
Ravenna Jazz2019 sarà un fe-
stival dei contrasti: estetici
(con la musica improvvisata
chiamata ainteragire con i suo-
ni popolari e le musiche com-
merciali) eformali (si spazierà
dai concerti in solo all’orche-
stra di 250 elementi). Il festi-
val ravennate raggiunge la
quarantaseiesimaedizione, ca-
ratterizzata da una program-
mazione adampio raggio: ben
dieci giorni di musica, dal 3 al
12 maggio, con concerti diffu-
si su tutto il territorio cittadi-
no. Al Teatro Alighieri saran-
no riservati gli artisti di ampia
notorietà (Massimo Ranieri,
Paolo Fresu con Richard Gal-
liano e Jan Lundgren, i New
York Voices)oltre alla colossa-
le produzione “Pazzi di Jazz”
Young Project (con 250 baby
musicisti sopra i quali svetterà
la tromba di Enrico Rava).

TRA CLUB ETEATRI

Sotto il logo “Ravenna 46°
JazzClub” si ascolteranno pro-
poste musicali ricercate e dal-
la forte caratterizzazione este-
tica, spessodi raro ascolto in
Italia, ospitate in club e in pic-
coli teatri tra città e dintorni:
Marc Ribot, Mark Lettieri, Ya-
ron Herman, Rebekka Bak-
ken, Yilian Cañizares,LisaMa-
nara. Tutti i pomeriggi, inol-
tre, i concerti “Aperitifs” offri-
ranno un ascolto “dissetante”
in attesa dei live serali. Ai chi-

tarristi è invecerivolto il work-
shop di “Mister Jazz” tenuto
daMark Lettieri. Dalla musica
da ascoltare a quella da guar-
dare: il manifesto del festival
proseguela vestegrafica inau-
gurata nel 2017, con l’immagi-
ne affidata di volta in volta a
uno dei più affermati fotografi
di jazz italiani. Dopo Roberto

Masotti e Andrea Boccalini, è
il turno di RobertoCifarelli. Ra-
venna Jazz è organizzato da
JazzNetwork conla collabora-
zione del Comune di Ravenna
edella Regione Emilia-Roma-
gna, con il sostegno del Mibac
edi Siae– Società italiana de-
gli autori ededitori.

PALCOPERLE STAR

Sulpalcoscenicodel teatro Ali-
ghieri, dove sfileranno i big
del cartellone, il jazz affronte-
rà le sfide lanciategli dalla mu-

sicapop, dal folclore di varie la-
titudini, dalla classica, oltre
che dalle varie declinazioni
della blackmusic.

Il 5 maggio, MassimoRanie-
ri, col suo “Malìa napoletana”,
rivisiterà in chiave jazz i gran-
di classicidella canzonenapo-
letana. La Napoli by night del
secondodopoguerra rivivrà in
questo incontro al vertice tra
una delle voci più iconiche del
nostro pop e un supergruppo
con alcuni dei nomi più presti-
giosi del jazz nazionale: Enri-

co Rava, Stefano Di Battista,
Rita Marcotulli, Riccardo Fio-
ravanti, StefanoBagnoli.

PaoloFresu,Richard Gallia-
no e Jan Lundgren fanno con-
fluire nel progetto “Mare No-
strum” le tradizioni musicali
dei loro paesid’origine: i suoni
del Mediterraneo, la canzone
francese, il folclore svedese.
“Mare Nostrum” è un jazz al
passo coi tempi, dagli ampi
orizzonti stilistici e dallo spic-
catocontenuto emozionale: lo
si ascolterà l’11 maggio. Il 12

maggio, con i New York Voi-
ces,RavennaJazz completa la
suapanoramica sui gruppi vo-
cali più celebri in attività (do-
po le presenzedei Take Six e i
Manhattan Transfer). L’amal-
gama degli stili è quanto mai
enciclopedico: bop in versione
vocalese,classicidel jazze del
pop, musica brasiliana, classi-
ca e rhythm & blues trovano
uncomune denominatore nel-
le armonie canore elaborate e
gli interventi solistici di gran-
deeffetto.

STORIA DEL JAZZ

Cisaràinveceuna colonna por-
tante della storia del jazz, Du-
ke Ellington, al centro del pro-
gramma della produzione ori-
ginale “Pazzi di Jazz” Young
Project, uno spettacolo debor-
dante che sfida ogni razionali-
tà con la sua immensa massa
corale eorchestrale di ben 250

la rassegna

Il RavennaJazzsi prende lascena
Sulpalcoarriva ancheRanieri
L’edizione2019 cheparte il3 maggiogià ribattezzata“il festivaldeicontrasti”
Un concentratodi concerti,laboratoried eventi:Ravasuonacoi babymusicisti

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 
PAGINE : 39
SUPERFICIE : 43 %

AUTORE : N.D.

23 aprile 2019



giovanissimi esecutori. Il 6
maggio, i baby musicisti saran-
no affidati alle cure dei grandi
artisti che li hanno preparati
nel corso di mesi nell’ambito
del progetto didattico “Pazzi
di Jazz”: Enrico Rava(tromba
solista), Mauro Ottolini (dire-
zione e trombone solista),
Alien Dee(direzione ebeatbo-
xing), Tommaso Vittorini (di-
rezione).

SI SCALDANO I MOTORI

Si fa semprepiù alta la tempe-
ratura deiconcerti chesitengo-
no nei club e nei piccoli teatri
di Ravenna, tra città e circon-
dario: la sezione“Ravenna 46°
JazzClub” riempie le seratela-
sciate libere dai grandi live
all’Alighieri con una program-
mazione fatta di piccoli espes-
soinsoliti gioielli musicali. Co-
sa evidente sin dal concerto
che inaugurerà Ravenna Jazz
2019: il solo del chitarrista
Marc Ribot, guru della scena
avanguardistica downtown di
New York grazie alle sue fre-
quentazioni altolocate (Elvis
Costello, Tom Waits…) e a
una innata capacità di tenere
l’ascoltatore col fiato sospeso
in attesa del dipanarsi degli
eventisonori, tra mistero esor-
presa (3 maggio, Bronson di
Madonna dell’Albero).

Per conoscere il calendario
completo, info, orari e costi:
0544.405666, info@jazznet-
work.it . —
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Inalto dasinistra Galliano,FresueLundgren;sotto dasinistra Ranieri,BakkeneHerman
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