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ManaraconScala
eYilian Cañizares
con“ Invocacion”
Oggilacantante imolese
con il noto sassofonista
alMama’s.Edomanila
violinista cubanaalSocjale

Ultimidueconcerti neiclub,pri-
ma del gran finale al teatro Ali-
ghieri, per “Ravenna jazz ” , che
questasera alle21.30 alMama ’s
propone un quintetto guidato
dalla cantante imolese Lisa Ma-
nara, con ospite il sassofonista
ravennate Alessandro Scala.

La vocalist è particolarmente
attiva in campo blues, ma si èmi-
surata con rock, jazz e pop. Il ti-
tolo del set di stasera è “L ’ur lo
dell ’africanità ” , progetto che na-
scedalla passione della cantante

per Miriam Makeba, e si allarga
poi alla musica africana, con in-
cursioni nel blues e nella tradi-
zione capoverdiana. Il quartetto
di Lisa Manara comprende Aldo
Betto alla chitarra, Federico
Squassabia a Fender Rhodes e
basso sintetizzato e Youssef Ait
Bouazza alla batteria.

Ospite, comedicevamo, saràil
sassofonista Alessandro Scala,
attivo soprattutto in ambito nu
jazz, che abbiamo visto al fianco
di Fabrizio BossoeFlavio Boltro.
Ingresso a 12 euro.

Venerdì 10 alle 21.30 al teatro
Socjale di Piangipane arriva in-
vece la cantante e violinista cu-
bana Yilian Cañizares con il suo
quartetto, nel concerto che pren-
de nome dall ’album del 2015

“ In vocacion ” . Nata all ’Ava na,
dopo un percorso da violinista
classicache l’haportata prima in
Venezuela poi in Svizzera, dove
risiede tuttora, si èappassionata
al jazz ispirandosi al lavoro del
violinista francese Stephane
Grappelli. In ottobre scorso ha
pubblicato con il conterraneo O-
mar Sosa l ’album “Aguas” , a co-
ronamento di un lungo periodo
in duo con il pianista, mentre
“ Invocacion ” èun disco dedicato
alle persone a lei più care e agli
Orisha (semidivinità della tradi-
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zione africana), con brani di Edi-
th Piaf, del compositore vene-
zuelano Simón Diaz e del poeta
cubano Luis Carbonell. Larivista
francese Les inrockuptibles ha
nominato il cd trai dieci migliori
di quell ’anno di tutto il Sudame-
rica. Biglietti a12 euro.

Per i “ Ravenna jazz aperitifs ” ,
concerti gratuiti alle 18.30 nei
bar cittadini,giovedì 9 al Cabiria
il cantautore Giacomo Toni, e
venerdì 10 aCasaSpadoni Ales-
sandro Scala.sandro Scala.
GIANNIARFELLI

w ww.crossroads-it .org

Yilian Cañizares
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