
CrossroadspartedaCasalgrande
Centogiornidijazzitinerante

PrimidueappuntamentialTeatroDeAndrèdiCasalgrandeil28febbraioeil2marzo

Crossroads2019,100giornidiJazzitinerante
Il girodelmondoin…100giorni: quellidel festival
Crossroads,che celebrala suaventesimaedizione
coinvolgendooltre 500artisti in più di 70concerti,
sparsiin tutta l’Emilia-Romagna:un vero festival
itinerantedaunestremoall’altro dellaregionepas-
sandoper oltre venti comuni.Dal 28 febbraioal 7
giugno, stare nuove leve del jazz, del latin, delle
contaminazionietnichee dellepiù varie musiche
improvvisatesarannoon the road lungo le strade
emiliano-romagnole.Simbolo altisonantedegli in-
croci tra stili, culture e geografie è il duetto di
pianoforti cheriunirà duestellecomeStefanoBol-
lani e il cubano GonzaloRubalcaba,che suone-
rannoassiemein prima mondiale assoluta(unica
data italiana) a Piacenza(27 marzo, TeatroMu-
nicipale).

I più celebrati solisti del jazz nazionale sono
letteralmentedicasaaCrossroads:lemigliori trom-
be del nostro jazz, Paolo Fresu, Enrico Rava e
Fabrizio Bossosono da anni artisti residenti del
festival,invitati aesibirsiin numeroseoccasionicon
gruppisemprediversi.PaoloFresufaràla suaprima
apparizioneaCrossroads2019in duocol pianista
serbo Bojan Z il 2 marzo al TeatroFabrizio De
André di Casalgrande(dovepochi giorni prima, il
28febbraio,siterràl’inaugurazionedelfestival,con
il trio dellacantantenorvegeseKristin Asbjørnsen).
Sei le occasioniperascoltareFabrizioBossocheil
31 maggio saràaCorreggio con il sestetto“Latin
Mood” co-direttocol sassofonistaJavierGirotto

Le avvincentievoluzionidei tre trombettisti ita-
liani si inserisconoin un vastoprogramma(ancora
in via di completamento)nel quale risalta una
selezionedi artisti internazionalicapacedi espri-
mere lo stato dell’arte delle diverse strade im-
boccatedallamusicaimprovvisata:dal jazzafroa-
mericanomainstreamall’avanguardianewyorkese;
dal

crossoveretnico al nu-jazz ad alto tasso tec-
nologico.

Nei programmidi Crossroadsle cantantihanno
sempreavutoun ruolocentralee anchequest’anno
la selezionevocaleoffrirà nomi di rilievo.

Oltre cheaFresu,RavaeBosso,Crossroads2019
concederàampio spazioamolti altri esponentidel
jazz italiano comei trombettistiFlavioBoltro (col
suo turbinoso BBB Trio; 9 aprile a San Mauro
Pascoli)e Luca Aquino (in quartettoil 7 giugno a
Parma).

Le seratedi Crossroads2019prenderannoin più
occasionii colori dell’AmericaLatina daCubaalla
Colombiapassandoper il Brasilefino all’A rgentina
fusa in una vibrante poesia sonoracon il Giap-
pone.

AlTeatroAsioliunfestivalnelfestival
Concentratenella partefinale della kermesse,le

dieci dateche si terrannoal TeatroAsioli di Cor-
reggiodarannovita a un vero festivalnel festival.
Saràun riassuntoconcentratodelle principali te-

matichemusicali di Crossroads:oltre ai già citati
concerti che coinvolgerannotutti e tre gli artisti
residenti(Fresu,RavaeBosso),ci sarannonomi di
cultodellascenastatunitensecomei BadPlus(nella
rinnovataformazione con Orrin Evansal piano-
forte; 13 maggio) e il trombettistaRob Mazurek,
che condividerà il messaggio dell’avanguardia
americanacon un manipolo dei più avanzatiim-
provvisatoriitaliani (il 17).Il trio delvioloncellista
franceseVincentCourtois,chesiispiraagliscrittidi
JackLondonper il suo “Love of Life” (il 18), e il
solo di Derek Brown, che applica la tecnica del
beatboxal sassofono(il 24), sarannogli appun-
tamentipiù anticonformisti,mentrel’immancabile

tocco latino verrà conferito dal pirotecnico duo
cubanoformatodalpianistaAlfredo Rodriguezeil
percussionistaPedrito Martinez (il 29). La scena
nazionalesaràpoi rappresentatadal saxdi Fran-
cescoBearzatti,cheduetteràcon la fisarmonicadi
CarmineIoanna(il 28,in serataassiemealTrio Trip
del pianistaMirko Signorile)e dal policromo or-
ganico della On Time Variabile Orchestra,che,
sottoladirezionedelsassofonistaCristianoArcelli,
raccoglie i docentie i migliori allievi dei seminari
“On Time” che si terrannoa Correggioduranteil
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festival(1 giugno).
Programmacompletosuwww.crossroads-it.org-

www.erjn.it - www.jazznetwork.it
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