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assegna musicale itine-
rante che si svolge in va-
rie località dell'Emilia-

Romagna, xtsroedbaCCrossroads compie
vent'anni. E li celebra dando i
numeri, con oltre 500 musici-
sti protagonisti di 70 concerti
nel giro di 100 giorni. Spicca
la presenza dei migliori trom-
bettisti del j a z z italiano: Emi-
co Rava, Paolo Fresu e Fabri-
zio Bosso. Da anni artisti resi-
denti del festival, i magnifici

tre sono chiamati a esibirsi in
diversi concerti e con vari
gruppi. Nutrito pure il cast de-
gli ospiti internazionali. Can-
tante e figlia della grande Dee
Dee Bridgewater, China Mo-
ses ha ereditato dalla m a m m a
doti vocali, bellezza e presen-
za scenica. Lasciatevi coinvol-
gere poi dalla verve dello sca-
tenato Derek Brown, sassofo-
nista di Chicago che applica al
suo strumento la tecnica del

beatbox, che consiste nel ri-
produrre, attraverso l'utilizzo
della bocca e della voce, ì suo-
ni di vari strumenti. Da non
perdere, infine, la performance
che vede i pianisti Stefano
Bollani e Gonzalo Rubalcaba
insieme: una prima mondiale a
Piacenza il 27 marzo.

E M I L I A - R O M A G N A , va-
rie località della regione, fino
al 7 giugno, tel. 0544405666,
Jazznetwork.it • zromaZYXVUTSRPONMLJIHGFEDCBA

COM E LA M zyxwvutsrqponmlkihgfedcbaXVUTSRPONMLJIHGDCBA
flassa Lombarda (Ravenna). Tra i
protagonisti di zutsronmligedcbaZVHGCCrossroads c'è la
cantante China Moses (41 anni),

figlia di Dee Dee Bridgewater.
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assegna musicale itine-
rante che si svolge in va-
rie località dell'Emilia-

Romagna, Crossroads compie
vent'anni. E li celebra dando i
numeri, con oltre 500 musici-
sti protagonisti di 70 concerti
nel giro di 100 giorni. Spicca
la presenza dei migliori trom-
bettisti del j az z italiano: Emi-
co Rava, Paolo Fresu e Fabri-
zio Bosso. Da anni artisti resi-
denti del festival, i magnifici
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