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11giro del mondo in...100
giorni: quelli del festival Cro-
ssroads, che celebra la sua
ventesima edizione coinvol-
gendo oltre 500artisti in più
di 70 concerti, sparsi su tutto
il territorio dell'Emilia-Ro-
magna. Un vero festival iti-
nerante non solo nelle scelte
artistiche ma anche nel con-
tinuo spostamento da un
estremo all'altro della regio-
ne passando per oltre venti
comuni. Dal 28febbraio al 7
giugno, stare nuove leve del
jazz, del latin, delle contami-
nazioni etnichee dellepiù va-
rie musiche improvvisate sa-
ranno on the road lungo le
strade emiliano-romagnole.
Simbolo altisonante degli in-
croci tra stili, culture e geo-
grafie è il duetto di pianoforti
che riunisce due stelle come
Stefano Bollani e il cubano
Gonzalo Rubalcaba: suone-
ranno per la prima volta as-
soluta assieme a Piacenza
(27 marzo, Teatro Municipa-
le): una prima mondiale che
è anche la loro unica data ita-
liana. Crossroads 2019 è or-
ganizzato come sempre da
Jazz Network in collabora-
zione con l'Assessorato alla
Cultura della RegioneEmilia-
Romagna e con il sostegno
del Ministero per i Beni e le
Attività Culturali e di nu-
merose altre istituzioni.
I più celebrati solisti del jazz
nazionale sono letteralmente
di casa a Crossroads: Paolo
Fresu,Enrico Ravae Fabrizio
Bosso sono infatti onnai da
diversi anni artisti residenti
del festival, invitati a esibirsi
in numerose occasioni con

gruppi sempre diversi. Le
migliori trombe del nostro
jazz imprimeranno quindi
un marchio significativo sul
programma del festival.
Paolo Fresufarà la sua prima
apparizione a Crossroads

2019in duo col pianista ser-
bo Bojan Z: un binomio or-
inai storico, che si ascolterà il
2 marzo alTeatroFabrizio De
André di Casalgrande (dove
pochi giorni prima, il 28feb-
braio, si terrà l'inaugurazio-
ne del festival, con le peculiari
sonorità del trio della can-
tante norvegese Kristin
Asbjornsen). Fresu tornerà
poi in trio con il pianista
Omar Sosaeil percussionista
Trilok Gurtu: una formazio-
ne di altissimacaratura per la
prestigiosa sede del Teatro
Galli di Rimini (26 marzo).
Ancora un trio, questa volta
col pianista Dino Rubino e il
bassista Marco Bardoscia,
porrà Fresu a diretto con-
fronto con il repertorio di
Chef Baker (15 maggio, Cor-
reggio, Teatro Asioli).
1 concerti con protagonista
Enrico Rava saranno un
omaggio ai suoi ottant'anni (li
compirà appunto nel 2019),
'interpretati' con rinnovata
freschezza: lo si ascolterà in
una produzione originale di
grande respiro dedicata alla
musica di Antonio CarlosJo-
bim assieme a Eduardo e
Roberto Taufic, Barbara Ca-
sini e l'Italian Jazz Orchestra
(1 maggio, Forlì, Teatro Die-
go Fabbri) e poi circondato
dai suoi Friends, ovvero Ma-
kiko Hirabayashi, JesperBo-

dilsen e Morten Lund (25
maggio, Correggio).
Un poker di occasioni per
ascoltare le prodezze stilisti-
che della tromba di Fabrizio
Bosso: il 19 marzo al Teatro
Sociale di Novafeltria con

progetto
co-diretto col trombonista
Mauro Ottolini e dedicato al
jazz di New Orleans; il 19
aprile a San Mauro Pascoli
(Villa Torlonia Parco Poesia
Pascoli) con il suo spumeg-
giante Quartet; il 26 aprile a

Imola (Teatro Ebe Stignani)
con un omaggio a Battisti
dal cast stellare (Peppe Ser-
villo, JavierGirotto, Rita Mar-
cotulli, Furio Di Castri, Mat-
tia Barbieri); il 31 maggio a
Correggio con un'altra sua
storica fonnazione, il dina-
mico sestetto
co-diretto col sassofonistaJa-
vier Girotto (che nella stessa
serata si esibirà anche alla te-
sta del suo trio in un pro-
gramma dedicato al nuevo
tango). Ma le perfonnance di
Fresu e Rava non finiscono
qui. Li ritroveremo, impe-
gnati in progetti di notevole
appeal, all'interno del festival
Ravenna Jazz, che si terrà
dal 3al 12 maggio eil cui pro-
gramma sarà inglobato nel I
cartellone di Crossroads. 11
Teatro Alighieri ospiterà ap- |
puntamenti di grande ri- ?
chiamo, come appunto il trio 5
formato da Paolo Fresu, Ri-gTEg
chard Galliano e Jan Lun- |
dgren, il cui g
saprà distillare intense emo- §
zioni (l'il). E come na- ~
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spettacolo che hagTEE

come protagonista vocale §
Massimo Ranieri, sostenuto 1
da una band di stelle del jazz r
italiano, tra le quali Rava, |
Stefano Di Battista e Rita |
Marcotulli (il 5). Rava salirà |
nuovamente sul palco del- |
l'Alighieri il 6, in compagnia |
di Tommaso Vittorini, Mau- t
ro Ottolini e Alien Dee: sa- |
ranno loro i solisti e diretto-

a

ri della colossale produzione
originale di con
una compagine orchestrale e
corale formata da ben 250
giovanissimi musicisti, im-
pegnati in un repertorio de-
dicato a Duke Ellington.
11jazz afroamericano main-
stream troverà un sublime in-
terprete nel pianista George
Cables, il cui trio avrà come
fenomenale propulsore il bat-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaYVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

terista Victor Lewis e come
ospite speciale il sassofonista
Piero Odorici (9 marzo, Fer-
rara, Jazz Club Torrione San
Giovanni). Sulla stessa lun-
ghezza d'onda estetica si
muoverà anche il trio del
pianista e cantante Johnny
O'Neal (25 marzo, Carpi,
Centro Sociale Guerzoni).
L'avanguardia newyorkese
saràrappresentatadai Broken
Shadows, la cui line up è un
libro delle meraviglie: Tim
Berne,Chris Speed,Reid An-
derson e Dave King (13apri-
le, Ferrara) e dal trio del pia-
nista Uri Caine,che saràpro-
tagonista di una produzione
originale assieme alla Jazz
In'It Orchestra (29aprile, Ca-

o di Reno,Teatro Co-
.

l crossoveretnicotrova la sua
ù trascinante incarnazio-

e nella band del percussio-

a indiano Trilok Gurtu (17
, Imola), mentre il trom-
a norvegeseNils Petter

r è l'alfiere di un nu-
z ad alto tasso tecnologico

5 giugno, Panna, Casa del-
a Musica). Di caratura inter-

, pur se guidato da
o dei più interessanti pia-
i italiani, è il quartetto di

aPozza,nelquale spic-
a il sax di Harry Alien (6

, Ferrara),
i programmi di Crossro-
s lecantanti hanno sempre

o un ruolo centrale.Ean-
e quest'anno la selezione

vocale offre nomi di rilievo.
China Moses èfiglia della ca-
rismatica Dee Dee Bridge-
water e la cosa si nota chia-
ramente nelle doti vocali
come nella presenza scenica
(8marzo, Massa Lombarda,
Saladel Cannine). Ai confini
tra il jazz eil pop più elegante
si muove la vocalist inglese
Sarah Jane Morris (in quin-
tetto il 12 marzo a Rimini,
Teatro degli Atti). Più schiet-
tamente jazzistica è invece la
voce irresistibile e spigliata
della francese Camille Ber-
tault (15 marzo, Fusignano,
Auditorium Corelli).
Non mancheranno nomi di
raro ascolto in Italia, che sa-
ranno una vera rivelazione,
come Chris McQueen, Hen-

ry Hey, Kevin Scott e Jason
Thomas, ovvero i Forq, con la
loro fusion a tutto groove
dagli USA (14marzo, Mode-
na, Off Modena Uve Club). O
gli austriaci Shake Stew, con
il loro torrenziale free funk ve-
nato di sapori mitteleuropei
(4aprile, Modena, La Tenda).
Crossroads 2019 concederà
ampio spazio a molti altri
esponenti del jazz italiano. E

in aggiunta aquelle di Fresu,
Rava e Bosso spiccano altre
trombe di riguardo, come
quella di Flavio Boltro (col
suo turbinoso BBB Trio; 9
aprile aSanMauro Pascoli) e
quella di Luca Aquino, che
torna aesibirsi dal vivo per la

prima volta dopo una pausa
forzata di due anni (in quar-
tetto il 7 giugno a Panna). Im-
mancabile l'attenzione riser-
vata alle voci: quelle di Eloi-
sa Atti (col quintetto

il 21 marzo a Massa
Lombarda, Saladel Cannine),
di Carla Casarano, solista del
quintetto Lumina (28marzo,
Fusignano), della giovane e
assai promettente Camilla
Battaglia (12aprile, Modena,
La Tenda) e quella, partico-
larmente versata per le so-
norità brasiliane, di Silvia
Donati (in trio il 14 aprile a
Dozza, Teatro Comunale).
Le serate di Crossroads 2019
prenderanno in più occasio-
ni i colori del Sud America.
Gli ascolti 'esotici' inizieran-

no con la pianista cubana
Marialy Pacheco il cui duo
con il percussionista maroc-
chino Rhani Krija èun inne-
sto di culture musicali (7
marzo, Solarolo, Oratorio
dell'Annunziata). L'arpista
colombiano Edmar Castane-
da duetterà invece con il cla-
rinettista Gabriele Mirabassi,
un binomio acavallo tra vir-
tuosismi e raffinatezza (17
marzo, Castelfranco Emilia,
TeatroDadà). I ritmi brasiliani
brilleranno poi sulle sette
corde della chitarra di Ya-
mandu Costa (in solo il 2
marzo a Fusignano). Con i
Gaia Quatro, Argentina e
Giappone si fondono in

Tutti i diritti riservati

Fedeltà del Suono

PAESE : Italia 
PAGINE : 92-94
SUPERFICIE : 139 %

DIFFUSIONE : (32000)
AUTORE : N.D.

1 febbraio 2019



un'imprevedibile e vibrante
poesia sonora (5 aprile, Fusi-
gnano). La canzone brasilia-
na salirà alla ribalta conil duo
As Madalenas, ovvero le voci
e chitarre di Cristina Renzet-
ti e Tati Valle (7 aprile, Doz-
za, Teatro Comunale). E poi
ancora Brasile, con il trasci-
nante Bossarenova Trio del-
la vocalist Paula Morelen-
baum, aumentato dalla pre-
senzadel sassofonistaMàrcio
Tubino (11 aprile, Gambetto-
la, Teatro Comunale).
Eccentrico eoriginale èpoi il
solo del multistrumentista
israelianoAdam BenEzra,ca-
pace di fondere la tecnica
jazzisticacon i suoni del mon-
do (4 giugno, Bagnacavallo,
Chiostro Complesso di San

Francesco).
Concentrate nella parte fi-
nale della kennesse itineran-
te, le dieci date che si terran-
no al Teatro Asioli di Cor-
reggio daranno vita a un
vero festival nel festival. Sarà
un riassunto concentrato del-
le principali tematiche musi-
cali di Crossroads: oltre ai già
citati concerti che coinvol-
geranno tutti e tre gli artisti re-
sidenti (Fresu,Rava eBosso),
ci saranno nomi di culto del-
la scena statunitense come i
Bad Plus (nella rinnovata
fonnazione con Orrin Evans
al pianoforte; 13maggio) e il
trombettista Rob Mazurek,
che condividerà il messaggio
dell'avanguardia americana
con un manipolo dei più
avanzati improvvisatori ita- |
liani(ill7). Il trio del violon- |
cellista francese Vincent ;
Courtois, che si ispira a cele- s
bri film per il suo of g

(il 18),e il solo di Derek |
Brown, che applica la tecnica g
del beatbox al sassofono (il

del beatbox al sassofono (il
24), saranno gli appunta- £
menti più anticonformisti, =
mentre l'immancabile tocco ;

latino verrà conferito dal pi- s
rotecnico duo cubano for- r
mato dal pianista Alfredo |
Rodriguez e il percussionista |
Pedrito Martinez (il 29). La |
scenanazionale sarà poi rap- |
presentata dal saxdi France- |
sco Bearzatti, che duetterà ?
con la fisannonica di Carini- |
ne Ioanna (il 28, in serata as- 3

siemeal Trio Trip del pianista
Mirko Signorile) e dal poli-
cromo organico della On
lime Variabile Orchestra,che,
sotto la direzione del sasso-
fonista Cristiano Arcelli, rac-
coglie i docenti e i migliori al-
lievi dei seminari
che si terranno a Correggio
durante il festival (1 giugno).
Anche i tre appuntamenti
previsti al \Cassero\ Teatro
Comunale di Castel San Pie-
tro Tenne alla fine di marzo
formeranno una mini rasse-
gna. Mentre il trio del chitar-
rista Julian Lage (30 marzo)
porterà una ventata suaden-
te nel solco della grande tra-
dizione chitarristica main-
stream, gli altri due appun-
tamenti saranno di natura zywvutsrqponmlkjihgfedcbaZXWVUTSRQPONMLJIHGFEDCBA

più esplorativa. Il 29 il trio
composto da Riccardo Tesi,
Patrick Vaillant eAndrea Pic-
cioni si presenterà con un
ospite d'onore come Gian-
luigi Trovesi: un organico al-
quanto insolito (organetto,
mandolino, tamburi a corni-
ce e clarinetti, rispettiva-
mente)per dar vita auna sor-
ta di folklore immaginario. Il
31 il bassista Danilo Gallo
presenterà il suo progetto

Dry che vanta
le presenze dei sassofonisti
Francesco Bearzatti e Fran-
cesco Bigoni e del batterista
Jim Black. zwvutsronmlkjihgedcbaVUTSRPNMLGFEDCA
www.crossroads-it.org,
www. j azznetwork.it
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errara
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