
BOLOGNA. Il giro del mondo
in… 100 giorni: quelli del
festival Crossroads, che ce-
lebra la sua ventesima edi-
zione con una cifra tonda,
coinvolgendo oltre 500 arti-
sti in più di 70 concerti,
sparsi su tutto il territorio
dell’Emilia-Romagna. E
ben sei saranno nella no-
stra provincia.

L'intera rassegna è stata
presentata ieri, nella sala
della Regione, a Bologna.
Un vero festival itinerante
non solo nelle scelte artisti-
che ma anche nel continuo
spostamento da un estre-
mo all’altro della regione
passando per oltre venti co-
muni. Dal 28 febbraio al 7
giugno, star e nuove leve
del jazz, del latin, delle con-
taminazioni etniche e delle
più varie musiche improvvi-
sate saranno on the road
lungo le strade emiliano-ro-
magnole.

Simbolo altisonante de-
gli incroci tra stili, culture e
geografie è il duetto di pia-
noforti che riunisce due stel-
le come Stefano Bollani e il
cubano Gonzalo Rubalca-
ba, che suoneranno assie-
me in prima assoluta a Pia-
cenza (27 marzo, Teatro
Municipale): una prima
mondiale che èanche la lo-
ro unica data italiana. Il pri-
mo appuntamento nel no-
stro territorio è fissato per il
14 marzo, alle 21.30,
all'Off di via Morandi. Sul

palco FORQ feat. Chris Mc-
Queen (chitarra), Henry
Hey (tastiere), Kevin Scott
(basso elettrico), Jason
Thomas (batteria). Dome-
nica 17 marzo ci si sposta al
Teatro Dadà di Castelfran-
co dove si esibiranno Ed-
mar Castaneda (arpa) & Ga-
briele Mirabassi Duo (clari-
netto).

Non poteva mancare una
tappa a Carpi. Infatti, lune-
dì 25 marzo, alle 21.30, al

centro sociale Guerzoni, sa-
lirà sul palco The Legenda-
ry Johnny O'Neal Trio. Que-
st'ultimo (pianoforte e vo-
ce) sarà affiancato da Mark
Lewandowski al contrab-
bassoe Itay Morchi alla bat-
teria. Lunedì 1 aprile, al
Teatro Facchini di Medolla
sarà ospite Fabrizio Bosso
& Giovanni Guidi con “Not
a what”. Suoneranno: Fa-
brizio Bosso (tromba), Aa-
ron Burnett (sax tenore),
Giovanni Guidi (pianofor-
te), Dezron Douglas (con-
trabbasso), Joe Dyson (bat-
teria).

Doppio appuntamento
ad aprile alla Tenda di viale
Monte Kosica. Il primo è
per giovedì 4 con “Shake
Stew”. Ben sette i musicisti
che affolleranno il palco:
Lukas Kranzelbinder (bas-
so edirezione), Mario Rom
(tromba), Clemens Salesny
(sax alto), Johnny Schleier-
macher (sax tenore), Chri-
stian Wendt (basso), Niki

Dolp (batteria e percussio-
ni), Mathias Koch (batteria
e percussioni). Il secondo
appuntamento alla Tenda
èper venerdì 12 aprile, con
Camilla Battaglia Emit. Ca-
milla (voce, pianoforte, ef-
fetti) avrà come compagni
di viaggio Michele Tino
(sax alto), Andrea Lombar-
dini (basso elettrico), Ber-
nardo Guerra (batteria). —
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