
‘Crossroads’: musichee mondi sulle strade romagnole
di GIAN ALDO TRAVERSI

CROSSROADS2019 , festival globe-
trotter con indicatori da guinness, rin-
tocchi di musica contemporanea decli-
nata con molteplici accenti jazz che ri-
suonano da giovedì 28 al 7 giugno per
la regione, veicolati da 72 concerti in
cento giorni, con uncast di 524 artisti
per quattro quinti italiani, molti di ap-
peal planetario, puòetichettarsi come
l’edizione delle grandi trombe del jazz
nostrano che ne preservano l’integrità
culturale: ovvero Paolo Fresu, Enri-
co Rava e Fabrizio Bosso , musicisti
residenti del festival impegnati in più

occasioni con gruppi diversi. Kermes-
se ‘on the road’ per venti Comuni con
unaprima mondiale, unica data italia-
na, per un duetto tra geniali pianisti
che sfidano l’impenetrabilità di micro-
cosmi sonori in apparenza diversi: Ste-
fano Bollani e il cubano Gonzalo Ru-
balcaba (Piacenza, 27 marzo, Teatro
Municipale).

TRA le date di Fresusuggestivequel-
le con il pianista Omar Sosa e il per-
cussionista Trilok Gurtu (Teatro Gal-
li di Rimini, 26 marzo); e con il trio
MareNostrum assieme al fisarmonici-
sta Richard Galliano e al pianista Jan

All’incrocio
dei suoni

Dal28 febbraio al 7
giugno torna il festival

itinerante con decine
di concerti
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Lundgren (11 maggio, Ravenna, tea-
tro Alighieri). Resteranno impressi
nella memoria i concerti di Enrico Ra-
va, la cui cifra stilistica è la trasversali-
tà, tra Chet Baker e Bach, Parker e
Brahms elegantemente metabolizzati,
unomaggio ai suoiottant’anni (20 ago-
sto), con produzioni originali: assie-
me a Eduardo e Roberto Taufic, Bar-
bara Casini e l’Italian Jazz Orchestra
esplorerà l’universo sonoro di Anto-
nio Carlos Jobim (1 maggio, Forlì, tea-
tro DiegoFabbri); con Tommaso Vit-
torini, Mauro Ottolini eAlien Deesa-
rà co-direttore nonché solista del ko-
lossal Pazzi di Jazz, orchestra di 250

giovanissimi per un tributo a DukeEl-
lington (6 maggio, Ravenna). Rava,
piemontese tutt’altro che algido, sarà
pure il solista di Malìa napoletana,
show di Massimo Ranieri , con Stefa-
no Di Battista e Rita Marcotulli (5
maggio, Ravenna).

DISTILLATI in sei concerti i molti
mondi di Fabrizio Bosso: al Teatro So-
ciale di Novafeltria con Storyville Story
assieme al trombonista Mauro Ottoli-
ni ; con i radicalismi dello Spiritual
Trio (Russi); e con lo storico Quartet
(San MauroPascoli).
Tra le new entry attese China Moses ,
figlia di DeeDeeBridgewater, stesse
doti vocali e presenza scenica (8 mar-
zo, sala del Carmine di MassaLombar-

da). Datada incorniciare è il concerto
dei New York Voices , primatisti mon-
diali delle armonizzazioni edei virtuo-
sismi canori (teatro Alighieri di Ra-
venna, 12 maggio). Alla ricerca del suo-
no ancestrale dell’Africa, sull’asse Chi-
cago,NewOrleanseCuba, senzanegli-
gere gli umori di matrice europea è il
Ravenna Jazz (3-12 maggio) ingloba-
to in Crossroads con date di appeal
ospitate all’Alighieri. Ad alzare il sipa-
rio il solo del chitarrista Marc Ribot ,
apice dell’avanguardia downtown new-
yorkese (il 3 al Bronson).

QUINDI tocca alla valanga rosa: con
la norvegese Rebekka Bakken , can-
tautrice di seduzioni rétro (Teatro Soc-
jale di Piangipane il 7 maggio); la violi-

nista e cantante cubana Yilian Cañiz-
ares , tra jazz e folk (sempre al Socjale
il 10 maggio); la sorprendenteCamil-
le Bertault in quartetto (Fusignano,
Auditorium Corelli il 15 marzo), chan-
teuse parigina di geniali trovate, ti-
ming perfetto, delicata accompagnatri-
ce di se stessae di progetti che si sono
impennati grazie a Facebook e Youtu-
be, dove si autofilma spandendo un vo-
calesestravagante, capriccioso, funam-
bolico.
Tante le voci femminili in pista, mol-
te delle quali arrivano da lontano. Una
presenza rassicurante è Sarah Jane
Morris (12 marzo al Teatro degli Atti
di Rimini) in quintetto per un tributo
a John Martyn.
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Dasinistra (dall’alto) in senso orario alcuni
protagonisti della rassegna on the road:
Camille Bertault, MassimoRanieri, il trio
Paolo Fresu, Omar Sosa e Trilok Gurtu,
Rebekka Bakken. Nella pagina a sinistra,
China Moses
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