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LanotemagichedelduoFresu-BojanZ
Sabato 2 marzo Crossroads
fa il bis aCasalgrande(RE):
dopola seratainauguraledel
28 febbraio sarà infatti an-
cora il Teatro Fabrizio De
André, da ospitare alle ore
21,15 la seconda data del
festival itinerante organiz-
zato da Jazz Network e
dall’Assessorato alla Cul-
tura della Regione Emi-
lia-Romagna. Sotto i riflet-
tori una stella del jazz na-
zionale, il trombettista Pao-
lo Fresu, in un collaudato
duocol pianista serbo Bojan
Z. Per Fresu, che è artista
residente di Crossroads, si
tratta della prima di nume-
rose presenzenel cartellone
del festival.

Un duo intramontabile
quello che affianca la trom-
ba di Paolo Fresu e il pia-
noforte (nonché le tastiere)
di Bojan Z: creato nel 2001
per un’esibizione parigina,

daallora ètornato periodicamente sulle sceneinternazionali. La
ricetta è semplice ed essenziale: metti un po’ di standard,
qualche brano originale e via di improvvisazione. Ma l’ese-
cuzione di questi due ‘chef’ è di quelle che ogni volta
sorprendono per la carica emotiva chesi trasmette nella musica,
grazie all’intrecciarsi dell’impetuosa energia profusa dal pia-

nista serbo (ma francesed’adozione) con il naturale dispiegarsi
del melos mediterraneo di Fresu.

Nato aBelgrado nel 1968, Bojan Z (la Z staper Zulfikarpasic)
risiede a Parigi dal 1988. Ha fatto parte dei gruppi di Henri
Texier e Michel Portal, ma è soprattutto con le formazioni da lui
stessoguidate che si è imposto come una delle più rilevanti voci

pianistiche della scena francese. Il suo stile, che racchiude
saldamente jazz, musica colta ed elementi balcanici, sembra
fatto appostaper stimolare la curiosità di Fresu. Il trombettista
sardo infatti, dopo avere sviluppato una suapersonalissima via
al jazz lastricata di elementi musicali eterogenei, ha sempre
trovato stimolante il confronto con altri musicisti capaci di
affrontare l’improvvisazione da prospettive geografiche pe-
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culiari (Richard Galliano, Omar Sosa, Dhafer Youssef, Eivind
Aarset, Nguyên Lê…).

Il concerto è realizzato in collaborazione con l’Assessorato
Tempo Libero del Comune di Casalgrande.Biglietti: intero euro
18, ridotto 15.

Informazioni
Jazz Network, tel. 0544 405666, fax 0544 405656,
email: info@jazznetwork.it, website: www.crossroads-it.org

– www.erjn.it - www.jazznetwork.it
Prevendite: Teatro De André, Piazza Ruffilli 1, tel. 0522

1880040. Biglietteria serale dalle ore 19:30. Prenotazioni:
Sabato ore 9-13), tel. 334 2555352, info@teatrodeandre.it,
ww w.teatrodeandre.i t.

Tutti i diritti riservati

Voce di Reggio Emil

PAESE : Italia 
PAGINE : 27
SUPERFICIE : 31 %
PERIODICITÀ : Quotidiano


AUTORE : N.D.

9 marzo 2019



Tutti i diritti riservati

Voce di Reggio Emil

PAESE : Italia 
PAGINE : 27
SUPERFICIE : 31 %
PERIODICITÀ : Quotidiano


AUTORE : N.D.

9 marzo 2019


