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TuttipazziperilJazz
LarassegnadiRavenna
Dal3al12maggiosulpalcoFresu,RanierieNyVoices
grandi classici della canzone napoletana rivisitati in
chiave jazz da una popolare voce della tradizione come
Massimo Ranieri e da un supergruppo con nomi prestigiosi del jazz nostrano come
Enrico Rava, Stefano Di Battista, Rita Marcotulli, Riccardo
Fioravanti e Stefano Bagnoli. I
dieci giorni di musica dell’edizione numero 46 di «Ravenna Jazz»,dal 3 al 12 maggio, metteranno insieme musicisti come Paolo Fresu, con
Richard Galliano e Jan Lundgren, e i New York Voices con
proposte musicali ricercate e
ospitate in club e piccoli teatri
del circondario ravennate, da
Marc Ribot a Mark Lettieri.
Cosìcome la colossale produzione «Pazzi di Jazz»Young
Project, con ben 250 baby
musicisti guidati dalla tromba solista di Enrico Rava,sarà
affiancata tutti i pomeriggi
dai gratuiti concerti «Aperitifs». Sul palcoscenico del Teatro Alighieri che accoglierà i
big del programma,
su
www.ravennajazz.it , il jazz
incrocerà la musica pop, il folclore di varie latitudini, la
classica e le varie declinazioni
della black music.
Dopo Massimo Ranieri con
il suo Malìa napoletana il 5
maggio, Paolo Fresu, Richard
Galliano e Jan Lundgren (in
foto ) faranno confluire nel
progetto «Mare Nostrum» le
tradizioni dei loro paesi d’origine, i suoni del Mediterraneo, la canzone francese e il
folclore svedese.Il 12 maggio,

I

poi, con i New York Voices il dro Scala,e la violinista e canfestival completerà la sua pa- tante cubana Yilian Cañizares.
P. D. D.
noramica sui gruppi vocali
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più celebri in attività, dopo
aver già ospitato Take Six e
Manhattan Transfer. Duke Ellington sarà invece il 6 maggio al centro del programma
della produzione originale
«Pazzi di Jazz»Young Project,
spettacolo debordante con la
sua immensa massa corale e
orchestrale di 250 giovanissimi esecutori.
Ad aprire il festival sarà un
solo, quello del chitarrista
Marc Ribot, guru della scena
avanguardistica downtown di
New York, il 3 maggio al Bronson di Madonna dell’Albero.
A seguire un altro chitarrista
statunitense come Mark Lettieri, proveniente dalla galassia degli Snarky Puppy, con i
quali suona sin dal 2008. Lettieri sarà protagonista a tempo pieno il 4 maggio al Cisim
di Lido Adriano: nel pomeriggi o c o m e d o c en t e d el
workshop «Mister Jazz»e la
sera in concerto con il suo
progetto «Things of That Nature», un power-trio tra funk
e rock duro. Nel cartellone anche il quintetto della cantante
norvegese Rebekka Bakken, il
trio del pianista franco-israeliano Yaron Herman con Songs of the Degrees, il quartetto
della cantante imolese Lisa
Manara, con l’aggiunta solistica del sassofonista Alessan-
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