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CubaeMarocco, dialogo
in jazz con PachecoeKrija
Una pianista cubana e un percussionista marocchino: un incontro
nel nome della world music (e di Sting) all’Oratorio dell’Annunziata

GIANNIARFELLIGIANNIARFELLI

ÈSolarolo la prima località roma-
gnola a ospitare un concerto del
festival jazz regionale Cr os-
sroads: questa sera alle 21.00 al-
l ’Oratorio dell ’Annunziata un set
che sa di world music, dal titolo
Marocuba, con la pianista cubana
Marialy Pacheco eil percussio-
nista marocchino Rhani Krija .

Pachecoè nata in una famiglia
di musicisti, esiè fatta apprezzare
nel decennioscorso inconcorsi in
patria, prima di trasferirsi in Eu-
ropa, dove èstatala prima donna

a vincere la Montreaux solopiano

competition nel 2012.Dopo alcu-
ni dischi solisti, nel 2014 ha inciso
“ Introducing ” ,con unaformazio-
ne atre, impreziosita daospiti, tra
cui Krija. I due sono insieme an-
che in “Duets”, del 2017, chevede
la partecipazionedi moltijazzisti
diprimo pianodella scenalatina,
come Hamilton de Holanda, O-
marSosa, JooKrause MiguelZe-
nón. Stilisticamente, la pianista
passadallo swing alla tecnica per-
cussiva,conleggerezza ditoccoe
profondità di suono.

Rhani Krijaè natoa Essauira,al
centro della cultura “gnawa ” , ma

ha stabilito daanni la suabasein
Germania. Usamolti strumenti,
traiquali darbouka,riqq,frame
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traiquali darbouka,riqq,frame
drums,congas, bongos,djembe
e timbales caraibici, per creare
un suono influenzato da ritmi a-
rabi nordafricani e latini, blues,
reggae epop. Nel 2002 è stato
chiamato da Sting per parteci-
pare a cd, dvd e al tour “Sacred
love ” , ed èpoi stato parte della
band dello storico tour “Sym-
phonicity ” delcantante inglese.
Grazie aquestavisibilità, ha po-
tuto lavorare con Herbie Han-
cock eChick Corea.
www.crossroads-it.org – €12

La pianista cubana Marialy Pacheco

Il percussionista Rhani Krija
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