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F u o r i c l a s s e
d e l l ' Ha m m o n d
B- 3, Cory Henry
è uno degli artisti
jazz più apprez-
zati del momento.

Ha vinto tre Grammy Awards come mem-
bro degli Snarky Puppy, band formatasi
nel 2004 da un gruppo di studenti dell'uni-
versità di Denton, Texas. A Milano si pre-
senta con una formazione a tre (la chitarra
di Is aiah Sharkey e la batteria di TaRon Lo-
ckett). Henry suona da quando era bam-
bino. Versatile nel repertorio e impegnato
anche come producer, ha lavorato fra l'al-
tro con Aretha Franklin e Bruce Springste-
en. Info su www.blue note milano.it

CROSSROADS
Emilia- Romagna
da l 28 fe b b ra io al
7 giugno
Nomi affermati e
nuove leve del jazz,
del latin e delle

più varie musiche improvvisate percor-
reranno le strade emiliano- romagnole di
Crossroads 2019. Artisti residenti i trom-
bettisti Paolo Fresu (a partire dal 2 marzo
a Casalgrande con Bojan Z al pianoforte)
Enrico Rava (a Rave nna fra gli animatori di

di che comprende 250 giovani
fra orchestrali e coristi) e Fabrizio Bosso in
quartetto con Julian Mazzariello al piano-
forte, Jacopo Ferrazza al contrabbasso, Ni-
cola Angelucci alla batteria. Info su www.
crossroads.it.org

DOLOMIT I SKI
JAZZ
Val d i Fie mme
Dal 9 al 17
mar zo
Torna la rassegna
che di giorno met-

te il jazz nelle baite della Val di Fiemme-
Obe re g ge n; e di sera nelle sale a partire
dal Palafìemme di Cavalese con il chitar-
rista Luca Boscagin in solo. Fra gli artisti
di que sta 22a e dizione il pianista Roberto
Soggetti in trio, i tre flati, basso e batteria
dello \Storyteller\ del sassofonista Simo-
ne Alessandrini, il quartetto del pianista
Luigi Bonafede e il tributo a Toots Thie-
le mans con Michae l Loasch alle tastiere.
Info su www.dolomitiskijazz.com
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