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Ancoradueconcerti
in Romagnaper il
festival jazzregionale
Oggia Russi si esibisce
Hamilton De Holanda
Domania Forlì suona
l’Italian JazzOrchestra

GIANNIARFELLI
Prima della lunga cavalcata di
Ravennajazz, ancora due concer-
ti in Romagna per il festival jazz
regionale Cro ssro ads, a Russi
martedì 30aprile, giornatamon-
dialedel jazzdecretatadall ’Une -
sco, e a Forlì mercoledì 1° mag-
gio.

ARussi Hamilton DeHolanda
Il teatro comunale di Russi ospita
quindi stasera alle 21.00 il man-
dolinista brasiliano Hamilton De
Holanda con il suotrio. Il quaran-
tatreenne musicista di Brasilia ha
una tecnica tutta personale, che
usa su un mandolino a dieci cor-
demodificato da lui stesso;atrat-
ti percussiva emolto ritmata, uti-
lizza questa modalità per incro-
ciare il jazz con il choro (struttura
portante della musica strumen-
tale tradizionale brasiliana) e la
bossanova. De Holanda ha lavo-
rato con molti artisti brasiliani e
non (con Stefano Bollani in un
bel disco del 2013: “Oque serà” ),
ma ècon laformula deltrio chesi
èespressonella maniera più con-

vincente. “ Bossa negra ” , del
2015, in collaborazione con Die-
go Noguera, ha ricevuto una no-
mination aiLatin Grammy Awar-
ds.Lo scorso anno ha pubblicato
“Jacob 10zz ” , un disco del suo
trio dedicato alle composizioni di
Jacob Do Bandolim, uscito in di-
verse versioni digitali e in vinile:
singolo, triplo, e con tracce di
commento parlato aogni pezzo.

ARussi lo vedremo in trio con il
percussionista Thiago Da Serri-
nha, che appare anche nel disco,
e con il fisarmonicista Marcelo
Caldi. Ingresso a16 euro.

AForlì l’Italian JazzOrchestra
Per il sesto anno consecutivo
Crossroads approda a Forlì il 1°
maggio, alle 21.00 al teatro Die-
go Fabbri, per quella che è ormai
una tradizione: una produzione
originale per grande organico or-
chestrale con prestigiosi ospiti.
Pernodiquesta tradizioneèl ’Ita -
lian Jazz Orchestra, costituita da

valenti musicisti del territorio, e
diretta da Fabio Petretti, che fir-
ma gli arrangiamenti assieme a
Massimo Morganti e Marco Po-
stacchini. L’Italian Jazz Orche-

stra si propone di sviluppare il
concetto di “ third stream ” ,termi-
ne coniato da Gunter Schuller
per definire un jazz contaminato
con la tradizione colta contem-
poranea europea e aperto all ’ap-
porto di altre realtà musicali e-
xtra jazzistiche. Composta da
gruppo d ’archi,sezione ritmicae
da6 a10 fiati, ènata nel2011 del-
l ’Associazione Musicale Bruno
Maderna. “Desaf inado ” è il pro-
getto ideato per il 2019: omaggio
ad Antonio Carlos Jobim, leg-
genda della musica popolare
brasiliana.

Sul palco come ospiti si trove-
ranno BarbaraCasini, EnricoRa-
va, Eduardo eRoberto Taufic. La
prima èla più autorevole cantan-
te italiana di musica brasiliana,
genere nel quale ha messo a se-
gno una lunga serie di progetti te-
matici di successo. Rava, artista
residente nel festival, è il trom-
bettista italiano più noto eaffer-
mato a livello internazionale,
mentre i fratellibrasiliani Taufic,
a pianoforte echitarra, forniran-
no l ’essenziale tocco brasiliano,
con la loro perfetta pronuncia dei
tratti idiomatici. Alle spalle degli
artisti scorreranno immagini e
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artisti scorreranno immagini e
videodi Jobim,creando unasce-
nografia in movimento. Biglietti
a 18 euro.
w ww.crossroads-it .org
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