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MASSIMO E IL JAZZ!
Ranieri , 68 anni
maggio , rivi
ave jazz classic"
dlla
canzone na

Ma

di Martino

Gon nella
Ravenna-Aprile

e Jan Lundgren , i New York
Voices) oltre alla colossale
3 al 12 maggio , produzione
Pazzi di Jazz" Young
si terrà la
Project ( con ben 250 baby
quarantaseiesima musicisti
sopra i quali svetterà la
edizione
di Ravenna
tromba solista di Enrico Raya) .
Jazz. Questo del 2019 sari un
Sotto il logo Ravenna 46°
Jazz Club"
si ascolteranno
festival dei contrasti: estetici
- con la musica
musicali ricercate e dalla
proposte
improvvisata
chiamata a interagire con
forte caratterizzazione estetica,
i suoni popolari e le musiche
spesso di raro ascolto in Italia ,
commerciali - e formali - si
ospitate in club e in piccoli
teaultra
città e dintorni: Marc
spazierà dai concerti in solo
Ribot
all orchestra di 250 elementi.
, Mark Lettieri , Yaron
Herman
, Rebekka Bakken , filian
Caffizares , Lisa Manara.
Tutti i pomeriggi , inoltre , i
concerti Aperitifs'
offriranno
un ascolto dissetante'
Il festival ravennate è
in attesa
caratterizzato
da una
dei live serali.
programmazione
ad ampio raggio: ben
Ai chitarristi invece rivolto
dieci giorni di musica, con
il workshop di Mister Jazz"
tenuto da Mark Lettieri.
concerti diffusi su tutto il
territorio
cittadino.
Sul palcoscenico del Teatro
Al Teatro Alighieri saranno
Alighieri , dove sfileranno i
riservati gli artisti di ampia
big del cartellone , il jazz
notorietà
affronteràle sfide lanciategli
( Massimo Ranieri ,
dalla musica pop , dal folclore
Paolo
Fresu con Richard Galliano
"

"

'

ConcernIntuna
la

'

'

"

di varie latitudini , dalla
classica
, oltre che dalle varie
declinazioni
della black music.

Lacanzone
napoletana
Fra gli appuntamenti di
spicco , si segnalano: il 5
maggio , Massimo Ranieri ,
che rivisiterà in chiave jazz i
classici della canzone
napoletana
. La Napoli by night del
dopoguerra rivivrà in questo
incontro tra una delle voci più
iconiche del nostro pop e un
supergruppo: Enrico Raya ,
Stefano Di Battista , Rita
Marcotulli , Riccardo
Fioravanti
, Stefano Bagnoli.
Paolo Fresu , Richard
e Jan Lundgren fanno
Galliano
confluire nel progetto Mare
Nostrum"
le tradizioni
dei loro Paesi: i suoni
musicali
del Mediterraneo , la canzone
francese ,
folclore svedese.
Li si ascolterà
maggio .
"
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