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Crossroads
parte
daCasalgrande
Cento
giorni
dijazz
itinerante
Primidueappuntamenti
alTeatro
DeAndrè
diCasalgrande
il 28febbraio
eil 2marzo

Crossroads
2019,
100
giorni
diJazz
itinerante
Il giro del mondoin…100 giorni: quelli del festival
Crossroads,che celebrala suaventesimaedizione
coinvolgendooltre 500 artisti in più di 70 concerti,
sparsiin tutta l’Emilia-Romagna: un vero festival
itineranteda un estremoall’altro della regionepassandoper oltre venti comuni.Dal 28 febbraioal 7
giugno, star e nuove leve del jazz, del latin, delle
contaminazionietniche e delle più varie musiche
improvvisatesarannoon the road lungo le strade
emiliano-romagnole.Simbolo altisonantedegli incroci tra stili, culture e geografie è il duetto di
pianoforti cheriunirà due stellecomeStefanoBollani e il cubano GonzaloRubalcaba,che suoneranno assiemein prima mondiale assoluta(unica
data italiana) a Piacenza(27 marzo, Teatro Municipale).
I più celebrati solisti del jazz nazionale sono
letteralmentedi casaa Crossroads:le migliori trombe del nostro jazz, Paolo Fresu, Enrico Rava e
Fabrizio Bosso sono da anni artisti residenti del
festival,invitati a esibirsiin numeroseoccasionicon
gruppi semprediversi.PaoloFresufaràla suaprima
apparizionea Crossroads2019 in duo col pianista
serbo Bojan Z il 2 marzo al Teatro Fabrizio De
André di Casalgrande(dovepochi giorni prima, il
28 febbraio,siterràl’inaugurazionedelfestival,con
il trio della cantantenorvegeseKristin Asbjørnsen).
Sei le occasioniper ascoltareFabrizio Bossocheil
31 maggio saràa Correggio con il sestetto“Latin
Mood” co-direttocol sassofonistaJavierGirotto
Le avvincenti evoluzioni dei tre trombettisti italiani si inserisconoin un vastoprogramma(ancora
in via di completamento)nel quale risalta una
selezionedi artisti internazionali capacedi esprimere lo stato dell’arte delle diverse strade imboccatedalla musicaimprovvisata:dal jazz afroamericanomainstreamall’avanguardianewyorkese;
dal
crossover etnico al nu-jazz ad alto tasso tecnologico.
Nei programmidi Crossroadsle cantantihanno
sempreavutoun ruolo centralee anchequest’anno
la selezionevocaleoffrirà nomi di rilievo.

Oltre chea Fresu,Ravae Bosso,Crossroads2019
concederàampio spazioa molti altri esponentidel
jazz italiano come i trombettisti Flavio Boltro (col
suo turbinoso BBB Trio; 9 aprile a San Mauro
Pascoli)e Luca Aquino (in quartettoil 7 giugno a
Parma).
Le seratedi Crossroads2019prenderannoin più
occasionii colori dell’America Latina daCubaalla
Colombiapassandoper il Brasilefino all’A rgentina
fusa in una vibrante poesia sonoracon il Giappone.

AlTeatro
Asioliunfestival
nelfestival
Concentratenella partefinale della kermesse,le
dieci dateche si terrannoal TeatroAsioli di Correggio darannovita a un vero festival nel festival.
Sarà un riassuntoconcentratodelle principali tematichemusicali di Crossroads:oltre ai già citati
concerti che coinvolgerannotutti e tre gli artisti
residenti(Fresu,Ravae Bosso),ci sarannonomi di
culto dellascenastatunitense
comei BadPlus(nella
rinnovata formazione con Orrin Evans al pianoforte; 13 maggio) e il trombettistaRob Mazurek,
che condividerà il messaggio dell’avanguardia
americanacon un manipolo dei più avanzatiimprovvisatoriitaliani (il 17).Il trio del violoncellista
franceseVincentCourtois,chesiispiraagli scritti di
JackLondon per il suo “Love of Life” (il 18), e il
solo di Derek Brown, che applica la tecnica del
beatbox al sassofono(il 24), sarannogli appuntamentipiù anticonformisti,mentrel’immancabile
tocco latino verrà conferito dal pirotecnico duo
cubanoformatodal pianistaAlfredo Rodrigueze il
percussionistaPedrito Martinez (il 29). La scena
nazionalesaràpoi rappresentatadal sax di FrancescoBearzatti,cheduetteràcon la fisarmonicadi
CarmineIoanna(il 28,in serataassiemeal Trio Trip
del pianistaMirko Signorile) e dal policromo organico della On Time Variabile Orchestra, che,
sottola direzionedel sassofonistaCristianoArcelli,
raccoglie i docentie i migliori allievi dei seminari
“On Time” che si terrannoa Correggioduranteil
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festival(1 giugno).
Programmacompletosuwww.crossroads-it.orgwww.erjn.it - www.jazznetwork.it
Paolo Fresu-Trilok
Gurtu-Omar Sosa

Stefano Bollani

China Moses

Fabrizio Bosso
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