica e prestiti
dalla world music, il gospel,
le sonorità africane. Non aca-
so ha partecipato aun tour in
Sud Africa come ospitedei La-
dysmith Black Mambazo.

Dopo i primi passisulla sce-
na musicale negli anni No-
vanta con varie formazioni,
tra le quali i Dadafon, pubbli-

tra le quali i Dadafon, pubbli-
ca il primo album come soli-
stanel 2005, “Factotum”. Ma
ècoi successivititoli pubblica-
ti dalla Universal, “Wayfa-
ring stranger” (2006), “The
night shines like the day”

(2009) e “I’ll meet you in the
morning” (2013), che inizia
a farsi conoscere sulla scena
internazionale, oltre a racco-
gliere numerosi premi erico-
noscimenti in patria.

Nel 2018 la Asbjørnsen ha
pubblicato un nuovo album
da solista, “Traces of you”,
col quale si avventura in nuo-
vi territori sonori grazie al vi-
brante emeditativo intreccio
di voci, chitarra ekora. L’afri-
ca occidentale si sposacon il
jazz contemporaneo nordi-

“Crossroads”
inizia al De André
con il concerto
di Asbjørnsen
Appuntamento oggialle21.15 a Casalgrande
I suoni nordici simixano al soundafricano

Il festival itinerante
porta il jazz
in tutta
la regione

co, le ninne nanne con le
poesie in lingua mandinka.

Biglietti: ingresso intero
costa 15 euro, il ridotto 12
euro. Per informazioni e
prenotazioni telefonare al-
lo 0522-1880040 (martedì
e giovedì ore 9-13 e ore
15.30-19.30; mercoledì, ve-
nerdì esabato ore 9-13) op-
pure al 334-2555352; in al-
ternativa scrivere a in-
fo@teatrodeandre.it o
www.teatrodeandre.it. —
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