
Imola Crossroads parte il 17 aprile con la band del musicista indiano vutsrponmlkigedcbaTSGD

Trilok Gurtu, tablas e percussioni zywvutsrqponmlkjihgfedcbaZYWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

La diciassettesima edizione di
«Imola Crossroads», la rassegna
inserita nel qualificato festival re-
gionale «Crossroads. Jazz e altro
in Emilia Romagna», presenterà
quest'anno due importanti ap-
puntamenti, in programma al te-
atro Stignani. Mercoledì 17 aprile
avremo la Trilok Gurtu Band,
mentre venerdì 26 aprile ci sarà
uno degli appuntamenti più attesi
di Crossroads, il progetto «Pen-
sieri e Parole», un omaggio jazz
a Lucio Battisti proposto da una zyutsronmlihgedcbaVTSNLJID
ali stars del jazz italiano che vede
coinvolti la pianista Rita Marco-
tulli, Fabrizio Bosso alla tromba,
Javier Girotto ai sassofoni, Furio
Di Castri al contrabbasso, Mattia
Barbieri alla batteria e il grande
Peppe Servillo alla voce. L'inizia-
tiva è promossa dall'assessorato
alla Cultura del Comune di Imola
e organizzata da Jazz Network in
collaborazione con il Combo Jazz
Club: la sindaca Manuela San-
giorgi, durante la presentazione
alla stampa, ha rivendicato l'im-
portanza della manifestazione
nel palinsesto culturale musicale
cittadino invitando «cittadinan-
za e appassionati di musica a non
perdere l'opportunità di parteci-
pare a questa bella festa dedicata
al jazz, patrimonio dell'umanità
e forma d'arte tra le più creative,
in una location intima e suggestiva
come lo Stignani».
Ad aprire Imola Crossroads,
come detto, sarà il grande percus-
sionista indiano Trilok Gurtu con
relativa band che a Imola, sempre
presentato dal Combo Jazz Club,
si è già esibito in tre occasioni: nel
1989 al Cap Creus per la rassegna
«Concerto Jazz»sia con il gruppo
degli Oregon che nella forma-
zione del grande chitarrista John

McLaughlin, e nel 2003 al Cros-
sover Jazz Festival in Rocca.
Nato a Bombay nel 1951, fi-
glio d'arte (sua madre Shoba è
una delle più famose cantanti di
thumrì, uno degli stili della musi-
ca classica indiana), Gurtu inizia
la sua carriera giovanissimo in In-
dia come suonatore di tablas (una
coppia di tamburi della tradizio-
ne indiana, di differente forma e

misura, Ndr), per poi approdare
al jazz appena ventenne. Perfet-
tamente a suo agio con tablas,
percussioni e batteria (per cui ha
elaborato un personalissimo set),
che suona con virtuosa maestria
e creatività, negli anni '70 si tra-
sferisce prima in Europa, vivendo
anche in Italia tra Firenze, Pisto-
ia e Milano, e successivamente a
New York nel 1976. Risalgono a
quegli anni le collaborazioni con
Charlie Mariano, Don Cherry,
Archie Sheep e Lee Konitz. Alla
scomparsa del percussionista

Collin Walcott, suo amico, lo so-
stituisce nel celebre gruppo degli
Oregon; proprio con questo grup-
po statunitense Gurtu farà cono-
scere il suo personalissimo stile
etno jazz e si guadagnerà la fama
internazionale che ancora oggi lo
accompagna. Nella sua gratifican-
te carriera non vanno dimenticate
ad esempio le collaborazioni con
John Me Laughlin in trio, con Joe
Zawinul, Jan Garbarek e Pat Me-
theny. A titolo di curiosità si può
ricordare inoltre che in Italia ha
suonato in tour con Pino Danie-

le nel 1984, e con Ivano Fossati
nel ed Lindberg. Da diversi anni,
si è dedicato alla carriera solistica
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prima con la sua formazione dei
Crazy Saints e poi con altri pro-
getti lavorando, sempre più con-
vinto, alla ricerca di un «suono
globale», dove coesistano jazz e
afro, elettronica e tradizione in-
diana, sonorità senza confini né
di genere né di aree geografiche.
La formazione che lo accompa-
gnerà in questo tour è composta
oltre che da Trilok alle percussio-
ni e alla voce, da Frederik Koster

alla tromba, da Tulug Tirpan al
pianoforte e alle tastiere e da Jo-
nathan Ihlenfeld Cunado al bas-
so.J (JzyutsronmlihgedcbaVTSNLJID.r) zvutsrponmligfedcbaXVUTSRQPONMLKIGFEDCBA

I concerti inizieranno alle ore 21.15.
Biglietto: 20 euro intero, 16 ridot-

to. Informazioni: 0542/602600 e
0544/405666.

NELLA FOTO,DI B A RK A
FABIANOVA (COSÌ COME QUELLA

NELLA P R I M A PAGINA DEL
GIORNALE): TRILOK GURTU ALLE
PERCUSSIONI
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