
REGGIO EMILIA. Martedì 28
maggio (ore 21) al teatro
Asioli di Correggio, prosegue
la rassegna Correggio Jazz
2019 (nell’ambito di Cros-
sroads) con il doppio concer-
to del duo composto da Fran-
cesco Bearzatti e Carmine
Ioanna (sax e fisarmonica) e
del trio “Trip” del pianista
Mirko Signorile.

Il piacere di contaminare le
sonorità popolari con il jazz,
la musica contemporanea e
la world music è l’elemento
comune che lega Francesco
Bearzatti e Carmine Ioanna.
La carriera di FrancescoBear-
zatti (nato a Pordenone nel
1966) sisvolge ormai da tem-
po su una dimensione inter-

nazionale. Nella sua musica
risuonano le eterogenee com-
ponenti della sua formazio-
ne: gli studi classici, il metal,
la musica da ballo popolare e
moderna. Una varietà di inte-
ressi che si riscontra anche
nelle collaborazioni che lo
hanno portato a suonare al
fianco di numerose star inter-
nazionali. Nella sua più re-
cente attività da leader spic-

cano i successi col Tinissima
Quartet.

Carmine Ioanna, nato ad
Avellino nel 1985, si forma
siacome pianista che comefi-
sarmonicista seguendo gli
studi classici, ma è nel jazz
che il suo approccio magneti-
camente energico allo stru-

mento trova la giusta colloca-
zione, mettendo inoltre in
evidenza le sue esaltanti doti
virtuosistiche.

Il trio “Trip” (recentemen-
te pubblicato su Cd della
Auand) è il nuovo progetto di
Mirko Signorile, con France-
sco Ponticelli al contrabbas-
soeEnrico Morello alla batte-
ria. Con “Trip” il pianista ba-
rese (classe 1974) propone
un repertorio di nuove com-
posizioni, ideate come tappe
di un viaggio tra luoghi imma-

CORREGGIO JAZZ

Doppio concerto
con il trio “Trip”
e il virtuoso duo
Bearzatti-Ioanna
Appuntamento martedì (ore 21) all’Asioli
tra world musice tradizione afro-americana

ginari. Pur proveniente da-
gli studi classici, Signorile
dall’inizio degli anni 2000
si dedica al jazz, mettendo
in mostra una definita per-
sonalità musicale in cui l’e-
nergia dello swing e della
tradizione afro-americana

tradizione afro-americana
si uniscono ad una vena liri-
cacapacedi creare atmosfe-
re e immagini che, quasi, si
avvicinano alla dimensione
della “colonna sonora”. Bi-
glietti 12 euro. —
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Il trio“Trip” èil nuovoprogettodiMirkoSignorile
conFrancescoPonticellieEnricoMorello

Protagonista il piacere
di contaminare i generi
per creare atmosfere
e immagini nuove
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