
CORREGGIO.Continua a punta-
re in alto la programmazione
di Crossroads a Correggio.
Questaserail festival itineran-
te organizzato da Jazz Net-
work e dall’assessorato alla
Cultura della Regione Emi-
lia-Romagna porterà al teatro
Asioli (ore 21) uno dei suoi ce-
leberrimi artisti residenti, il
trombettista Paolo Fresu.Losi
ascolterà in “Tempo di Chet”
assiemeaDino Rubino (piano-
forte e flicorno) e Marco Bar-
doscia (contrabbasso). Il con-
certo èrealizzato in collabora-
zione con il Comunedi Correg-
gio nell’ambito di Correggio
Jazz.Biglietti: prezzounico eu-
ro 15; ridotto under 30 euro 8
(solo in biglietteria, la seradel

concerto).
“Tempo di Chet” è nato co-

me spettacolo teatrale prodot-
to dal Teatro Stabile di Bolza-
no eandato in scenaper la pri-
ma volta nel novembre 2018.
Dopo una significativa tour-
née in numerose piazze italia-
ne, si trasforma ora in vero e
proprio concerto, con la stessa
formazione che ne musicava
dal vivo laversione scenica.

dal vivo laversione scenica.
Paolo Fresu, oltre che soli-

sta, èanche autore delle musi-
che (pubblicate su disco dalla
Tuk, l’etichetta gestita dal
trombettista sardo): il suocon-
fronto con lafigura di ChetBa-
ker avviene dunque non tanto
sul piano del repertorio, quan-
to piuttosto dell’idea musica-

le, di unricordo evocativoespi-
rituale. Eloquenti leparoledel-
lo stessoFresu, che riassumo-
no la valenza sia drammatica
che musicale di Chet Baker:
«Selasuavita e lasuamorte so-
no ancora oggi avvolte dal mi-
stero, la sua musica èstraordi-
nariamente limpida, logica e
trasparente, forse una delle
più razionali earchitettonica-
mente perfette della storia del
jazz».

L’organico del trio riflette il
sempre più chiaro interesse di

LA RASSEGNA

“Tempo di Chet”
aCorreggio Jazz
insieme al trio
di Paolo Fresu
Il trombettista questasera(ore 21) all’Asioli
conDino Rubino eMarco Bardoscia

Nato come spettacolo
teatrale allo Stabile
di Bolzano ora è in tour
come vero concerto

Fresuper i giovani esponenti
del jazz italiano, chesostiene
anche con la suaetichetta di-
scografica: sia Dino Rubino
che Marco Bardoscia fanno
infatti parte di quella scude-
ria. Fresuha inoltre già coin-
volto Bardoscia nel progetto

“Altissima Luce” e anche in
trio con Daniele di Bonaven-
tura, mentre con Rubino si è
esibito sia in duo che come
guestdel trio del giovane pia-
nista-trombettista. —
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Paolo Fresu questa seraal teatro Asioli diCorreggio intrio
assieme a DinoRubino e MarcoBardoscia
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