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9 marzo 2019 - Edizione Ferrara

QUESTASERA Il quartetto del pianista americano in concerto dalle ore 21,30

‘M
r. Beautiful’ al Torrione
Brilla la stella di G
eorge Cables
Appuntamento firmato
Crossroads & Ferrara in
Jazz. Con Cables ci
saranno Lewis (batteria),
Essiet (contrabbasso)
e Odorici (sax)

cessive chiamate di Dexter Gordon, George Benson e Art Pepper, con cui militerà fino al 1982
(anno della scomparsa del grande
sassofonista), lo rendono non solo
best musician for musicians, ma
anche uno dei più apprezzati piaLA STELLADEL JAZZ
George nisti presenti sulla scena da oltre
Cables illumina questaserail Torrione per il primo appuntamento quarant’anni.
2019
firmato Crossroads & Ferra-Sarà un dialogo in musica affascira in Jazz. Ad esibirsi sul palco nante e perfetto quello del pianidel tempio del jazz ferrarese sarà, sta con la batteria di Victor Lewis
dalle 21,30,
il quartetto del piani-il
e contrabbasso di EssietEssiet a
sta George Cables coadiuvato dal cui si aggiunge la verve del sax di
ficcante drumming di Victor un amico del Torrione, Piero
Lewis. Completano la formazioOdorici. Insomma, una serata di
ne Piero Odorici ai sassofoni ed stelle ed emozioni.
Essiet Essietal contrabbasso.
Classe1944, GeorgeCables – definito da Art Pepper ‘Mr.Beautiful’ per la perizia tecnica e una
musicalità fuori dal comune – gode del privilegio di essere nato a
New York ma sonole sue sorprendenti capacità che, terminati gli
studi, gli consentono di inserirsi
velocemente nella scenajazzistica
del tempo. Siamo alla fine degli
anni ’60 quando lo troviamo a
fianco di Paul Jeffrey e MaxRoach e nei gruppi di Art Blakey e
Sonny Rollins. È grazie a quest’ultimo seCables visita la WestCoast di cui si innamora a tal punto
da lasciare la Grande Mela.
DELPERIODO californiano sono
da menzionare le collaborazioni
con Freddie Hubbard, Woody
Shaw, Bobby Hutcherson e l’inizio dell’attività di leader. Le suc-
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