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IL FESTIVAL

FresueGalliano
Grandejazz
al teatro Alighieri
· A pagina28

Trestelle deljazz
con‘Marenostrum’
Protagonisti a Ravenna Fresu,Galliano
e Lundgren
Per il concerto Aperitif (alle 18.30, ingresso
gratuito), il Fellini Scalino Cinque ospiterà il
solodi Enrico Farnedi(ukulele, cornetta, voce),
IL FESTIVAL RavennaJazz torna al Teatro
impegnato nel vitale repertorio di canzoni che
feceroda colonna sonora alla Grande
Alighieri per il suogran finale: un weekend che
inizia in compagnia di tre stelle del jazz europeo Depressionesuccessivaal crollo di WallStreet
del 1929.
come Paolo Fresu(tromba, flicorno, effetti),
Richard Galliano (fisarmonica, accordina) e Jan RavennaJazz è organizzato da Jazz Network con
la collaborazione degli Assessoratialla Cultura
Lundgren(pianoforte). Il loro ‘MareNostrum’,
che si ascolteràstasera(inizio alle 21), è il nuovo del Comune di Ravennae della Regione
Emilia-Romagna, con il sostegnodel Ministero
capitolo, il terzo, di un progetto musicaleche ha
per i Beni e le Attività Culturali e di SIAE –
sin quiregalatole più memorabili emozioni
sonore. Il trio composto da Paolo Fresu,Richard SocietàItaliana degli Autori ed Editori.
Biglietti: interoda 20 a 30 euro,ridottoda 16 a 26.
Galliano e Jan Lundgrenè unvero supergruppo
creatosi per unafortunataserie di coincidenze. Il
fisarmonicista francesee il pianista svedesesi
sono conosciutiin Giappone,dove erano ospiti
dello stessofestival. Galeottafuunajam session
durantela qualerisultò evidente l’affinità tra i
Al Teatro Alighieri

duemusicisti. Poi, a completare l’opera, è giunto
Paolo Fresu,tra i cuipartner musicalifigura
anche il batterista del trio di Lundgren:un
punto di contatto che ha resopossibile il loro
incontro. Fresu,Galliano e Lundgrenaccostano
da sempre il jazz alla tradizione musicaledei loro
paesid’origine, senzaprecludersii più ampi
orizzonti stilistici. Cosìin ‘MareNostrum’
confluisconola canzone francesee il folklore
svedesema anche classici della musicabrasiliana
e i contributi originali dei tre membri del
gruppo.‘MareNostrum’è un jazz al passocoi
tempi, dall’alto contenuto emozionale e in cui la
componente melodica è fortemente valorizzata.
Per il concerto Aperitif (alle 18.30, ingresso
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