
FEBBRAIO

EMILIA ROMAGNA

LOCALITÀ VARIE
CROSSROAD FESTIVAL - XX EDIZIONE
Parte alla fine di febbraio giro del mondo in ... giorni: quelli del
festival Crossroads , dal
28 febbraio al 7 giugno
2019 , che celebra la sua
ventesima edizione con
una cifra tonda e
altisonante, coinvolgendo
oltre500 artisti in più di 70
concerti , sparsi su tutto
il territorio dell ' Emilia-
Romagna . Un vero festival itinerante non solo nelle scelte artistiche
ma anche nel continuo spostamento da un estremo all' altro della
regione passando per oltre venti comuni . Dal 28 febbraio al 7
giugno, star e nuove leve del jazz, del latin ,delle contaminazioni etniche
e delle più varie musiche improvvisate saranno on the road lungo
le strade emiliano-romagnole . Crossroads 2019 è organizzato come

sempre da Jazz Network in collaborazione con l ' Assessorato alla
Culturadella Regione Emilia-Romagna e con il sostegno del Ministero
per i Beni e le Attività Culturali e di numerose altre istituzioni.
I più celebrati solisti del jazz nazionale sono letteralmente di casa a
Crossroads: Paolo Fresu, Enrico Raya e Fabrizio Bosso sono infatti
ormai da diversi anni artisti residenti del festival , invitati a esibirsi in
numerose occasioni con gruppi sempre diversi . Le migliori trombe
del nostro jazz imprimeranno quindi un marchio significativo sul

programmadel festival.
Paolo Fresu farà la sua prima apparizione a Crossroads 2019 in duo
col pianista serbo Bojan Z: un binomio ormai storico , che si
ascolteràil 2 marzo al Teatro Fabrizio De André di Casalgrande (dove
pochi giorni prima , il 28 febbraio , si terrà l '

inaugurazione del
festival, con le peculiari sonorità del trio della cantante norvegese Kristin
Asbjornsen) . Fresu tornerà poi in trio con il pianista Omar Sosa e il

percussionista Trilok Gurtu: una formazione di altissima caratura per
la prestigiosa sede del Teatro Galli di Rimini (26 marzo) .

Info: Jazz Network , tel . 0544 405666 , e-mail: ejn@ejn .it ,
web: www .crossroads-it .org - www .erjn .it - www .jazznetwork .it
Sosta: località varie, consultare il sito www .camperlife . it o app
camperlife

Tutti i diritti riservati

Camper Life

PAESE : Italia 
PAGINE : 163
SUPERFICIE : 19 %

1 febbraio 2019


