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Il trio di Johnny O’Neal
Swing in scena aCarpi

CARPI. Per la prima volta il fe-
stival Crossroads,organizza-
to da Jazz Network e dall’as-
sessorato alla Cultura della
Regione,fa tappa aCarpi.Sta-
sera, al Centro Sociale Guer-
zoni (con inizio alle 21.30) il
trio del pianista e cantante
Johnny O’Neal. Artefice di
una coinvolgente miscela
swing-bop ad alto tassodi in-
trattenimento, O’Nealsaràac-
compagnato daMark Lewan-
dowski (contrabbasso) eItay
Morchi (batteria). Il concerto
èrealizzato in collaborazione
con il Centro SocialeGuerzo-
ni egli Amicidel Jazzdi Mode-
na. Biglietti: intero euro15, ri-
dotto 12.

Nato a Detroit nel 1956,
Johnny O’Neal arrivò a New
York all’inizio degli anni Ot-
tanta. Ancora giovanissimo
bazzicava già le formazioni
di Milt Jackson, Sonny Stitt,
Eddie “Lockjaw” Davis, Bud-
dy DeFranco, Clark Terry. Un
ingaggio regolare al Blue No-
te gli permisedi accompagna-
re gente come Dizzy Gille-
spie, Ray Brown, Nancy Wil-
son,JoePasseKenny Burrell.
In quel fortunato periodo ot-
tenne anche un contratto di-

scografico con la Concord e,
soprattutto, entrò a far parte
dei Jazz Messengers di Art
Blakey. Vi rimase tra il 1982 e

Blakey. Vi rimase tra il 1982 e
il 1983: il momento culmi-
nante della prima fase della
sua carriera. Nel 1986 lasciò
New York escomparve dai ri-
flettori: per oltre due decenni
ha continuato aesibirsi pres-
soché nell’oscurità, dovendo
affrontare anchegravi proble-
mi di salute. Pochi anni fa,
all’improvviso, ricomparve a
New York eda quel momento
la suastoria haripreso l’origi-
nario slancio. Lasciati da par-
te gli aspetti più coriacei

dell’hard bop (quello chema-
sticavacoi JazzMessengers),
O’Neal èoggi legato piuttosto
al lato più swingante della
grande tradizione dalla quale
è emerso. È inoltre un enter-
tainer di razza, come dimo-
stracol suostilevocalechemi-
ra a creare un coinvolgimen-
to diretto con il pubblico. Bi-
glietteria serale dalle ore 20.
Il prossimo appuntamento
con Crossroads in territorio
modeneseèfissatoper lunedì
1 aprile, al Teatro Facchini di
Medolla, alle 21, dove arriva
Fabrizio Bosso & Giovanni
Guidi Band.—

centro guerzoni di carpi

Il trio di JohnnyO’NealaCrossroads
swing-bop adalto intrattenimento
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