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il calendario
Lunedì 17 maggio
CORREGGIO (RE), TEATRO ASIOLI, ORE 19:30
“Correggio Jazz”

GIOVANNI GUIDI
“ORCHESTRA LITTLE ITALY”
Giovanni Guidi - pianoforte, Fender Rhodes;
Stefano Carbonelli - chitarra;
Nicolò Francesco Faraglia - chitarra;
Federico Negri - batteria;
Giovanni Iacovella - batteria

Generation, Special Edition e nel Quintetto, oltre
che in duo. Vetrina migliore per Guidi non si poteva
dare, tant’è che vince anche il referendum Top Jazz
2007 come miglior nuovo talento italiano.
Negli ultimi anni Guidi ha infine sviluppato anche
una sempre più considerevole attività da leader.
L’ampio organico della Unknown Rebel Band e vari
trii, quartetti e quintetti con cast internazionali hanno messo in risalto la personalità di Guidi sia come
autore che come pianista dal gusto attuale, sensibile
alle influenze del free e attento alla costruzione formale. Votato a un modernismo accattivante dalle
armonizzazioni poco convenzionali, in bilico tra
rarefazione billevansiana ed esplosioni ceciltayloriane, il pianismo di Giovanni
Guidi ha trovato un’importante documentazione discografica grazie all’ECM (City
of Broken Dreams, This Is the
Day, Avec le Temps, oltre a un
quartetto all stars assieme
a Gianluca Petrella, Louis
Sclavis e Gerald Cleaver).

L’Orchestra Little Italy è l’ultima creatura musicale
di Giovanni Guidi, battezzata nel 2020, un anno
certo non comodo per dare vita a nuovi progetti:
impossibilitato a coinvolgere i suoi più recenti friends statunitensi, il pianista si è circondato di dinamici
esponenti del new jazz italiano.
Giovanni Guidi, nato a Foligno nel 1985, ha alle
spalle già parecchi anni di notorietà. Allievo di
Ramberto Ciammarughi e dei
corsi di Siena Jazz, entra nel
mondo della musica improvvisata dalla porta principale.
Ad aprirgliela è Enrico Rava,
che nel 2004 lo prende come
pianista del suo quintetto
Under 21. L’esperienza con
Rava continua negli anni
successivi, nei gruppi Next
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Martedì 18 maggio
CORREGGIO (RE), TEATRO ASIOLI, ORE 19:30
“Correggio Jazz”

CHANO DOMINGUEZ & HAMILTON DE HOLANDA
Chano Dominguez - pianoforte;
Hamilton de Holanda - mandolino a 10 corde

Hamilton de Holanda, nato nel 1976 a Rio de
Janeiro e cresciuto a Brasilia, col suo personale e
virtuosistico intreccio di choro e jazz ha creato una
musica spumeggiante, segnalatasi più volte nelle
nomination dei Latin Grammy. Ha collaborato con
Yamandu Costa, Mike Marshall, Joel Nascimento,
ma in Italia è celebre soprattutto per il duo formato
con Stefano Bollani, immortalato anche su disco (O
que será, 2013, ECM). La sua tecnica trasgressiva e
rivoluzionaria, su uno strumento a 10 corde, gli è
valsa l’appellativo di “Jimi Hendrix del mandolino”.
Tradizione brasiliana e modernismi stilistici scorrono in parallelo, in un flusso magmatico e travolgente, ingegnoso eppure spontaneo.

Chano Dominguez e Hamilton de Holanda formano un duo esotico sulla carta geografica come negli
esiti musicali: le tradizioni spagnole e brasiliane
vanno a braccetto con la modernità interpretativa e
il gusto per l’improvvisazione di questi due virtuosi.
Lo spagnolo Chano Dominguez, in oltre 40 anni
di carriera, ha suonato in compagnia di Paco De
Lucia, Wynton Marsalis, Paquito D’Rivera, Jack
DeJohnette, Herbie Hancock, Gonzalo Rubalcaba,
Chucho Valdés, Joe Lovano, Stefano Bollani. Solista
di enorme comunicativa, ha portato ai più alti livelli
il connubio tra jazz e flamenco.
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Giovedì 20 maggio
CORREGGIO (RE), TEATRO ASIOLI, ORE 19:30
“Correggio Jazz”

HELGA PLANKENSTEINER BARIONDA
Javier Girotto - sax baritono;
Florian Bramböck - sax baritono;
Helga Plankensteiner - sax baritono;
Giorgio Beberi - sax baritono;
Zeno de Rossi - batteria

energia deflagrante, grazie alla potenza, raffinatezza ed esuberanza solistica di sassofonisti come
l’argentino Javier Girotto e l’austriaco Florian
Bramböck, oltre alla Plankensteiner e Giorgio
Beberi.

Javier Girotto artist in residence

Helga Plankensteiner, altoatesina, classe 1968,
dimostra un talento sfaccettato: sassofonista,
cantante, band leader, compositrice. A dimostrazione della sua enorme caratura musicale, nel
2009 è stata chiamata da Carla Bley a far parte della sua big band. Ha dato vita a numerose formazioni tutte assai peculiari, dal gruppo
El Porcino Organic all’orchestra Sweet Alps ai
Plankton.
Perfettamente rappresentativi dell’estro della Plankensteiner sono i Barionda, un quintetto
dall’organico inedito, anzi, addirittura inaudito:
quattro sax baritoni più batteria. La formazione è
stata creata per rivalutare il repertorio dei grandi
baritonisti jazz: Gerry Mulligan, Pepper Adams,
Harry Carney, Serge Chaloff, Gary Smulyan e
tanti altri. In repertorio, oltre a composizioni
originali, ci sono brani fortemente caratterizzati dal suono del baritono come Moanin’, Hora
Decubitus di Mingus (legato alla memoria di
Pepper Adams), Sophisticated Lady (di Ellington,
nelle esecuzioni della cui orchestra spiccava
Harry Carney) o Bernie’s Tune, cavallo di battaglia
di Mulligan.
Dal vivo, la musica dei Barionda si libera con
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Sabato 22 maggio
CORREGGIO (RE), TEATRO ASIOLI, ORE 19:30
“Correggio Jazz”

GUANO PADANO
“The Movie Soundtrack Project” Da Morricone a Bob Dylan
Alessandro “Asso” Stefana - chitarra, steel guitar;
Danilo Gallo - basso elettrico; Zeno de Rossi - batteria

MATTEO BORTONE NO LAND’S
Julien Pontvianne - sax tenore, clarinetto;
Francesco Diodati - chitarre;
Enrico Zanisi - Fender Rhodes, tastiere, effetti;
Matteo Bortone - contrabbasso, basso elettrico, elettronica;
Ariel Tessier - batteria

‘ruspante’ sarà troppo trasgressivo o non abbastanza per la musica ideata dai tre immaginifici artisti?
Non fatevi troppe domande e ascoltate (facendo
attenzione agli effetti lisergici).
Ricchi delle loro variegate esperienze, tra jazz,
rock e musica d’autore, Alessandro “Asso” Stefana,
Danilo Gallo e Zeno de Rossi nel 2008 hanno

Ma è una rock band o un trio jazz? E quel nome

8

imboccato una stradina della campagna padana
che improvvisamente è sbucata… nelle vaste lande
del west statunitense, con una traslazione estetica
e geografica degna delle ‘meraviglie’ di un Lewis
Carroll. E infatti i Guano Padano mandano in cortocircuito la logica comune: vintage e avanguardia
diventano tutt’uno, folk e punk sono come i due
lati dello stesso 45 giri. Se ne sono accorti musicisti
come Mike Patton, Marc Ribot, Bill Frisell, Chris
Speed, i Calexico, Mark Orton e Vinicio Capossela,
tutti rimasti coinvolti in collaborazioni con il trio.

Il power trio presenterà dal vivo un nuovo spettacolo, rivisitando alla propria maniera le musiche di
film che hanno lasciato un segno nella storia, non
solo cinematografica: dai temi firmati da Morricone
per i western di Sergio Leone alle musiche dei film
di Tarantino, passando per le composizioni di Nino
Rota e Bob Dylan.
Matteo Bortone (nato a Otranto nel 1982) si è formato musicalmente a Parigi, dove ha vissuto per
otto anni. Il suo rientro in Italia, nel 2013, ha coinciso col suo esordio discografico
(Travelers), al quale nel 2015 ha fatto
seguito Time Images, oltre alla vittoria del Top Jazz come miglior nuovo
talento del jazz italiano. Questi primi dischi tratteggiano già compiutamente l’estetica di Bortone: una
musica elettro-acustica dalle atmosfere rarefatte, segnata dagli affondi
improvvisativi da rock sperimentale
e da sonorità che privilegiano l’impasto di gruppo all’emergere dei
singoli solisti. Questi tratti sono portati a ulteriore sviluppo nel recente
disco No Land’s (Auand, 2020), la cui
formazione è del resto un ampliamento di quella all’opera nei primi
due album. Ma il tempo porta anche
maturazione: nello sviluppo degli
inserti solistici all’interno del suono
collettivo, nell’elaborazione formale (che spazia dalla miniatura alle
strutture ampiamente articolate),
nella varietà degli ambienti sonori
(tra pop-rock, psichedelia, elettronica, drone music).
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Domenica 23 maggio
CORREGGIO (RE), TEATRO ASIOLI, ORE 19:30
“Correggio Jazz”

GREG BURK SOLO
“As a River”
Greg Burk - pianoforte

UNSCIENTIFIC ITALIANS
Play the Music of BILL FRISELL
Alfonso Santimone - pianoforte, live electronics,
direzione, arrangiamenti;
Mirco Rubegni - tromba, flicorno, corno francese;
Fulvio Sigurtà - tromba, flicorno;
Filippo Vignato - trombone;
Federico Pierantoni - trombone;

Piero Bittolo Bon - sax alto, clarinetto, clarinetto basso;
Cristiano Arcelli - sax alto, sax soprano, clarinetto basso;
Francesco Bigoni - sax tenore, clarinetto, live electronics;
Beppe Scardino - sax baritono, clarinetto basso;
Danilo Gallo - contrabbasso;
Zeno de Rossi - batteria
G re g B u r k , o r i g i n a r i o d i
D e t ro i t , h a s t u d i a t o c o n
George Russell, Danilo Pérez
e Paul Bley. Dopo aver insegnato al Berklee College of
Music di Boston e alla New
York University, si è stabilito in
Italia, continuando anche qui
l’attività didattica (New York
University di Firenze) oltre a
quella concertistica. Fautore di
un modernismo senza eccessi
radicali, Burk ha collaborato con personalità del livello
di Kenny Wheeler, Benny
Golson, Sam Rivers, David
Murray, Jerry Bergonzi, James
Carter, Frank Lacy, Dave
Liebman, Curtis Fuller, Steve
Swallow, Roberto Gatto.
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Unscientific Italians fu tenuto a battesimo nel 2008
in occasione di una piccola rassegna organizzata dal Centro d’Arte di Padova. Tempo di debuttare e, come spesso accade a produzioni originali
ed elaborate, finiva già nel proverbiale cassetto.
Ma il programma musicale era troppo appetitoso
e l’organico artistico troppo ben congegnato perché fosse buttata via la chiave. E finalmente, nel
2019, è giunta l’ora della rinascita. Nonostante nel
frattempo sia passato un decennio, l’organico è
quasi identico (sono usciti dal cast Achille Succi
e Mauro Ottolini) e l’identikit orchestrale rimane

quello di una all stars che raccoglie i più autorevoli esecutori di quella fervida scena jazz che non è
assolutamente mainstream ma che non è neanche
votata alla radicalità. Sotto la direzione di Alfonso
Santimone, giovani talenti o professionisti affermati che siano, sono tutti modernisti pronti a ogni
evenienza, caratteristica imprescindibile quando si
tratta di suonare la musica di Bill Frisell, riarrangiata
in maniera da mettere in risalto sia le interazioni
solistiche che quelle collettive, sviluppandone gli
aspetti strutturali e timbrici.
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Martedì 25 maggio
CORREGGIO (RE), TEATRO ASIOLI, ORE 20:00
“Correggio Jazz”

LYDIAN SOUND ORCHESTRA feat. DAVID MURRAY
direttore Riccardo Brazzale “Train Smoke, Rain Steam”
Musiche di Brazzale, Murray, Ellington, Metheny, Shepp, Nichols, Dolphy, Carla Bley
special guest David Murray - sax tenore, clarinetto basso

Mauro Negri - clarinetto, sax alto;
Rossano Emili - sax baritono, clarinetto basso;
Gianluca Carollo - tromba, flicorno;
Roberto Rossi - trombone;
Giovanni Hoffer - corno francese;
Glauco Benedetti - tuba;
Vivian Grillo - voce;
Paolo Birro - pianoforte;
Marc Abrams - contrabbasso;
Mauro Beggio - batteria;
Riccardo Brazzale - direzione e arrangiamenti

Il nuovo programma della Lydian Sound Orchestra
si rifà a uno degli archetipi della musica afroamericana dell’ultimo secolo, il treno, prendendo ispirazione, oltre che dai più diretti rimandi musicali
alle vie di comunicazione, dalla letteratura e persino
le arti visive (Turner, Monet, Munch). Accanto al
proprio repertorio originale, l’orchestra proporrà
musiche di Duke Ellington, Pat Metheny, Archie
Shepp, Herbie Nichols, Eric Dolphy, Carla Bley,
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oltre che del suo ospite speciale, David Murray,
con gli arrangiamenti tipici e distintivi firmati da
Riccardo Brazzale.

recente, con altri fermenti etnici.
Fondata nel 1989 da Riccardo Brazzale, la Lydian
Sound Orchestra ha raccolto negli ultimi anni riconoscimenti adeguati all’elevato livello tecnico e
alla forte personalità delle sue proposte musicali
(tra l’altro con varie vittorie e importanti piazzamenti nel referendum Top Jazz indetto dal mensile
Musica Jazz). La storia più recente della Lydian è
inoltre caratterizzata da una rinnovata intensità sia
nell’attività concertistica che in quella discografica. L’organico dell’orchestra è pressoché stabile e
annovera solisti di rilievo, chiamati a lavorare in
un’ottica collettiva: le pagine musicali ideate da
Brazzale sottintendono infatti la partecipazione
creativa dei membri della LSO, che plasmano la
musica con una libertà individuale che ricorda gli
ideali del Jazz Workshop mingusiano.

Classe 1955, nato e cresciuto in California, David
Murray nel 1975 si trasferisce a New York, dove nel
giro di pochi anni diventa uno dei personaggi simbolo del jazz più creativo. Iniziando da Cecil Taylor
e Dewey Redman e continuando con Anthony
Braxton, Don Cherry e Lester Bowie, Max Roach ed
Elvin Jones, Murray accumula un impressionante
numero di collaborazioni. Nel 1976 crea il World
Saxophone Quartet, un gruppo per il quale l’aggettivo mitico è quasi riduttivo e che segna l’inizio
dell’inarrestabile ascesa di Murray come leader.
Nella sua musica si incrociano le vampate di Albert
Ayler e gli ideali coltraniani, mentre l’estetica free
entra in contatto con le musiche africane e, più di
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Venerdì 28 maggio
CORREGGIO (RE), TEATRO ASIOLI, ORE 20:00
“Correggio Jazz”

FRANCO D’ANDREA NEW THINGS
Franco D’Andrea - pianoforte;
Mirko Cisilino - tromba;
Enrico Terragnoli - chitarra, elettronica

di attività, dimostra di essere nel pieno di una luminosa e instancabile fase creativa. Dalle stupefacenti
performance del quartetto alle innovative proposte
in trio, sino agli organici più articolati (dal sestetto
agli Eleven), senza tralasciare la dimensione più
raccolta del piano solo, che da sempre è tra le preferite di D’Andrea: in ogni situazione strumentale il
pianista meranese ha raggiunto il punto di perfetta
cristallizzazione.
Anche il trio con Mirko Cisilino ed Enrico Terragnoli
ha raccolto i meritati riconoscimenti nel Top Jazz
2020: il disco New Things ha raggiunto la seconda posizione come
Miglior disco italiano
dell’anno. La musica
del trio sfugge alle
catalogazioni, rinnovandosi continuamente a ogni performance. Immancabile
però è l’ampio respiro
storico dell’ispirazione, che spazia dal jazz
classico alla musica
del Novecento e confluisce in strutture
astratte.

Per l’ennesima volta Franco D’Andrea è arrivato
sul gradino più alto del podio del referendum Top
Jazz indetto dal mensile Musica Jazz: l’edizione 2020
gli ha addirittura attribuito un premio alla carriera.
Riconoscimento che va ad aggiungersi a un palmarès assai ricco.
Franco D’Andrea (Merano, 1941) è una delle figure
più rilevanti del jazz made in Italy. E, dopo decenni
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Domenica 30 maggio
CORREGGIO (RE), TEATRO ASIOLI, ORE 18:00
“Correggio Jazz”

ON TIME BAND
“Correggio Songbook”
Dagli animatori, insegnanti e studenti, del workshop “On Time” che si tiene a Correggio nel periodo del festival nascono la On Time Band e la On
Time Variabile Orchestra. La prima raccoglie gli
otto docenti, tutti affermati talenti della scena jazz
nazionale, tanto che l’organico è sostanzialmente
una vera all stars del jazz made in Italy. Nella On
Time Variabile Orchestra trovano invece spazio i
migliori allievi dei seminari di quest’anno e i vincitori delle borse di studio dell’edizione precedente.
Tra gli uni e gli altri, si raggiunge un organico da
big band.
Con simili forze, andrà in scena “Correggio Blues”,
un programma musicale
appositamente concepito
per mettere in risalto le doti
dei giovani talenti emersi
durante le giornate formative di Correggio. E per loro
sarà anche un’occasione per
cimentarsi al fianco di affermati professionisti: un vero
battesimo per una nuova
generazione di jazzmen.

Cristina Renzetti - voce;
Alessandro Paternesi - batteria;
Cristiano Arcelli - sax alto, direzione, arrangiamenti;
Marcello Allulli - sax tenore;
Fulvio Sigurtà - tromba;
Francesco Diodati - chitarra;
Enrico Zanisi - tastiere, elettronica;
Francesco Ponticelli - contrabbasso
feat. “On Time Variabile Orchestra”
con i migliori allievi dei seminari “Correggio On Time”
produzione originale - ingresso gratuito

Jazz is the Place
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Lunedì 31 maggio
CORREGGIO (RE), TEATRO ASIOLI, ORE 20:00
“Correggio Jazz”

ON TIME BAND + special guest GABRIELE MIRABASSI
“Manacore” La musica di Gianmaria Testa”
Cristina Renzetti - voce;
Alessandro Paternesi - batteria;
Cristiano Arcelli - sax alto, direzione, arrangiamenti;
Marcello Allulli - sax tenore;
Fulvio Sigurtà - tromba;
Francesco Diodati - chitarra;
Enrico Zanisi - tastiere, elettronica;
Francesco Ponticelli - contrabbasso
+ special guest Gabriele Mirabassi - clarinetto

firmando gli arrangiamenti di “Manacore”, omaggio a Gianmaria Testa, cantautore cosmopolita.
Amante delle parole e del jazz, Testa ha lasciato un
corpus di canzoni straordinarie per liricità ed empatia nei confronti degli ultimi, che siano seminatori
di grano o migranti.
Gabriele Mirabassi, che ha condiviso innumerevoli
volte il palcoscenico con Testa, è stato invitato come
special guest “informato dei fatti”. Mirabassi, nato
a Perugia nel 1967, si muove con disinvoltura tra
musica classica e jazz. Ma è nel campo della musica
popolare brasiliana che si è soprattutto indirizzata
la sua attività negli ultimi anni. Ha collaborato con
Guinga, Monica Salmaso, Richard Galliano, Enrico
Rava, John Taylor, Steve Swallow, Ivano Fossati…

produzione originale

La On Time Band è, per Crossroads, una sorta di
orchestra all stars “della casa”, in quanto riunisce i blasonati docenti che animano il workshop
“Correggio On Time” (la costola didattica del festival). Il sassofonista Cristiano Arcelli dirige i lavori,
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Giovedì 3 giugno
ZOLA PREDOSA (BO), CA’ LA GHIRONDA MODERN ART MUSEUM, ORE 20:30

JAZZ IN’IT COMBO meets FABRIZIO BOSSO
“Catch me if you can!”
La musica di Benny Carter, Charlie Parker, Dizzy Gillespie
Cristiano Arcelli - sax alto;
Fabrizio Benevelli - sax alto;
Marco Ferri - sax tenore;
Giovanni Contri - sax tenore;
Michele Vignali - sax baritono;
Alessandro Altarocca - pianoforte;
Stefano Senni - contrabbasso;
Enrico Smiderle - batteria
+ Fabrizio Bosso - tromba

Proseguono le produzioni originali di Crossroads
affidate alla Jazz in’It Orchestra, inaugurate nell’edizione 2019 (quando l’ospite speciale fu Marc
Ribot). Ora lo special guest sarà Fabrizio Bosso:
attorno alle sue fiammeggianti linee trombettistiche è stato costruito il programma musicale che
passa dalle massime divinità del bebop (Charlie
Parker, Dizzy Gillespie) a Benny Carter, che è stato
un artista di collegamento tra l’antico swing e la
nuova musica newyorkese. Un simile repertorio
crea come un quadro di completezza nella tavolozza espressiva di Bosso: emerso come una delle più

produzione originale Jazz Network/Crossroads - Fondazione
Rocca dei Bentivoglio/Corti Chiese e Cortili
Fabrizio Bosso artist in residence
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brillanti trombe del jazz italiano con una impostazione marcatamente hardboppistica, negli ultimi
tempi ha esplorato con regolarità un altro terreno
a lui altamente congeniale, lo swing. Qui affronterà
tutto quello che esteticamente è accaduto tra l’uno
e l’altro di quei paradigmi jazzistici.
La Jazz in’It Orchestra, che raccoglie una schiera di
talenti dell’area emiliana, è la big band stabile del
festival Jazz in’It di Vignola, manifestazione dalla
ormai lunga storia e da numerosi anni dotata anche
di questo organico che ne è un po’ l’ambasciatore

musicale. Sotto la guida del sassofonista Marco
Ferri, la Jazz in’It Orchestra ha creato un proprio
repertorio di musica originale. Nelle sue esibizioni
non mancano comunque brani provenienti dalle
grandi orchestre di Duke Ellington, Count Basie,
Thad Jones. In occasione di questa produzione
originale, in rispetto delle normative sanitarie sul
distanziamento, l’orchestra salirà sul palco a ranghi
ridotti in versione Combo.
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Venerdì 4 giugno
PARMA, CASA DELLA MUSICA - CORTILE D’ONORE, ORE 20:30
“Voices”

CAMILLE BERTAULT DUO
Camille Bertault - voce;
Fady Farah - pianoforte

abissi tra sé e il resto del sempre nutrito squadrone
delle cantanti jazz emergenti.
Il secondo disco della Bertault, uscito nel 2018, segna
il passaggio alla OKeh/Sony e strizza l’occhio sin
dal titolo (Pas de géant) al ‘segreto’ del suo successo.
Con La tigre (2020) la Bertault aggiunge una patina modern-chic al suo repertorio, con immancabili
decorazioni jazz.
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Per arrivare ai vertici delle classifiche di visualizzazioni su internet, le capacità artistiche non sono certo
una necessità. Ma a volte, inaspettatamente,YouTube
e Facebook premiano i talenti.
Così è stato per la parigina Camille Bertault: nel
2015, respinta a un esame del Conservatorio di
Parigi, si sfoga nel privato di casa sua. Trascrive il
celeberrimo assolo di John Coltrane in Giant Steps,
scrive nuovi versi in francese per il resto del brano
e, coraggiosamente, si autoimmortala in un video
mentre fa vocalizzi funambolici con l’incisione originale di Coltrane in sottofondo. Tutto ciò senza la
minima velleità: solo per inviare il video agli amici
tramite Facebook. Tempo una settimana e gli amici
che hanno visualizzato il videoclip sono centinaia di
migliaia, in giro per il mondo. Il gioco continua con
nuove creazioni ‘fatte in casa’, facendo lievitare ulteriormente il numero dei fan online: Camille a questo
punto ha aperto un suo canale YouTube per riversare
questo spontaneo estro canoro.
Nel 2016 è arrivato il primo disco ufficiale, En Vie
(Sunnyside): quella che poteva essere una bizzarra
eroina telematica si è dimostrata una vocalist di inaudito talento. Timing impeccabile, swing che scorre
con spontaneità, freschezza interpretativa, emissione
rigogliosa: sembrava un gioco e invece eccoci qua
con una giovane interprete che in un sol colpo apre
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Sabato 5 giugno
PARMA, CASA DELLA MUSICA - CORTILE D’ONORE, ORE 20:30
“Voices”

BARBARA CASINI & ROBERTO TAUFIC
“Terras”
Barbara Casini - voce, percussioni;
Roberto Taufic - chitarra, voce

Risale al 2016 il disco Terras, realizzato da Barbara
Casini assieme al duo formato dai fratelli Taufic,
il chitarrista Roberto e il pianista Eduardo.
Quell’opera giungeva tutt’altro che all’improvviso:
gli onduregni-brasiliani Taufic e la più brasiliana
delle cantanti italiane avevano alle spalle già numerosi anni di collaborazioni. Terras celebra la tradizione del Nordeste del Brasile, che diventa metafora di tutte le“terras”del mondo. Bellezza e sofferenza si mescolano indissolubilmente, e lo fanno con
un’energia avvertibile in ogni singola nota.
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Barbara Casini, nata a Firenze
nel 1954, ha mostrato la sua
predilezione per la musica brasiliana sin dal suo
primo apparire sulla
scena canora italiana.
Ma non ha mancato di
collaborare con importanti jazzisti, tra i quali
Phil Woods, Lee Konitz,
Luigi Bonafede, Enrico Rava,
Stefano Bollani, Giovanni Tommaso, Roberto Gatto,
Paolo Silvestri.
Dopo aver scoperto la bossa nova all’età di quindici anni, la Casini ha continuato ad approfondire la sua conoscenza della musica popolare brasiliana. La sua prima creazione in questo ambito
fu, all’inizio degli anni Ottanta, il trio Outro Lado
(insieme a Beppe Fornaroli alla chitarra e Naco alle
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percussioni). Altra importante creatura musicale
della Casini è stato il quartetto, formatosi nel 1994,
con Stefano Bollani, Raffaello Pareti e Francesco
Petreni. Speciale è stata anche la sua collaborazione
in duo con Guinga.
La Casini ha poi messo a segno una lunga serie
di notevoli exploit nel campo della MPB: i progetti, vRegina), “Palavra prima” (dedicato a Chico
Buarque de Hollanda), “Nordestina” (una rivisitazione del forró brasiliano), “Caxangá” (incentrato
sulle musiche di Milton Nascimento),“Barato Total”
(sul repertorio del mitico Gilberto Gil).
Ma la Casini non confina i suoi interessi al solo universo musicale carioca. Nell’ambito della canzone
d’autore, ha affrontato anche quei capolavori di
ironia e tenerezza che sono le canzoni di Charles
Trenet, assieme a un gruppo composto da affermati
jazzisti italiani, tra i quali spiccava il ruolo solistico
di Fabrizio Bosso.
Con il progetto “Uma Mulher”, in duo con il pianista Alessandro Lanzoni, la Casini è poi passata
dal ruolo di interprete a quello di vera e propria
cantautrice, con composizioni sia in lingua italiana
che portoghese.

Miroslav Vitous, Ralph Towner, Larry Coryell, Franco
Ambrosetti, Enrico Rava, Gabriele Mirabassi, Maria
Pia De Vito, Rita Marcotulli, Cristina Zavalloni,
Gianmaria Testa, Sergio Cammariere, Michele
Rabbia, Flavio Boltro, Gianni Coscia.

R o b e r t o Ta u f i c , n a t o i n
Honduras, a cinque anni
si trasferisce con la famiglia in Brasile, a Natal.
Chitarrista, arrangiatore, produttore e didatta,
vive in Italia dal 1990
e collabora con diversi artisti della scena brasiliana, americana, italiana ed
europea, tra cui Rosalia De Souza, Guinga, Jaques
Morelenbaum, Alfredo Paixão, Randy Brecker,
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Martedì 8 giugno
BAGNACAVALLO (RA), CHIOSTRO COMPLESSO DI SAN FRANCESCO, ORE 21:00

STEFANO SAVINI QUINTET
+ special guest SARA JANE GHIOTTI
“Aliquid Novi”
Stefano Savini - chitarra;
Giacomo Uncini - tromba;
Davide Di Iorio - flauto, sax soprano;
Mauro Mussoni - contrabbasso;
Andrea Grillini - batteria
+ special guest Sara Jane Ghiotti - voce

Savini ha studiato con Tomaso Lama, Roberto
Spadoni e Fabrizio Puglisi. La sua esperienza professionale, principalmente classica, si è comunque aperta anche a generi assai diversi (pop, blues,
rock). In ambito jazzistico è da ricordare la sua collaborazione con Stefano Ricci (contrabbassista dei
Quintorigo), assieme al quale ha costituito il gruppo NoPop.
Cantante, arrangiatrice, compositrice, direttrice di
coro, insegnante e anche organizzatrice: davvero
multiforme l’impegno nei confronti del jazz di Sara
Jane Ghiotti. Pluridiplomata presso il Conservatorio
Rossini di Pesaro (in canto jazz, arrangiamento e
direzione per orchestra jazz) frequenta i palcoscenici jazzistici sia italiani che internazionali. Nel 2018
ha cantato con Joss Stone nel suo format YouTube
“Total World Tour” un brano di sua composizione
(“Samba da Felicidade”).

Aliquid Novi è la più recente prova discografica di
Stefano Savini, uscita lo scorso novembre: un percorso di composizioni esclusivamente originali del
quale Paolo Fresu ha individuato i punti di forza
nella scrittura, l’articolazione delle idee, la qualità
esecutiva. Savini attinge dalle fonti principali del
linguaggio jazzistico, per poi imboccare strade laterali che lo portano in prossimità di altri stilemi, dalla
musica classica alle tradizioni popolari sino alla
“musica d’uso”.
Diplomato in chitarra sia classica che jazz, Stefano

22

Giovedì 10 giugno
PARMA, CASA DELLA MUSICA - CORTILE D’ONORE, ORE 21:00
“Voices”

VINCENT PEIRANI & SERENA FISSEAU
“So Quiet”
Vincent Peirani - fisarmonica;
Serena Fisseau - voce

Da Harold Arlen alla premiata ditta Lennon
& McCartney, da Over the Rainbow a What a
Wonderful World, da Caetano Veloso e Tom Jobim
a un’abbondante manciata di autori francesi: il programma musicale è un invito a lasciarci alle spalle
gli influssi negativi e goderci un momento di tranquillità, riposo e calore. E l’interpretazione vocale di
Serena Fisseau non è da meno: pacata e confidenziale, è come un confortevole abbraccio ricevuto dal
più caro degli amici.
Vincent Peirani (nato nel 1980) pare muoversi
sulle orme del suo celebre connazionale Richard
Galliano. Dopo una formazione classica (anche
come clarinettista), ha ampliato i suoi orizzonti
musicali alla chanson, la world music, il jazz (ma
anche il rock ’n’ roll e il barocco). Oltre che come
leader dei propri gruppi, Peirani si è fatto notare
nelle formazioni di Michel Portal e Daniel Humair,
nel quartetto della cantante coreana Youn Sun Nah,
in duo con Ulf Wakenius. Nel 2013 Peirani ha vinto
il Premio Django Reinhardt come miglior musicista
francese.
Per Serena Fisseau l’ispirazione proveniente dal
jazz va di pari passo con gli influssi della musica
tradizionale. Tra le sue specialità, il lavoro svolto su
ninne nanne e filastrocche per bambini, con la realizzazione di spettacoli e libri-CD appositamente
pensati per i più piccoli.
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Venerdì 11 giugno
BAGNACAVALLO (RA), CHIOSTRO COMPLESSO DI SAN FRANCESCO, ORE 21:00

ELINA DUNI & ROB LUFT
Elina Duni - voce;
Rob Luft - chitarra

affascinante, che pesca dalle ballad jazzistiche, la
chanson francese, il folk mediterraneo e statunitense, concedendosi anche al song book di Frank Sinatra
e Charles Aznavour).
Nata a Tirana nel 1981, Elina Duni lasciò l’Albania
per la Svizzera all’età di dieci anni. Ma la sua terra
d’origine è poi tornata al centro dei suoi interessi musicali. Jazz e folklore suonano strettamente
intrecciati sin dal quartetto che ha creato nel 2004
e che nel 2012 le ha poi permesso di entrare per la
prima volta in studio di registrazione per l’ECM.
Elina ha poi affinato l’aspetto cantautorale e portato
al massimo sviluppo la sua vocazione per la canzone popolare con un progetto
in completa solitudine, “Partir”
(anche questo documentato su
ECM), nel quale dà pieno sfogo
alle sue competenze linguistiche,
cantando in albanese, tedesco,
francese, inglese, italiano, portoghese, armeno, yiddish e arabo.
Il londinese Rob Luft (classe
1993) sta emergendo rapidamente e brillantemente sulla
scena jazzistica britannica: il suo
esordio discografico nel 2017 è
stato calorosamente accolto,
mentre nel 2016 si è aggiudicato
il secondo premio nella competizione chitarristica del Montreux
Jazz Festival, assegnato da John
McLaughlin.

Iniziata nel 2017, la collaborazione tra la cantante
svizzero-albanese Elina Duni e il chitarrista britannico Rob Luft è giunta a pieno compimento
alla fine del 2020 con la pubblicazione del disco
Lost Ships (su ECM): tra brani originali e frequenti
ricorsi a musiche tradizionali, si crea un percorso di
canzoni sull’amore e l’esilio. L’impegno del duo è
duplice: civile (dar voce a contenuti contemporanei
come le problematiche delle migrazioni e ambientali) e musicale (dar vita a un universo melodico
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Sabato 12 giugno
CORREGGIO (RE), TEATRO ASIOLI, ORE 20:00
“Correggio Jazz”

LEAGUE-LAURANCE-LOUEKE-BALLARD
Michael League - contrabbasso;
Bill Laurance - pianoforte;
Lionel Loueke - chitarra;
Jeff Ballard - batteria
A leggere i nomi di Michael League e Bill Laurance
il pensiero vola subito agli Snarky Puppy, la band di
culto che ha catalizzato la passione musicale delle
giovani generazioni, traghettandole verso l’ascolto
del jazz: League è il fondatore e leader di quella
grande famiglia musicale (gli Snarky sono una specie di squadra con decine di musicisti che si danno il cambio); Laurance fa parte sin dalle origini
del gruppo. Vederli ora condividere la scena con
Lionel Loueke e Jeff Ballard, a loro volta protagonisti assoluti del jazz odierno e capaci di agire con
la massima versatilità stilistica, fa tornare in mente le stagioni auree del Jazz at the Philharmonic o
delle scuderie discografiche tra anni Cinquanta e
Sessanta, quando le grandi star dell’epoca venivano

continuamente rimescolate tra loro in abbinamenti
dal sempre notevole potenziale.
Michael League (nato in California nel 1984) oltre
agli Snarky Puppy ha dato vita ad altre formazioni di rilievo, come i Bokanté e i Forq. Gestisce
le proprie produzioni musicali attraverso la sua
GroundUP Music, etichetta ormai di culto per la
capacità di delineare le traiettorie della nuova musica a cavallo tra jazz e fusion. Ha collaborato con
artisti di varia estrazione (limitandoci all’ambito
jazzistico: Terence Blanchard, Esperanza Spalding,
Joshua Redman, Chris Potter) ed è il direttore musicale della touring band di David Crosby.
Bill Laurance (Londra, 1981) ha esordito da professionista all’età di 14 anni. Attivo come tastierista, compositore, arrangiatore e produttore, ha
collaborato con nomi come David Crosby, Bobby
McFerrin, Jacob Collier, Chris Potter, Lionel Loueke,
la Metropole Orkest.
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Lionel Loueke è nato nel 1973 in Benin, dove è cresciuto affrontando anche momenti di particolare
povertà. Nel 1999, raggiunge gli Stati Uniti per frequentare il Berklee College of Music. Nel 2001 viene ammesso al Thelonious Monk Institute of Jazz di
Los Angeles, i cui corsi gli permettono di fare pratica assieme a Herbie Hancock, Terence Blanchard e
Wayne Shorter. Mentre è ancora studente, Loueke
entra a far parte in maniera stabile del gruppo ufficiale di Blanchard (registrando per la Blue Note)
e poi di quello di Hancock, ma suona e registra
anche con Dianne Reeves, Cassandra Wilson,
Wayne Shorter, Charlie Haden, Kenny Garrett, Roy

Hargrove, Sting, Santana… Dopo alcuni dischi per
piccole etichette, nel 2008 Loueke approda alla Blue
Note ed entra definitivamente a far parte dell’elite
jazzistica internazionale.
La caratura di Jeff Ballard (nato in California nel
1963) risulta evidente anche solo citando i musicisti che più assiduamente lo hanno cercato per i
propri gruppi: Pat Metheny, Brad Mehldau, Joshua
Redman, Kurt Rosenwinkel e, soprattutto, Chick
Corea. Dopo i primi passi mossi sulla scena newyorkese (tra l’altro con Lou Donaldson e Buddy
Montgomery), fu proprio la chiamata da parte di
Corea, nel 1999, a dare una svolta alla carriera di
Ballard, proiettandolo
nell’olimpo del batterismo
internazionale. Da allora Ballard ha preso parte
a diverse formazioni di
Corea, dal New Trio agli
Origin, registrando anche
diversi dischi. In anni
recenti ha poi sviluppato
una sua attività da leader,
riscuotendo un particolare successo con il gruppo
Fly, co-diretto con Mark
Turner e Larry Grenadier,
e con l’organico aperto dei
Fairgrounds (nei quali ha
militato anche Loueke).
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Mercoledì 16 giugno
MODENA, LA TENDA - PALCO ALL’APERTO, ORE 21:30

SILVIA DONATI INDACO TRIO
“D’amore e d’orgoglio”
Dedicato a Billie Holiday & Nina Simone
Silvia Donati - voce;
Francesca Bertazzo Hart - chitarra;
Camilla Missio - contrabbasso

afroamericana in un paese e in un’epoca in cui i più
ovvi diritti civili non si potevano ancora dare per
scontati. Il trio ripercorre i momenti più significativi
della carriera delle due artiste, con suono scarno e
avvolgente.

La carriera della cantante bolognese Silvia Donati è
stata segnata da un’intensa passione per la musica
‘nera’. Le sue prime esperienze avvengono infatti con gruppi funky e rhythm’n’blues, finché gli
studi con Barry Harris, Art Taylor, Rachel Gould
e Horace Parlan le fanno imboccare la strada del
jazz. Da allora sono state numerose le sue collaborazioni con importanti jazzisti italiani: soprattutto
Marcello Tonolo (con il quale ha inciso due album)
ma anche Sandro Gibellini, Pietro Tonolo, Renato
Chicco, Ares Tavolazzi, Danilo Rea, Nicola Stilo,
Carlo Atti, Fabrizio Bosso. Alla sua passione per la
musica afroamericana si è poi affiancata quella per
la musica brasiliana. Nel corso degli anni ha dato
vita a diversi gruppi (Siluet, Arcoiris, StandHard
3io) che sono apparsi dal vivo in tutta Italia e sono
stati ospitati in importanti trasmissioni radiofoniche e televisive. La Donati è protagonista anche
del progetto “Encresciadum”, il primo caso di jazz
cantato in ladino, a dimostrazione dell’incredibile
versatilità linguistica della vocalist emiliana.
In “D’amore e d’orgoglio”, la Donati si confronta con due personalità forti del canto afroamericano: la più strettamente jazzistica Billie Holiday
e Nina Simone, attiva anche in altri generi black,
dal blues al gospel. Cantanti che, appunto, hanno
fortemente rimarcato l’orgoglio di essere donna e
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Giovedì 17 giugno
FUSIGNANO (RA), PARCO PIANCASTELLI, ORE 21:00

JOHN DE LEO “JAZZABILLY LOVERS”
John De Leo - voce, campionatore;
Enrico Terragnoli - chitarra;
Stefano Senni - contrabbasso;
Fabio Nobile - batteria

all’imprevedibile mix stilistico della scaletta.
La voce di John De Leo si è imposta con le sue mille
metamorfosi timbriche nei territori del rock, del
jazz, della musica contemporanea. Dopo l’uscita
dai Quintorigo (di cui fu co-fondatore e voce dal
1992 al 2004), De Leo ha partecipato a numerose
produzioni teatrali e ha frequentato il jazz nazionale al fianco di Enrico Rava, Paolo Fresu, Fabrizio
Bosso, Gianluca Petrella, Gianluigi Trovesi, Stefano
Bollani, Danilo Rea, Rita Marcotulli, Roberto
Gatto…
De Leo ha sollevato il cantautorato italiano
ben al di sopra di un collage di testi scarnamente armonizzati. Con la sua voce, che è
un camaleontico strumento musicale, De
Leo ha ben pochi simili nel panorama
canoro italiano; lo si può piuttosto considerare un erede delle sperimentazioni vocali di un Demetrio Stratos o di
una Cathy Berberian. Questa unicità è sempre stata evidente nella sua
carriera, segnata dalle collaborazioni, non solamente musicali, con
Stewart Copeland, Uri Caine, Louis
Andriessen, Trilok Gurtu, Stefano
Benni, Banco del Mutuo Soccorso,
Carlo Lucarelli, Franco Battiato,
Ivano Fossati, Alessandro
Bergonzoni e tanti altri.

Gli standard in versione rock and roll e le canzoni di
Elvis Presley e degli Stray Cats riproposte in chiave
improvvisata: questo è“Jazzabilly Lovers”, manipolazione musical-genetica tra il dna del jazz e quello
del rockabilly, un serissimo gioco fatto con gli stilemi di linguaggi sonori agli antipodi. Per avventurarsi in simili imprese bisogna essere artisti di
larghe vedute. E di certo lo sono John De Leo e
i suoi sodali Enrico Terragnoli, Stefano
Senni e Fabio
Nobile, abili
nel conferire
tratti anche
umoristici
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Domenica 20 giugno
CASTEL SAN PIETRO TERME (BO), ARENA COMUNALE, ORE 21:15
“Cassero Jazz”

SALIS & ZANCHINI DUO “LIBERI!”
“Morricone Story”
Antonello Salis - fisarmonica, pianoforte;
Simone Zanchini - fisarmonica, live electronics

portato ai vertici del jazz più aperto alla sperimentazione, permettendogli di collaborare con mostri
sacri come Don Cherry, Cecil Taylor, Lester Bowie
e l’Art Ensemble of Chicago, Han Bennink, Evan
Parker, Michel Portal, Billy Cobham, Hamid Drake,
Pat Metheny. Tra le sue più ammirate collaborazioni italiane, spiccano quelle con Enrico Rava, Paolo
Fresu, Massimo Urbani, Gianluca Petrella, Stefano
Bollani, Fabrizio Bosso. La poliedrica musicalità di
Salis ha dato ottimi frutti anche nell’ambito della
musica leggera, per il teatro, il cinema e la danza.
Tra le sue collaborazioni non jazzistiche, risaltano
quelle con Pino Daniele, Teresa De Sio, Ornella
Vanoni e Vinicio Capossela.
Simone Zanchini è un fisarmonicista capace di
inondare di pathos le pagine di Piazzolla come
di sostenere la causa della più totale ed
estemporanea improvvisazione. Nel suo
stile eclettico, le sonorità ricercate convivono con un senso della forma musicale
dal quale si intuiscono gli studi di fisarmonica classica. Jazz e improvvisazione
totale, musica contemporanea e colta: la
varietà degli approcci musicali di Zanchini
emerge chiaramente dalle sue collaborazioni (Gianluigi Trovesi, Javier Girotto,
Marco Tamburini, Paolo Fresu, Antonello
Salis, Mauro Ottolini, Han Bennink, Art
Van Damme, sino ai Solisti dell’Orchestra
del Teatro alla Scala di Milano coi quali ha
girato il mondo).

Antonello Salis e Simone Zanchini hanno recentemente riallacciato la loro collaborazione musicale,
rimasta ferma per lungo tempo. Come all’epoca
dei loro primi incontri, ancora oggi giocano e sperimentano assieme, creando una musica senza confini di genere e priva di preconcetti, in cui il continuo
scambiarsi dei ruoli solistici crea un vortice d’energia. Al centro delle loro giravolte improvvisative
ci saranno le musiche di Ennio Morricone: senza
dubbio, il live sarà all’altezza dei più avvincenti film
d’azione.
Nato in Sardegna nel 1950, Antonello Salis vanta
una carriera lunga ormai cinque decenni che lo ha
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Lunedì 21 giugno
CASTEL SAN PIETRO TERME (BO), ARENA COMUNALE, ORE 21:15
“Cassero Jazz”

ENZO ROCCO MISTAKEN STANDARDS TRIO
Enzo Rocco - chitarra;
Tito Mangialajo - contrabbasso;
Ferdinando Faraò - batteria
Enzo Rocco ha esperienze variegate, che oltre al
jazz includono la musica contemporanea, la canzone d’autore, la musica popolare, per il teatro e
per la danza. Tra le sue partnership spiccano il duo
con Carlo Actis Dato e il Tubatrio con Giancarlo
Schiaffini ed Ettore Fioravanti.
Possiamo immaginare il sorriso beffardo di Rocco
nell’ideare il progetto “Mistaken Standards”: dopo
anni trascorsi lavorando con organici insoliti su
musiche al confine fra il jazz più audace e la libera
improvvisazione (parola d’ordine: evitare le situazioni sonore eccessivamente comode o convenzionali), Rocco forma un nuovo trio con l’organico più
tradizionale possibile. E per di più si cimenta finalmente con gli standard. Ovviamente il risultato non
è propriamente mainstream: la band prende spunto
dai più celebri temi (senza tralasciare gli amatissimi
Mengelberg, Lacy e Coleman) per avventurarsi in
improvvisazioni senza regole e senza alcuna predeterminazione, che possono procedere sulla base di
un dialogo ma anche di uno ‘scontro’ tra i musicisti.
Per dare vita a“Mistaken Standards”, Rocco ha convocato Tito Mangialajo Rantzer e Ferdinando Faraò:
due affermati jazzisti che hanno in più il pregio di
essere amici di lunga data, compagni di innumerevoli imprese musicali nonché strumentisti che poco
si crogiolano nella routine.
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Mercoledì 23 giugno
MODENA, LA TENDA - PALCO ALL’APERTO, ORE 21:30

AS MADALENAS
“Vai, menina”
Cristina Renzetti - voce, chitarra, percussioni;
Tati Valle - voce, chitarra, percussioni

Lundgren... Nel 2013 è uscito il suo primo disco,
Livro dos dias.
Il duo As Madalenas che riunisce queste sensibili
interpreti è un gesto d’amore verso la musica brasiliana d’autore. Le diverse sfumature di samba, bossa e folklore carioca sono affrontate in un accavallamento di lingua portoghese e italiana. Vai, menina
è il loro secondo disco, uscito nel 2018: immancabili, nella scaletta, le presenze verde-oro (Chico
Buarque, Caetano Veloso), alle quali si affiancano
composizioni originali e una frizzante pagina da
Jesus Christ Superstar di Andrew Lloyd Webber.

Cristina Renzetti è una delle più squisite interpreti del repertorio brasiliano in Italia. Trasferitasi a
Bologna (da Terni, dov’è nata nel 1981), inizia a frequentarne la scena jazzistica, dando vita alle sue
prime collaborazioni, tra le quali spicca quella con
Rocco Casino Papia, che porta alla creazione della
band Jacaré, nella quale trova piena realizzazione la
sua passione per la musica brasiliana. Tra il 2006 e
il 2011 vive tra l’Italia e Rio de Janeiro. E proprio in
Brasile, nel 2011, esce il suo primo disco da solista,
Origem é girO, mentre in
precedenza aveva inciso due album coi Jacaré.
Oltre alle collaborazioni
con numerosi esponenti
della nuova generazione
della musica brasiliana,
ha preso parte a gruppi
con Cristina Zavalloni,
Patrizia Laquidara, David
Linx.
La cantautrice brasiliana Tati Valle è nata a
Londrina (Paranà) nel
1983, ma dal 2007 vive e
lavora in Italia. Ha coll a b o ra t o c o n N e l s o n
Machado, Eddy Palermo,
Giò di Tonno, Gustav
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Giovedì 24 giugno
FUSIGNANO (RA), PARCO PIANCASTELLI, ORE 21:00

YILIAN CAÑIZARES “Resilience Trio”
feat. Childo Tomas & Inor Sotolongo
Yilian Cañizares - violino, voce;
Childo Tomas - basso elettrico;
Inor Sotolongo - percussioni

continuato a creare nuova musica per affrontare le
avversità.
Yilian Cañizares, nata a L’Avana nel 1981, si forma
come violinista classica prima in patria e successivamente in Venezuela e in Svizzera, dove tutt’ora risiede. Si avvicina poi al canto e, con esso, al
jazz, che si insinua sullo stesso pentagramma con
la musica cubana e la classica. L’incrocio tra lo stile
del violino jazz ispirato alla lezione di Stéphane
Grappelli e i materiali cubani ha fatto prendere
un’inattesa direzione alla carriera della Cañizares,
dando forma a una musica di raro equilibrio tra gli
estremi del colto e il
popolare. Con i suoi
gruppi mette in scena
spettacoli dalla forte
valenza rituale, ricchi
di contrasti espressivi, sostenuti da una
presenza scenica
abbagliante.
Ha collaborato con
Chucho Valdés, Omar
Sosa (col quale ha
inciso l’album Aguas),
I b ra h i m M a a l o u f ,
Youn Sun Nah, Gilles
Peterson.

Annullato nella primavera 2020 il tour col quale
avrebbe dovuto presentare il suo più recente album
(Erzulie, uscito alla fine del 2019), Yilian Cañizares
ha affrontato le avversità poste dalla pandemia
ripartendo da capo. Ha creato così un progetto
completamente nuovo per il ritorno sui palcoscenici, formando una nuova band, il “Resilience Trio”,
che testimonia la forza d’animo di un’artista che ha
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Sabato 26 giugno
MEDICINA (BO), PARCO CA’ NOVA, ORE 21:00
“Medicina in Jazz - Festival”

PAOLO FRESU & ROBERTO CIPELLI
“L’equilibrio di Nash”
Paolo Fresu - tromba, flicorno, effetti;
Roberto Cipelli - pianoforte

oltre alla capacità di apporre la loro impronta jazzistica su qualunque tipo di materiale, fa sì che i
contenuti musicali di ogni esibizione siano imprevedibili: jazz puro e semplice, pop italiano e internazionale, rock inglese e rap portoghese, musica
classica (Monteverdi e Händel sono ormai familiari
ai fan di Fresu).
Con Fresu e Cipelli la musica sembra fluire in tutta semplicità, anche nei momenti maggiormente
elaborati: frutto dell’enorme capacità comunicativa
dei due, come dimostra L’equilibrio di Nash, il disco
che ha finalmente documentato un sodalizio di così
lunga durata (pubblicato nel 2020 da Tŭk Music,
l’etichetta del trombettista).

Paolo Fresu artist in residence

Il duo che oggi riunisce sul palco Paolo Fresu e
Roberto Cipelli è il frutto della grande amicizia che
lega i due artisti sin dagli anni Ottanta (si sono conosciuti ai seminari di Siena Jazz, quando entrambi
erano ancora allievi): un connubio artistico che nel
corso dei decenni ha permesso ai due di condividere
innumerevoli esperienze, a partire dall’intramontabile Quintetto del trombettista sardo, una band che
è al contempo storia e attualità del jazz nazionale.
L’enorme bagaglio che i due artisti si portano dietro,
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Giovedì 1 luglio
MODENA, LA TENDA - PALCO ALL’APERTO, ORE 21:30

MARIA PIA DE VITO & JULIAN OLIVER MAZZARIELLO
Maria Pia De Vito - voce;
Julian Oliver Mazzariello - pianoforte

Lins, Guinga, Huw Warren, Enrico Rava, Enrico
Pieranunzi, Jim Black, Norma Winstone, ma si è
esibita anche con Joe Zawinul,
Michael Brecker, Peter Erskine,
Miroslav Vitous, Uri Caine,
Monica Salmaso, Maria João.
Nato in Inghilterra nel 1978,
Julian Oliver Mazzariello studia pianoforte dall’età di sette
anni. A soli tredici anni vince il
National Telegraph Young Jazz
Musician of the Year. A diciassette anni si trasferisce in Italia,
a Cava dei Tirreni (città d’origine del padre) e inizia presto
a emergere sulla scena locale
campana, dimostrandosi solista brillante e versatile, sino a
giungere a collaborare con artisti come Enrico Rava, Roberto
Gatto, Giovanni Tommaso e
Lucio Dalla. Negli ultimi anni
è stato sotto i riflettori grazie
alle varie collaborazioni con
Fabrizio Bosso (in particolare in duo e quartetto oltre che
nell’High Five Quintet).

Maria Pia De Vito e Julian Oliver
Mazzariello imboccano percorsi lungo i quali si possono
incontrare la creatività vocale e
linguistica napoletana, composizioni originali in chiave brasiliana e lavori di autori come
Chico Buarque De Hollanda e
Guinga…
Maria Pia De Vito (Napoli,
1960), emersa nel corso degli
anni Ottanta, è arrivata al vertice del canto jazz italiano ed
europeo. Pluripremiata al Top
Jazz, è un’artista a tutto tondo:
compositrice e arrangiatrice
oltre che performer, la De Vito è
un’instancabile esploratrice del
linguaggio e degli stili musicali legati all’improvvisazione. I
suoi interessi spaziano dal jazz
alla musica più sperimentale,
dalla tradizione classica alla
canzone popolare partenopea: una voce e una personalità artistica decisamente libere
e straordinariamente moderne. Tra le sue principali collaborazioni spiccano quelle con
John Taylor, Ralph Towner, Ivan
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Sabato 3 luglio
RIMINI, ARENA LIDO - DARSENA RIMINI, ORE 21:15

“FLY ME TO THE MOON” Omaggio a Frank Sinatra
ITALIAN JAZZ ORCHESTRA + special guests
SARAH JANE MORRIS & NICK THE NIGHTFLY
Direttore FABIO PETRETTI
ITALIAN JAZZ ORCHESTRA:
Fulvio Sigurtà - tromba;
Daniele Giardina - tromba;
Massimo Morganti - trombone, arrangiamenti;
Achille Succi - sax alto, clarinetto basso;
Marco Postacchini - sax baritono, flauto, arrangiamenti;
Pedro Spallati - clarinetto, sax tenore;
Michele Francesconi - pianoforte, arrangiamenti;
Paolo Ghetti - basso elettrico;
Stefano Paolini - batteria, percussioni.
ARCHI. Violini: Cesare Carretta, Fabio Lapi, Gioele
Sindona, Aldo Capicchioni, Elisa Tremamunno.
Viola: Michela Zanotti.
Violoncello: Anselmo Pelliccioni.
Contrabbasso: Roberto Rubini.
+ special guests: SARAH JANE MORRIS - voce;
NICK THE NIGHTFLY - voce.
Fabio Petretti - direzione, arrangiamenti
Frank Sinatra video collage: immagini, frammenti
di film, concerti, special TV, interviste

tradizione stabilitasi tra il festival Crossroads e questo ampio organico. Costituita da valenti musicisti del territorio, l’orchestra è diretta da Fabio
Petretti, che firma anche gli arrangiamenti assieme
a Massimo Morganti, Marco Postacchini e Michele
Francesconi.“Fly Me to the Moon” è un omaggio a
Frank Sinatra, icona canora intramontabile, che ha
legato il suo ammaliante timbro vocale a qualunque
genere si sia dedicato, in un continuo andirivieni tra
pop e jazz.

produzione originale Jazz Network/Crossroads - Entroterre
Festival - Associazione Scuola Musicale Dante Alighieri Bertinoro
In caso di maltempo il concerto si terrà al Teatro Galli

L’Italian Jazz Orchestra è il fulcro di una nuova
produzione originale che si avvale di prestigiosi solisti ospiti per proseguire una ormai lunga
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Due celeberrimi vocalists dalla forte personalità sono
stati invitati a ‘ereditare’ il repertorio che fu di Sinatra.
Sarah Jane Morris, che negli anni Ottanta raggiunse
le più alte vette delle classifiche e i più inarrivabili
registri acuti con i Communards (Don’t Leave Me This
Way), si è da allora imposta come interprete capace
di ammantare di raffinatezza e profondità espressiva
la propria esuberante tecnica canora.
Nick The Nightfly, personaggio tra i più carismatici
dell’etere italiano, è la voce inconfondibile di Monte

Carlo Nights, il programma radiofonico da lui creato
ormai trent’anni fa e che ancora oggi va in onda
sulle frequenze di Radio Monte Carlo. La musica è
tutta la sua vita: giornalista, conduttore TV, produttore, autore e, naturalmente, deejay. Ma Nick The
Nightfly è anche un affermato cantante.
Alle spalle degli artisti, sullo sfondo del palco,
scorreranno poi immagini di repertorio, spezzoni di film, concerti, special televisivi e interviste di
Sinatra, creando una scenografia in movimento..

36

Giovedì 8 luglio
FUSIGNANO (RA), AUDITORIUM A. CORELLI, ORE 21:00

LUCA AQUINO “Aqustico”
feat. CARMINE IOANNA
Luca Aquino - tromba, flicorno;
Carmine Ioanna - fisarmonica

d’ottone. Non ha avuto maestri se non Paolo Fresu
nei seminari di Benevento e Nuoro e quindi possiamo considerarlo quasi completamente un autodidatta. Nella sua musica assumono grande rilievo
espressivo il silenzio e l’elettronica, oltre a un timbro
personale. Il suo esordio discografico risale al 2008
(Sopra le nuvole, Emarcy), poi arrivano Lunaria (2009)
e il premio Top Jazz come miglior nuovo talento del
jazz italiano. Luca Aquino ha quindi riscosso ampi
consensi per i progetti “Icaro Solo” e “Italien Song”,
oltre che per la sua fortunata collaborazione con
Manu Katché. Le sue avventure musicali spaziano
dal jazz all’hip hop, dal grunge alla musica d’autore,
dal metal al pop e le colonne sonore.
Carmine Ioanna, nato ad Avellino nel 1985, si forma
sia come pianista che come fisarmonicista seguendo gli studi classici. Il jazz è comunque da sempre
parte dei suoi interessi. Ha suonato, mettendo in
mostra esaltanti doti virtuosistiche, con Greg Burk,
Ettore Fioravanti, Simona Severini, Roy Paci...

“Aqustico” è melodia mediterranea, spunti balcanici, progressive e jazz in varie declinazioni (free,
nordico...). Le composizioni originali di questo progetto hanno già trovato la via del disco (nel 2013,
grazie all’etichetta Tuk di Paolo Fresu). Passando
dallo studio al concerto, Aquino e Ioanna rinunciano all’accompagnamento di altri strumenti (il
disco era in quintetto) per offrirsi nella icastica formula del duo, che esalta la dimensione romantica
e sognante delle loro pagine musicali, nonché il
dialogo tra gli strumenti.
Luca Aquino, nato nel 1974 a Benevento, inizia a
suonare la tromba all’età di vent’anni. La lascia per
passare al sax, poi la riprende e quindi l’abbandona nuovamente per terminare gli studi universitari. Solo alla fine di questi, sente che la musica è la
sua strada e impugna definitivamente lo strumento
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Venerdì 9 luglio
CORREGGIO (RE), CORTILE PALAZZO DEI PRINCIPI, ORE 20:30
“Correggio Jazz”

MARK LETTIERI GROUP
“Deep: The Baritone Sessions””
Mark Lettieri - chitarra;
Daniel Porter - tastiere;
Wes Stephenson - basso elettrico;
Taron Lockett - batteria

attività della band, con la sua media di 175 concerti
all’anno. Lettieri riesce comunque a trovare spazio
anche per numerose altre collaborazioni, a partire
da Erykah Badu.
Quando non è in tour, Lettieri mette a frutto la
sua pregiata tecnica e l’estrema versatilità stilistica
come musicista di studio. In questa veste lo si ascolta in registrazioni di 50 Cent, Snoop Dogg, Eminem
e innumerevoli altri artisti dei più svariati generi
musicali.
In questa frenetica attività il chitarrista ha trovato anche tempo per proporsi come leader:
ha inciso sei album che grazie
al tam tam dei social media
che circonda la galassia Snarky
Puppy hanno ottenuto molta
attenzione nella comunità dei
chitarristi indie. Il più recente di questi, Deep: The Baritone
Sessions, vol. 2, fresco di stampa,
esibisce una gagliarda miscela di
funk e rock.

Originario della California, Mark Lettieri si è trasferito a Fort Worth (Texas), dove ha completato
gli studi e dato avvio alla sua carriera musicale. Dal
2008 fa parte degli Snarky Puppy, collaborazione
che impegna non poco del suo tempo vista l’intensa
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Giovedì 15 luglio
RIMINI, CORTE DEGLI AGOSTINIANI, ORE 21:15

PEPPE SERVILLO & DANILO REA
“Napoli e Jazz”
Peppe Servillo - voce;
Danilo Rea - pianoforte

partecipa al fortunato progetto “Uomini in Frac”,
che rilegge le canzoni di Domenico Modugno in
chiave jazz. Il successo riscosso ha spinto questa
all stars a mettere in repertorio anche progetti su
Adriano Celentano, Fabrizio De
André e Lucio Battisti.
Nato a Vicenza nel 1957, Danilo Rea
è cresciuto a Roma, sulla cui scena
jazzistica ha esordito assai presto,
creando nel 1975 il Trio di Roma
(con Enzo Pietropaoli e Roberto
Gatto). Con questa formazione e,
successivamente, con i Doctor 3
(con Pietropaoli e Fabrizio Sferra),
Rea ha stabilito la norma del piano
trio jazzistico all’italiana. Nella carriera di Rea risaltano anche notevoli
collaborazioni internazionali (davvero speciali quelle con Chet Baker,
Lee Konitz, Steve Grossman, Bob
Berg, Phil Woods, Michael Brecker,
Joe Lovano, Gato Barbieri…), nonché un’attività d’alto livello nel
pop italiano. Pianista prediletto
da Mina, Claudio Baglioni e Pino
Daniele, Rea ha collaborato anche
con Domenico Modugno, Fiorella
Mannoia, Riccardo Cocciante,
Renato Zero, Gianni Morandi e
Adriano Celentano, mentre di
recente ha preso parte alla ‘svolta
jazz’ di Gino Paoli.

Peppe Servillo artist in residence
In caso di maltempo il concerto si terrà al Teatro degli Atti

Un omaggio alla tradizione canora napoletana: in “Napoli e Jazz”
rivivono le melodie dei più celebri
compositori partenopei, nell’appassionata interpretazione di Peppe
Servillo e nelle accese note del pianoforte di Danilo Rea. Arricchiti
dall’apporto dell’improvvisazione e
della sensibilità jazzistica, si ascolteranno i poetici testi di Murolo,
Bovio, Carosone, quelli evocativi
di I’ te vurria vasà, Reginella, Era de
maggio, senza tralasciare doverose
citazioni di altri memorabili autori,
compreso Modugno (che napoletano non è, pur avendo una forte affinità con questa scuola musicale).
Peppe Servillo è cantante, autore di
colonne sonore e di canzoni (interpretate anche da Fiorella Mannoia
e Patty Pravo), nonché attore cinematografico e teatrale. La fama
della sua conturbante voce è legata
alla sua esperienza come frontman
degli Avion Travel, ma ormai lo si
può considerare di casa anche sui
palcoscenici jazzistici. Dal 2005
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Venerdì 16 luglio
CORREGGIO (RE), TEATRO ASIOLI, ORE 20:30
“Correggio Jazz”

GONZALO RUBALCABA & AYMÉE NUVIOLA
“Viento y Tiempo”
Gonzalo Rubalcaba - pianoforte;
Aymée Nuviola - voce

di Red Garland e che poi sarebbe stato di McCoy
Tyner.
Questo percorso formativo svolto sin dall’inizio
nella serie A del jazz ha portato Kuhn verso la
scoperta di una sua personale voce strumentale e
all’individuazione di un contesto d’elezione per
farla emergere: il piano trio, format nel quale Kuhn
ha svolto quasi per intero la sua carriera da leader. Le numerose ritmiche di cui si è avvalso negli
anni hanno sempre ospitato musicisti di primo
piano, tra i quali è sufficiente menzionare Chuck
Israels, Ron Carter, Buster Williams, Eddie Gomez,
Palle Danielsson, Pete La Roca, Jack DeJohnette,
Al Foster. Una galleria di talenti nella quale ben
figurano i suoi due attuali partner: Steve
Swallow e Billy Drummond.
Con la sua spiccata sensibilità melodica e il tocco straordinariamente
evocativo, Kuhn avrebbe potuto
fare concorrenza a Bill Evans come
interprete degli standard, se solo
fosse stato un personaggio altrettanto ‘tragico’. Invece, schivo
com’è, rimane ancora uno straordinario musicista tutto
da scoprire per molti
ascoltatori.

Steve Kuhn, nato a New York nel 1938, iniziò a farsi
notare in uno dei momenti più elettrizzanti della
storia del jazz, il 1959, quando una nuova generazione di musicisti si apprestava a lasciare il segno.
Era un periodo in cui le giovani leve imparavano
direttamente dai Grandi: per Steve Kuhn i mentori
furono Kenny Dorham, John Coltrane e Stan Getz.
Così, tra la fine degli anni Cinquanta e l’inizio degli
anni Sessanta, Kuhn fu tra i protagonisti dell’evoluzione del linguaggio del modern jazz a fianco anche
di Joe Henderson e Art Farmer. Steve Kuhn è stato
tra l’altro pianista dello storico
quartetto di Coltrane, il
primo creato dal sassofonista dopo aver lasciato
la band di Miles Davis:
una formazione completata da Pete La
Roca e Steve Davis.
Cronologicamente,
ereditò lo
sgabello
che
fu
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Venerdì 23 luglio
FUSIGNANO (RA), PARCO PIANCASTELLI, ORE 21:00

JULIAN LAGE TRIO
Julian Lage - chitarra;
Jorge Roeder - contrabbasso;
Kenny Wollesen - batteria

La sua formazione ha seguito varie strade, tra le quali spiccano la preparazione classica al Conservatorio
di San Francisco e quella jazz completata al Berklee
College of Music di Boston. Qui ebbe come insegnante anche Gary Burton, che lo coinvolse nel suo
gruppo. Lo si ascolta infatti su Generations (2004)
e Next Generation (2005): Lage, non ancora maggiorenne, era già entrato nel giro del jazz del più
alto livello. In seguito ha collaborato con Jim Hall,
Herbie Hancock, Fred Hersch, Christian McBride,
Eric Harland e Larry Grenadier, Bela Fleck, Antonio
Sanchez… Nel 2009 pubblica il primo album da
leader (Sounding Point: un esordio che ottiene
una nomination ai
Grammy). Nella sua
discografia spicca poi
il primo disco in solo
alla chitarra acustica
(World’s Fair, 2015),
mentre Love Hurts
(2019) è stata la prima registrazione del
suo trio con Jorge
Roeder al contrabbasso e Dave King
(dei Bad Plus) alla
batteria. Con questo
stesso trio Lage ha
appena pubblicato
Squint, il suo esordio su etichetta Blue
Note.

Julian Lage è nato a Santa Rosa (California) il giorno di Natale del 1987: ad appena 33 anni ha già una
lunghissima carriera alle spalle. Bambino prodigio,
all’età di sette anni già si esibiva da professionista
nell’area di San Francisco. A confermarlo c’è anche
un film documentario: Jules at Eight, diretto da Mark
Becker nel 1996. Poco dopo, nel 2000 fu invitato a
esibirsi alla cerimonia dei Grammy Award: aveva
appena 12 anni.
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Domenica 25 luglio
RIMINI, ARENA LIDO - DARSENA RIMINI, ORE 21:15

AVISHAI COHEN TRIO
Avishai Cohen - contrabbasso, voce;
Elchin Shirinov - pianoforte;
Roni Kaspi - batteria

In caso di maltempo il concerto verrà rimandato a data da
destinarsi.

Nato nel 1970 in Israele in una famiglia dai forti
interessi musicali, Avishai Cohen viene avviato agli
studi di pianoforte all’età di nove anni. Quando
ne ha quattordici, la sua famiglia si trasferisce a
St. Louis, nel Missouri. L’arrivo negli Stati Uniti
coincide con l’inizio della passione per il basso,
dapprima quello elettrico, stimolata dall’ascolto di
Jaco Pastorius. Avishai ritorna però in Israele dove
prosegue gli studi e svolge il servizio militare: è solo
dopo di questo che decide di trasferirsi a New York.
Vi arriva nel 1992 e deve affrontare una vita dura
per mantenersi. Inizia però presto a suonare con
Ravi Coltrane, Wynton Marsalis, Joshua Redman,
Paquito D’Rivera, Roy Hargrove, Danilo Pérez, finché, nel 1997, la sua fortuna cambia radicalmente
quando Chick Corea lo coinvolge nel suo trio e nel

gruppo Origin. Cohen viene catapultato nei piani
alti del jazz, posizione da cui continua ad affinare la
sua tecnica strumentale e compositiva.
Corea permette a Cohen di esordire anche come leader, producendogli con la sua etichetta discografica
una serie di album a partire da Adama (1998). È chiaro sin da subito che guidare i propri gruppi permette
a Cohen di dare libero sfogo non solo alle sue doti
solistiche ma specialmente a quelle compositive, che
rivelano influssi latini e mediterranei. Da allora la sua
carriera è proseguita con una fitta produzione discografica da leader, sospinta anche dalla creazione di
una propria etichetta, la Razdaz Recordz.
Il trio è il format col quale Cohen ha espresso nella
maniera più compiuta ed emozionante una sorta
di ‘ritorno alle origini’: gli elementi mediorientali
e gli influssi della musica ebraica sono man mano
emersi con maggiore chiarezza, intrecciandosi saldamente alla matrice jazzistica afroamericana. Ne è
un perfetto esempio il suo più recente lavoro discografico, Arvoles (2019).
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Giovedì 29 luglio
RAVENNA, ROCCA BRANCALEONE, ORE 21:00

“ANGELO AZZURRO”
Omaggio a Marlene Dietrich
ITALIAN JAZZ ORCHESTRA & SILVIA DONATI
+ special guest FABRIZIO BOSSO
Direttore FABIO PETRETTI
Silvia Donati - voce;
ITALIAN JAZZ ORCHESTRA:
Achille Succi - sax alto, clarinetto basso;
Dario Cecchini - sax baritono, flauto;
Daniele Giardina - tromba;
Massimo Morganti - trombone, euphonium, arrangiamenti;
Michele Francesconi - pianoforte, arrangiamenti;
Paolo Ghetti - basso elettrico, contrabbasso;
Stefano Paolini - batteria.
ARCHI. Violini: Cesare Carretta, Fabio Lapi, Joseph
Cardas, Aldo Capicchioni, Sophie Chang, Michela
Zanotti. Viola: Aldo Zangheri.
Violoncello: Anselmo Pelliccioni.
Contrabbasso: Roberto Rubini.
+ special guests: FABRIZIO BOSSO - tromba;
Fabio Petretti - direzione, arrangiamenti
Sulle immagini del film “L’Angelo azzurro” di Josef
von Sternberg (1930)

volta nel 2015, ci riesce benissimo. Intanto con un
programma musicale che ripercorre le canzoni del
repertorio della Dietrich, simbolo delle inquietudini,
dei desideri proibiti come anche delle fughe verso lo
svago di un’intera epoca: il periodo tra le due guerre
mondiali (anche se la sua carriera continuò molto
oltre). Attrice dalla bellezza altera, femme fatale per
antonomasia: fu proprio il cinema a diffondere l’irresistibile fascino delle sue interpretazioni canore,
segnate da una voce irregolare ma ammaliante. Poi
con una costruzione avvolgente dello spettacolo:
sullo sfondo del palco scorreranno le immagini del
film L’Angelo azzurro diretto nel 1930 da Josef von
Sternberg. Una scenografia animata per le enormi
forze musicali in campo.

produzione originale
Fabrizio Bosso artist in residence
In caso di maltempo il concerto si terrà al Teatro Alighieri

Ambizioso nelle dimensioni come nei contenuti e
nelle modalità multimediali: l’omaggio a Marlene
Dietrich dell’Italian Jazz Orchestra fa di tutto per
non passare inosservato. E questa produzione originale di Crossroads, andata in scena per la prima
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collaborazioni: Enrico
P i e ra n u n z i , C r i s t i n a
Zavalloni, le produzioni di Crossroads con
Quintorigo e Roberto
Gatto, Enrico Rava e Aldo
Romano, Fabrizio Bosso
e Wa l t e r R i c c i , Pe t ra
Magoni e Paolo Fresu, di
nuovo Rava con Barbara
Casini e i fratelli Taufic.
La cantante bolognese Silvia Donati (classe
’66), attratta sin da subito
dalla musica ‘nera’ funky
e R&B, imbocca successivamente la strada del
jazz. Oggi è particolarmente nota anche per la sua
dedizione alla musica brasiliana.

Queste ultime lasciano sbalorditi: un’orchestra per
metà jazz e per metà classica, per un totale di sedici
musicisti sotto la direzione di Fabio Petretti,
autore anche degli
arrangiamenti (assieme
a Massimo Morganti e
Michele Francesconi);
uno special guest come
Fabrizio Bosso, solista
pronto a svettare sui
dinamici movimenti
orchestrali; una cantante
dalla voce appropriatamente dietrichiana come
Silvia Donati.
L’Italian Jazz Orchestra
si è costituita nel
2011, dando vita da
allora a significative
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Giovedì 5 agosto
RAVENNA, PARCO DEL MUSEO CLASSIS RAVENNA, ORE 21:00

NOA in CONCERT
Noa - voce;
Gil Dor - chitarra;
Ruslan Sirota - pianoforte;
Or Lubianiker - basso elettrico;
Gadi Seri - percussioni

nulla la cantante israeliana ha spesso usato le proprie canzoni come veicolo di un dialogo musicale
per la pace, adoperandosi sempre a favore del riavvicinamento fra popoli in conflitto, con particolare
riguardo alla questione mediorientale. Non a caso
Roberto Benigni ha pensato a lei per interpretare Beautiful That Way, la canzone principale della
colonna sonora del suo film La vita è bella, scritta
da Nicola Piovani.
Fondamentale per la carriera di Noa è stato l’incontro con il chitarrista e compositore Gil Dor, che
l’accompagna anche in
Afterallogy, disco fresco
di realizzazione che si
distingue dai precedenti
progetti della cantante
per l’ampio ricorso al
repertorio jazzistico.
Noa e Gil Dor si sono
conosciuti nel 1989 alla
Rimon School of Jazz,
dove lei era una giovane studentessa (da poco
rientrata nel suo paese)
e lui un dirigente ed
educatore. La loro prima
esibizione assieme risale
al 1990. Il duo arriva presto anche alla prova del
disco, pubblicando due
album in ebraico, uno

La musica di Noa (nome completo Achinoam
Nini, nata in Israele nel 1969 ma cresciuta negli
Stati Uniti,) è intrisa di suggestioni mediorientali,
jazz, rock, in un abbraccio ecumenico degli stili che
travalica le barriere culturali e religiose. Non per
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con standard di jazz, pop e rock (Achinoam Nini
Gil Dor Live, 1991), l’altro con testi di celebri poetesse israeliane (Achinoam Nini and Gil Dor, 1993).
L’inarrestabile successo internazionale della cantante prese il via nel 1993 grazie all’interessamento
di Pat Metheny, che co-produsse l’album Noa. Da
quel momento la cantante ha accumulato una serie
di variegate esperienze, dal musical alla televisione.
Le sue collaborazioni non hanno frontiere: Sting,
Stevie Wonder, Carlos Santana, George Benson,
Zucchero, Pino Daniele, Rita Marcotulli, Massimo
Ranieri, Miguel Bosé, Al Di Meola, oltre a numerosi
artisti sia arabi che palestinesi.

Noa ha potuto manifestare il suo impegno civile
in occasioni prestigiose: si è esibita al cospetto dei
più grandi capi di stato del mondo (compreso il
papa); ha preso parte a“Time for Life - A Tribute for
Peace”(Roma, Colosseo, 2002), alla grande kermesse di beneficenza “We Are the Future” (Roma, Circo
Massimo, 2004), nonché al Live 8 indetto da Bono
e Bob Geldof. Innumerevoli anche i riconoscimenti
al valore umanitario della sua musica: il premio
Nobel per la pace Shimon Peres le ha conferito la
“Colomba di pace”, mentre la FAO l’ha nominata
“Ambasciatrice di buona speranza”.
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Giovedì 2 settembre
RAVENNA, ROCCA BRANCALEONE, ORE 21:00

ALESSANDRO SCALA GROOVOLOGY QUINTET
feat. GIOVANNI FALZONE
Alessandro Scala - sassofoni;
Giovanni Falzone - tromba, electronics;
Sam Gambarini - organo Hammond;
Daniele Santimone - chitarra;
Stefano Paolini - batteria

qualità di sideman. La sua enorme dedizione alla
musica senza preclusioni di stile gli permette di
collaborare con nomi di rilievo in vari ambiti:
Bob Moses, Marilyn Mazur, Steve Lacy, Jimmy
Owens, Marco Tamburini, Mario Biondi, James
Thompson, Simone Zanchini, Roberto Gatto,
Bruno Tommaso…
Perfezionatosi con Jerry Bergonzi, Bob Mintzer,
Steve Grossman e Rosario Giuliani, Scala ha accumulato nel corso degli anni un enorme numero di
collaborazioni che hanno forgiato le sue due anime musicali, quella in the
tradition e quella ‘sporca’ di
funk e soul. Le troveremo
entrambe a stretto contatto anche nel suo progetto
Groovology: un quintetto
votato al nu jazz, l’hard bop,
il funk, la bossa nova, il boogaloo e arricchito dalla presenza di Giovanni Falzone,
uno dei più apprezzati
trombettisti italiani, capace
di fondere l’incandescenza
del bop con il feeling delle
contaminazioni più attuali.

Il sassofonista ravennate Alessandro Scala è noto
nei giri del jazz, della bossa nova, del nu jazz e del
funk. In questi generi si cimenta sia alla testa di
propri gruppi (nei quali compaiono spesso Flavio
Boltro, Fabrizio Bosso, Rosalia de Souza) che in
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Domenica 12 settembre
RAVENNA, CENTRO MOUSIKÉ, ORE 10-13, 14:30-16:30

“Mister Jazz”

WORKSHOP di canto
con BARBARA CASINI
“La vocalità nella musica popolare
brasiliana”
Il tradizionale workshop di Mister Jazz è affidato a
Barbara Casini e focalizzato sui segreti della vocalità
nella musica popolare brasiliana.
Nata nel 1954 a Firenze, dove tuttora risiede,
Barbara Casini ha mostrato sin da ragazza la sua
predilezione per la Musica Popolare Brasiliana, di
cui è profonda conoscitrice e sicuramente la massima interprete italiana: il Brasile è la sua seconda patria, vi ha viaggiato e vissuto a lungo, penetrandone profondamente la cultura. Al repertorio della grande canzone brasiliana ha dedicato
diversi album, tra i quali: per la Philology, Você e
Eu con Stefano Bollani e Phil Woods (2001), Outra
Vez con Lee Konitz (2002), Uma Voz Para in tributo a Caetano Veloso e Anos Dourados a Tom Jobim
(2003), Palavra Prima a Chico Buarque (2006),
Nordestina, rivisitazione del forró brasiliano (2007),
Uma Mulher con Banda Dupla (2015), Barato total,
interamente dedicato alla musica di Gilberto Gil
(2011); per Via Veneto Jazz, Uragano Elis, ambizioso
e appassionato omaggio a Elis Regina (2004), Terras
in duo con Roberto Taufic, un omaggio alla musica del Nordest del Brasile (2016); per la Mille Italy
Agora tá, versione per orchestra jazz dell’omaggio a Elis Regina, con gli arrangiamenti di Silvestri
(2012); per la Encore Records Viva eu, omaggio
all’amico compositore pernambucano Novelli, con

la presenza di Toninho Horta come co-leader e
la partecipazione di ospiti prestigiosi quali Joyce
Moreno, Chico Buarque, Edu Lobo e molti altri
(2020). Ha collaborato con importanti jazzisti italiani, tra cui Enrico Rava, Stefano Bollani, Fabrizio
Bosso, Luigi Bonafede, Giovanni Tommaso, Roberto
Gatto, Paolo Silvestri.
Tra le incisioni a suo nome non dedicate al Brasile,
ricordiamo Vento, assieme a Rava, Bollani e l’Accademia Filarmonica della Scala, con arrangiamenti e direzione di Silvestri (1999, Label Bleu) e
Formidable! in omaggio allo chansonnier Charles
Trenet, realizzato con Bosso (2014, Pholology).
È stata più volte invitata a Rio e a São Paulo dove si
è esibita con grande successo al fianco di musicisti
brasiliani, primo fra tutti lo straordinario compositore e chitarrista Guinga. Barbara si dedica anche
alla traduzione di canzoni e di romanzi e ha portato
in giro diversi lavori teatrali, fra cui “Parola prima”,
basato sulle canzoni di Chico Buarque de Hollanda,
e “Reis de Janeiro. Musica sacra in Brasile, tra Africa
ed Europa”, entrambi con l’attrice e cantante
Monica Demuru. Ha scritto un libro di conversazioni con i grandi compositori popolari brasiliani
(Chico Buarque, Edu Lobo, Gilberto Gil, Ivan Lins e
molti altri), uscito nel novembre 2012 per Angelica
Editore.
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Mercoledì 15 settembre
RAVENNA, ROCCA BRANCALEONE, ORE 21:00

“Pazzi di Jazz” Young Project
ORCHESTRE DEI GIOVANI, DON MINZONI, CORI SWING KIDS
& TEEN VOICES diretti da Tommaso Vittorini, Mauro Ottolini
& Alien Dee - special guests ENRICO RAVA, MAURO OTTOLINI
& ALIEN DEE + Mecco Guidi
“Kind of Blue” Omaggio a Miles Davis
“Pazzi di Jazz”Young Project, giunto all’ottava edizione, mantiene il suo originale format e si avvale
del cast artistico rinnovatosi nel 2019.
A coronamento di un percorso didattico e formativo
che coinvolge numerose scuole ravennati, quattro
celebri artisti si preparano a salire sul palcoscenico
assieme alle orchestre giovanili e ai cori dei quali
hanno curato la preparazione, infondendo nei giovanissimi partecipanti la passione per il lavoro di

Serata finale del progetto “Pazzi di Jazz” dedicata a Carlo Bubani
Con il sostegno del Comune di Ravenna
Con il patrocinio dell’Ufficio Scolastico Regionale per
l’Emilia-Romagna - MIUR
Con il Patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri
produzione originale

ingresso libero

Enrico Rava & Mauro Ottolini artists in residence
Jazz is the Place
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squadra oltre che per la musica.
Sul podio ci sarà Tommaso Vittorini, noto compositore e direttore d’orchestra, al quale si devono anche
gli arrangiamenti originali. Solista di spicco sarà
Enrico Rava, il trombettista e compositore italiano
più noto e affermato a livello internazionale,
mentre nel doppio ruolo di direttori e
solisti troveremo l’esuberante trombonista Mauro Ottolini e il giovane
e pluripremiato rapper-beatboxer
Alien Dee. Alla loro guida saranno affidati i giovanissimi studenti provenienti dalla Scuola
Media Don Minzoni (Orchestra
dei Giovani e Orchestra Don
Minzoni), l’Istituto Comprensivo
Darsena (Orchestra Montanari),
la scuola primaria Mordani (il coro
Swing Kids). Il coro a cappella Teen Voices
riunirà poi studenti provenienti da vari istituti
superiori.
Il programma dell’edizione 2021 sarà dedicato
al leggendario trombettista e compositore Miles

Davis, considerato uno dei più influenti e originali
musicisti del XX secolo. Genio innovatore, dotato
di uno stile inconfondibile e di un’incomparabile
gamma espressiva, Miles Davis è stato una figura
chiave del jazz e della musica in generale. Uomo
di grande carisma, è stato allo stesso tempo
artista rivoluzionario e icona della cultura pop e dell’industria dello spettacolo. Una selezione di composizioni
di Davis, dopo essere stata al centro dei laboratori didattici, andrà
a costituire il nucleo principale
del concerto finale che si terrà al
Teatro Alighieri.
Nel corso degli anni, l’unicità di
un’esperienza formativa come
Pazzi di Jazz è stata riconosciuta dalle più importanti istituzioni nazionali,
che l’hanno premiata con la medaglia
del Presidente della Repubblica, il Patrocinio
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il
Patrocinio dell’Ufficio Scolastico Regionale per
l’Emilia-Romagna/MIUR.

50

Venerdì 17 settembre
LIDO ADRIANO (RA), CISIM, ORE 21:30

KORALLE
LIVE A/V
Lorenzo ‘Koralle’ Nada - campionatore;

vibrare il corpo e la mente. I primi esempi si ascoltano su Collecting Vol.1 e il sequel Collecting Vol.2,
molto apprezzati dagli amanti dei beat elettronici.
Chi ha passione per i rebus e l’enigmistica sonora
potrà divertirsi a individuare i samples provenienti
dalla discografia jazz.

Una collaborazione Crossroads-Cisim

Nato a Ravenna nel 1984, Lorenzo Nada è uno
dei più apprezzati talenti della scena elettronica
italiana, stimato anche all’estero. L’hip hop è il
fondamento della sua ispirazione, cosa che ben
si coglie dai suoi groove, ma il suo sound va
d e c i s a m e n t e o l t re ,
in un caleidoscopico vorticare di synth
a n a l o g i c i , c h i t a r re
jazz, scratch, campioni e voci incorporee.
Dopo aver realizzato
una serie di album/
EP (Veleno, Plush and
Safe, Solchi), abbandona lo pseudonimo
Godblesscomputers,
col quale si è fatto
conoscere, e si ribattezza Koralle. Segno
delle novità in arrivo:
registrazioni fatte ‘sul
campo’ e poi rielaborate in studio, con un
trattamento a suon
di sintetizzatori che
conferisce loro una
patina capace di far
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Lunedì 20 settembre
BOLOGNA, CAMERA JAZZ&MUSIC CLUB, ORE 21:45

PIERO ODORICI & STÉPHANE BELMONDO SEXTET
feat. ROBERTO GATTO
Tributo a Steve Grossman
Piero Odorici - sax tenore, sax soprano;
Stéphane Belmondo - tromba, flicorno;
Roberto Rossi - trombone;
Paolo Birro - pianoforte;
Stefano Senni - contrabbasso;
Roberto Gatto - batteria

Steve Grossman (1951-2020) è stato uno dei musicisti statunitensi che più hanno lasciato il segno
sulla scena jazzistica italiana. Ha infatti vissuto per
oltre vent’anni a Bologna, contribuendo a formare
molti dei più interessanti musicisti emersi in Emilia.
A pochi mesi dalla sua scomparsa, questo tributo è
un omaggio accorato a uno dei più autentici giganti
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della musica afroamericana da parte di un gruppo
nel quale spiccano jazzmen che con lui hanno lungamente condiviso la vita e la musica.
Piero Odorici, nato nel 1962 a Bologna, inizia lo
studio del sassofono all’età di dieci anni. Dopo
avere compiuto studi classici, si appassiona alla
musica jazz sotto la guida di Sal Nistico e Steve
Grossman. Nel corso della sua carriera ha collaborato con musicisti di fama mondiale come
George Cables, Ray Mantilla, Cedar Walton, Billy
Higgins, Slide Hampton, Eddie Henderson, Ben
Riley, Jimmy Cobb, Sal Nistico, Steve Grossman,
Red Rodney, Jack Walrath, Lee Konitz, Joe Lovano,

Elliot Zigmund, Steve Lacy, Billy Hart, Steve Gadd,
Jack McDuff, Mingus Big Band, Vincent Herring,
John Hicks, Alvin Queen, Ronnie Mathews, Keith
Copeland, Antonio Faraò, Enrico Pieranunzi,
Massimo Urbani, Roberto Gatto, Danilo Rea… Nel
panorama della musica pop ha inciso e suonato
in tour con Lucio Dalla, Gianni Morandi, Biagio
Antonacci, Luciano Pavarotti, Jovanotti, Vinicio
Capossela, Tullio De Piscopo, Rossana Casale,
Gloria Gaynor, Eumir Deodato, George Michael,
Grace Jones e molti altri.
Stéphane Belmondo è uno dei più interessanti trombettisti jazz europei. Nato nel 1967, ha
dimostrato il suo talento
musicale sin da bambino.
La sua carriera jazzistica decollò appena mise
piede a Parigi, ancora
adolescente. Ha collaborato con Michel Legrand,
Stéphane Grapelli, Jacky
Terrasson, Niels-Henning
Ørsted Pedersen, Pierre
Michelot… Nel 1995
si trasferì a New York,
dove rimase alcuni anni,
allargando il ventaglio
delle sue esperienze al
fianco di Yusef Lateef,
Milton Nascimento,
C h e t B a k e r, D e e D e e
B r i d g ewa t e r, J i m my
Smith, Al Foster, Mark
Turner, Lew Tabackin,
Steve Grossman, Donald
Brown…
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Giovedì 23 settembre
PIANGIPANE (RA), TEATRO SOCJALE, PRIMO SET ORE 20:30, SECONDO SET ORE 22:30

PAOLO FRESU & BEBO FERRA
Paolo Fresu - tromba, flicorno, effetti;
Bebo Ferra - chitarra

una invenzione continua: qualunque sia il tema che
esegue, lo fa sempre come fosse musica sua, intrisa
di una tenera felicità, sia abbandonandosi a un lirismo quieto, sia gettandosi a scapicollo sui ritmi più
dinamici.
La principale vetrina che ha messo in luce le doti
chitarristiche di Bebo Ferra è proprio la collaborazione con Fresu, in questo duo e, soprattutto, nel
Devil Quartet, formazione nella quale il chitarrista
sardo milita da tantissimi anni. Ma il sound elettrificato, la cantabilità melodica e la passione per
le strutture ritmiche complesse di questo solista
emergono chiaramente anche nei suoi progetti da
leader.
Nato a Cagliari nel 1962, Ferra si esibisce professionalmente dal 1979. I suoi primi importanti passi, a
Milano, sono con Gianni Coscia
e la seconda edizione degli Area
diretta da Giulio Capiozzo. Negli
anni Novanta consolida i rapporti con Paolo Fresu (col gruppo Internòs) ed entra nell’orbita
di Mauro Negri, Michael Rosen,
Gianni Cazzola. In anni più recenti sono arrivate le collaborazioni
con Javier Girotto, Paolino Dalla
Porta, Rosario Bonaccorso e
Fabrizio Sferra, Enrico Pieranunzi,
Raffaello Pareti, Antonello Salis.

Una collaborazione Crossroads-Teatro Socjale

Paolo Fresu artist in residence

Paolo Fresu la definisce “musica mélangé” ma, in
realtà, di jazz si tratta, sia pure spinto in avanti, sia
pure meticciato con altri linguaggi, carico di una
straordinaria energia dinamica e colmo di invenzioni. In questo duo con il chitarrista Bebo Ferra,
Fresu gioca sui dialoghi, punta la tromba, o il flicorno, verso il suo partner e intreccia un fitto tessuto
di domande e risposte. Suonano temi propri ma
anche vecchie canzoni che assumono nel timbro
del flicorno un intenso lirismo, anche se la melodia
si avvicina raramente all’originale. Fresu manifesta
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Venerdì 24 settembre
LIDO ADRIANO (RA), CISIM, ORE 21:30

VINSANTO SOLO
Vinsanto - voce, chitarra

FLAVIO GIURATO SOLO
Flavio Giurato - voce, chitarra

‘segreti’ meglio custoditi della scena cantautorale
italiana, un vero artista di culto per addetti ai lavori
e appassionati. Il suo esordio discografico risale
al 1978; il suo secondo disco (Il tuffatore, 1982) è
stato inserito da Rolling Stone Italia nella classifica dei 100 dischi italiani più belli di sempre. Al
terzo album (Marco Polo, 1984) seguì un lunghissimo silenzio discografico durato quasi vent’anni.
Ma Giurato ha comunque continuato a scrivere
canzoni e, a volte, a suonare dal vivo. Negli anni
2000 è tornato alla ribalta con diversi dischi. A Lido
Adriano suonerà in solitaria, voce e chitarra, proponendo vecchi e nuovi classici del suo repertorio oltre a qualche anticipazione del nuovo album
Recent Happenings, attualmente in lavorazione e suo
primo lavoro in inglese.

Una collaborazione Crossroads-Cisim

Vinsanto, ovvero Bruno Orioli, è un cantautore
faentino di nascita ma bolognese di adozione, creatore di canzoni atipiche, diari di viaggio (o di fuga
da ogni cliché del cantautorato classico e dell’indie).
Cantante e polistrumentista, ha appreso il ‘mestiere’
dai maestri del liscio e dagli orchestrali dei night. È
stato la voce dei Saluti da Saturno e ha collaborato
con Vinicio Capossela e Arto Lindsay. Folk matrimoniale, blues sepolcrale e spiritual rivelazionista
sono gli ingredienti del suo esordio discografico
(Qualche giorno di vantaggio, 2015). Vinsanto è ora al
lavoro su un nuovo disco: Cinema Rif.
Flavio Giurato, romano, classe 1949, è uno dei
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Sabato 25 settembre
DOZZA (BO), TEATRO COMUNALE, ORE 21:00

“The Jazz Identity”

GRETA PANETTIERI TRIO
Greta Panettieri - voce;
Andrea Sammartino - pianoforte;
Daniele Mencarelli - basso elettrico

radio: è stata ospite fissa di L’aria che tira su LA7
e la si sente frequentemente a Social Club su RAI
Radio 2. Ha collaborato con artisti come Terri Lyne
Carrington, Toninho Horta, Fabrizio Bosso, Sergio
Cammariere, Gegè Telesforo, Greg. Assai indicativi
i commenti lasciati da alcuni di questi suoi partner
musicali: per Terri Lyne Carrington “Greta ha un
dono speciale, è capace di trasformare qualsiasi
melodia in un’affermazione personale”, mentre per
Gegè Telesforo “Greta ha talento da vendere, una
passione viscerale e contagiosa nei confronti della
musica e della vita, un sorriso accecante, una creatività fuori dal comune forgiata dalla
sua onnivora fame
di suoni e ritmi”.

Greta Panettieri, vocalist dalla personalità vulcanica, è cresciuta artisticamente a New York, per poi
riportare il suo talento in Italia. Non solo cantante e
compositrice: la Panettieri è pure multistrumentista
(suona il violino, la chitarra, il pianoforte) e autrice
di testi anche per canzoni di suoi colleghi (Gegè
Telesforo, Ainé). Oltre che nel circuito dei festival
e dei club, la si vede e la si ascolta spesso in tv e
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Domenica 26 settembre
DOZZA (BO), TEATRO COMUNALE, ORE 21:00

“The Jazz Identity”
CHORO DE RUA & BARBARA CASINI
Barbara Casini - voce, percussioni;
Barbara Piperno - flauto;
Marco Ruviaro - chitarra 7 corde

repertorio dello choro si è poi arricchito di testi.
Ed è qui che entra in gioco Barbara Casini, unendosi al duo per affrontare il repertorio dello choro
cantato. La Casini è la musicista italiana più dentro
alle faccende canore brasiliane, come ha dimostrato con la sua inesauribile dedizione al repertorio
carioca. Tra i suoi numerosi affondi nel campo della
musica popolare brasiliana spiccano i progetti, sia
discografici che live, “Uragano Elis” (in omaggio
a Elis Regina), “Palavra prima” (dedicato a Chico
Buarque de Hollanda), “Nordestina” (una rivisitazione del forró brasiliano), “Caxangá” (incentrato
sulle musiche di Milton Nascimento),“Barato Total”
(sul repertorio di Gilberto Gil),“Terras”(un omaggio
alla musica del Nordest del Brasile).

La flautista Barbara Piperno e il chitarrista brasiliano
Marco Ruviaro hanno creato il duo Choro de Rua
nel 2012, per diffondere alle nostre latitudini lo choro, versione brasilianizzata, e con una palese presenza di ritmi di origine africana, delle tipiche forme
di danza dell’elite europea di fine Ottocento. Choro
de Rua riporta questa musica al pubblico europeo,
che ne percepisce facilmente le origini, col loro senso di familiarità, ma che si trova anche davanti a
trasformazioni e innovazioni tipicamente brasiliane.
In origine musica puramente strumentale, il
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Mercoledì 29 settembre
RUSSI (RA), TEATRO COMUNALE, ORE 21:00

FRANCO AMBROSETTI & DANILO REA
Franco Ambrosetti - tromba;
Danilo Rea - pianoforte

questa scuola, anche se in anni recenti il trombettista svizzero si è concesso molte ‘scappatelle’ al di
fuori dei territori del mainstream, indirizzandosi
verso un’espressività più moderna.
Con Danilo Rea il pianoforte jazz raggiunge vette di inaudito lirismo. Nato a Vicenza (nel 1957)
è però cresciuto a Roma, sulla cui scena jazzistica
ha esordito assai presto, creando nel 1975 il Trio
di Roma (con Enzo Pietropaoli e Roberto Gatto).
Con questa formazione e, successivamente, con i
Doctor 3 (con Pietropaoli e Fabrizio Sferra), Rea
ha stabilito la norma del piano trio jazzistico all’italiana. Nella carriera di Rea risaltano anche notevoli collaborazioni internazionali (davvero speciali
quelle con Chet Baker, Lee Konitz, Steve Grossman,
Bob Berg, Phil Woods, Michael Brecker, Joe Lovano,
Gato Barbieri…), nonché un’attività d’alto livello nel pop italiano. Pianista prediletto da Mina,
Claudio Baglioni e Pino Daniele, Rea ha collaborato
anche con Domenico Modugno, Fiorella Mannoia,
Riccardo Cocciante, Renato Zero, Gianni Morandi,
Adriano Celentano. Ha contribuito inoltre alla
‘svolta jazz’ di Gino Paoli.

Franco Ambrosetti e Danilo Rea hanno recentemente dato vita a un quartetto e a questo più intimistico duo, in entrambi i casi rivolgendosi alle loro
comuni esperienze per crearne il repertorio. Tutti
e due infatti, jazzisti di prim’ordine, hanno familiarità e una lunga consuetudine con i vertici della
musica pop italiana (non a caso si sono conosciuti
in occasione di un’incisione al servizio di Mina).
La scaletta del duo si muove appunto all’interno di
queste coordinate musicali, tra Stati Uniti e Italia,
con l’aggiunta di qualche brano brasiliano.
Franco Ambrosetti (Lugano, 1941) è da quasi sessant’anni sulla cresta del jazz europeo, sempre con
l’attenzione ben focalizzata sull’eredità statunitense di questa musica, a partire dalla sua lunga
militanza al fianco dei grandi afroamericani: Dexter
Gordon, Cannonball Adderley, Joe Henderson, Ron
Carter, Kenny Barron… Del resto i modelli sui quali
sembra essersi plasmata l’eloquenza di Ambrosetti
(Freddie Hubbard e Clifford Brown) vengono da
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Giovedì 30 settembre
IMOLA (BO), AUDITORIUM DELLA SCUOLA DI MUSICA VASSURA BARONCINI, ORE 18:00

Presentazione del libro

“Io sono Michel Petrucciani”
di Vanni Masala e Marilena Pasini (Edizioni Curci, 2019)

interverranno l’autore Vanni Masala,
Franco Minganti e Daniele Barbieri
in collaborazione con Combo Jazz Club

ingresso libero

Giovedì 30 settembre
IMOLA (BO), TEATRO DELL’OSSERVANZA, ORE 21:15

“UOMINI IN FRAC”
Omaggio a Domenico Modugno
w. Servillo, Bosso, Girotto, Marcotulli, Di Castri, Barbieri
Peppe Servillo - voce;
Fabrizio Bosso - tromba;
Javier Girotto - sassofoni;
Rita Marcotulli - pianoforte;
Furio Di Castri - contrabbasso;
Mattia Barbieri - batteria

riscosso da questa rilettura in chiave jazz delle canzoni di Domenico Modugno ha fatto sì non solo
che potesse avere una vita incredibilmente lunga (è
ancora sulle scene dopo ben 15 anni) ma ha anche

Fabrizio Bosso, Peppe Servillo & Javier Girotto artists in
residence

Se fosse stato un film, “Uomini in frac - Omaggio
a Domenico Modugno” sarebbe stato il capostipite
di un franchising di successo con numerosi sequel.
Il progetto, basato su una all stars del jazz italiano (Fabrizio Bosso, Javier Girotto, Rita Marcotulli,
Furio Di Castri, Mattia Barbieri) con Peppe Servillo
degli Avion Travel come frontman, è andato in scena per la prima volta nel 2005. L’enorme successo
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permesso agli stessi artisti di sviluppare assieme
altri progetti musicali monografici: su Adriano
Celentano, Fabrizio De André e Lucio Battisti.
Nel frattempo la formazione ha subito solo minimi ritocchi (in passato ne hanno fatto parte, tra gli
altri, anche Danilo Rea, Gianluca Petrella, Marco
Tamburini, Fausto Mesolella).
In “Uomini in frac” sfumano i confini tra musica
popolare e sofisticata, tra pop e jazz, e le canzoni
diventano un territorio aperto all’improvvisazione.
La fantasia ricontestualizzante del jazz incontra
le canzoni di Domenico Modugno, melodie che

hanno accompagnato la storia dell’Italia sulla via
della modernizzazione e che ora tornano ad ‘agitarsi’ coi ritmi del jazz.
La giornata imolese di Crossroads comprenderà inoltre un appuntamento letterario pomeridiano: Vanni Masala presenterà il suo “Io sono
Michel Petrucciani”, graphic novel pubblicato nel
2019. L’autore sarà affiancato nella conversazione
da Franco Minganti, docente universitario e a sua
volta autore di libri su temi jazzistici, e da Daniele
Barbieri, semiologo particolarmente attento al linguaggio del fumetto.
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Venerdì 1 ottobre
MASSA LOMBARDA (RA), SALA DEL CARMINE, ORE 21:00

TUCCI / BOSSO / SORRENTINO
DRUMPET
Lorenzo Tucci - batteria;
Fabrizio Bosso - tromba;
Daniele Sorrentino - contrabbasso

antichi, alla voce umana, egregiamente rappresentata dalla tromba di Fabrizio Bosso. Ai timbri gravi
e asciutti di Tucci, ai suoi ritmi tribali e avvolgenti,
Bosso risponde con sonorità a volte cristalline, a
volte profonde e calde. Si ascoltano così brani originali, pezzi folk, improvvisazioni totali, repentini
assalti rock eseguiti con una maturità espressiva
perfezionatasi in una ventina d’anni di collaborazione tra questi due protagonisti del jazz italiano.
Lorenzo Tucci, non nuovo a esperienze come leader,
è tra i più affermati batteristi italiani: è stato uno
dei fondatori dell’High Five Quintet, con il quale
ha inciso due fortunati dischi per Via Veneto Jazz,
ha preso parte al best
seller Handful of Soul del
cantante Mario Biondi,
ha militato nel quintetto
Trumpet Legacy codiretto
da Bosso e Flavio Boltro
ed è batterista di riferimento per varie formazioni non solo di Bosso
ma anche di Rosario
Giuliani.

Fabrizio Bosso artist in residence

Dopo “Drumonk”, ascoltato in una lontana edizione di Crossroads, Lorenzo Tucci e Fabrizio Bosso,
ora in compagnia di Daniele Sorrentino, tornano a
far dialogare senza filtri tromba e batteria. Questa
volta è“Drumpet”.
Apparso su disco nel 2014, “Drumpet” permette a
Tucci, che lo ha ideato, di tornare alle origini del
ritmo, unendo i tamburi, strumenti musicali tra i più
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Sabato 2 ottobre
FERRARA, JAZZ CLUB TORRIONE SAN GIOVANNI, PRIMO SET ORE 21:00, SECONDO SET ORE 22:30

SEAMUS BLAKE TRIO
Seamus Blake - sax tenore;
Dario Deidda - contrabbasso;
Greg Hutchinson - batteria

Saxophone Competition, premio assegnatogli da
una giuria comprendente Wayne Shorter, George
Coleman e Joshua Redman.

Nato a Londra e cresciuto in Canada (a Vancouver),
Seamus Blake si è poi trasferito a New York, sulla
cui scena si è imposto grazie a un flusso musicale di
grande urgenza espressiva.
Iniziati gli studi musicali con il violino all’età di
nove anni, Seamus Blake si avvicina in seguito al
sassofono suonando il contralto nell’orchestra del
suo liceo. Passato al tenore, frequenta successivamente il Berklee College di Boston, entrando in
contatto con molti grandi musicisti.
Dopo il trasferimento a New York all’inizio degli
anni Novanta, Blake inizia a suonare e incidere con
Victor Lewis, Billy Drummond, Kevin Hays, Bill
Stewart e Dave Kikoski, formando anche dei propri
gruppi. Incide a suo nome album come The Call,
Four Track Mind e Stranger Things Have Happened.
Seamus Blake ha inoltre collaborato regolarmente con John Scofield, la Mingus Big Band, Conrad
Herwig, Alex Sipiagin, Dave Douglas e Wycliffe
Gordon. Di particolare rilievo è anche il quartetto
Sangha, un collettivo in cui Blake è accanto a Kevin
Hays, Larry Grenadier e Bill Stewart.
Blake è un musicista ricco di brillanti idee, aperto a
molteplici influenze contemporanee ma con forti
radici nella storia del jazz, in possesso di un’eccellente tecnica e di un suono carismatico. La sua classe di grande improvvisatore ha ottenuto un importante riconoscimento nel 2002, anno in cui Blake ha
vinto la prestigiosa Thelonious Monk International
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Giovedì 7 ottobre
SOLAROLO (RA), ORATORIO DELL’ANNUNZIATA, ORE 21:00

JOSCHO STEPHAN TRIO
“Django Forever”
Joscho Stephan - chitarra;
Sven Jungbeck - chitarra ritmica;
Volker Kamp - contrabbasso

Sin dal titolo, “Django Forever”, e dall’organico
tutto corde, il trio del chitarrista tedesco Joscho
Stephan mette in chiaro la sua dedizione al
gipsy swing, il ‘jazz gitano’ che furoreggiò negli anni
Trenta e che da allora ha sempre conservato una
sua forte identità all’ombra del suo nume tutelare:
Django Reinhardt. Ma ascoltando Joscho, il canone
classico di questa musica suona improvvisamente
rivitalizzato, come illuminato dall’interno: il gusto
interpretativo cerca significati personali nei classici
del repertorio, che escono improvvisamente dal
loro status di brani “talmente belli come sono stati
scritti che c’è poco da aggiungere”. Invece Joscho
aggiunge, eccome: la brevità aforistica del genere
manouche si dilata sotto la spinta dell’impressionante virtuosismo del chitarrista tedesco. Virtuoso,
ma anche avventuroso: bisogna amare il rischio per
spingersi oltre certi limiti di metronomo, riuscendo
ancora a staccare perfettamente ogni nota, in una
incredibile trasparenza dell’articolazione melodica
e del fraseggio. E se pensate che il mondo del jazz
manouche sia un po’ chiuso in se stesso, dovreste ascoltare Joscho alle prese con “Hey Joe”: Jimi
Hendrix in salsa zingara a una velocità proibitiva
per lo stesso Hendrix.
Nato nel 1979, Joscho Stephan ha esordito su
disco nel 1999 (Swinging Strings, che lo ha immediatamente imposto all’attenzione internazionale). Ha poi collaborato con Biréli Lagrène, Tommy
Emmanuel, Frank Vignola, Paquito D’Rivera,
Charlie Mariano, James Carter, Grady Tate.
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Venerdì 8 ottobre
MASSA LOMBARDA (RA), SALA DEL CARMINE, ORE 21:00

Musica Nuda in concerto
PETRA MAGONI & FERRUCCIO SPINETTI
Petra Magoni - voce;
Ferruccio Spinetti - contrabbasso

dell’edizione 2018 di Crossroads, con un progetto
talmente originale da meritare un nuovo invito: il
salto di qualità di questo inconsueto sassofonista è
stata infatti l’ideazione di “BEATBoX SAX”, col suo
approccio assolutamente innovativo allo strumento
d’ottone. Sul web, in poco tempo è diventato una
star, con oltre 40 milioni di visualizzazioni dei suoi
sorprendenti videoclip, oltre che dei tutorial didattici che realizza a cadenza settimanale.
Utilizzando sia tecniche note (slap tongue, respirazione circolare) che
procedimenti del tutto
inusuali (inclusa una
peculiare forma di vocalizzazione derivata dal
beatbox che si innesta
tra i fraseggi del sax), dà
vita a una musica coinvolgente e fuori da ogni
schema, fresca e ricercata. Assolutamente senza
ricorso all’elettronica:
immaginate un Bobby
McFerrin col sax al
posto del microfono…

Nato nel 1983, cresciuto nel Michigan e trasferitosi
poi in Texas, Derek Brown è ora di base a Chicago,
nella cui scena musicale lo si può intercettare all’interno di numerose band, senza esclusione di generi:
jazz, pop, funk, fusion. Intensa è anche la sua attività in tour, che lo ha portato in giro per il mondo. Il suo esordio in Italia è avvenuto all’interno
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Sabato 9 ottobre
IMOLA (BO), RIDOTTO DEL TEATRO EBE STIGNANI, ORE 18:00

Presentazione del libro

“Il jazz dentro. Storia e
cultura nel fumetto
a ritmo di Jazz”
di Flavio Massarutto (Stampa Alternativa,
2020)

interverranno l’autore Flavio Massarutto,
tFranco Minganti e Daniele Barbieri
in collaborazione con Combo Jazz Club

ingresso libero

Sabato 9 ottobre
IMOLA (BO), TEATRO EBE STIGNANI, ORE 21:15

STEVE COLEMAN & FIVE ELEMENTS
Steve Coleman - sax alto;
Kokayi - voce;
Jonathan Finlayson - tromba;
Anthony Tidd - basso elettrico;
Sean Rickman - batteria
La figura di Steve Coleman, chicagoano classe 1956,
è una delle più avvincenti e affascinanti del jazz
contemporaneo. Cresciuto a suon di R&B, trovò
un importante stimolo per la sua crescita musicale
nei veterani della scena jazz di Chicago, tra i quali
spicca Von Freeman. Trasferitosi a New York, ebbe la
possibilità di suonare con le big band, assai diverse
tra loro, di Thad Jones e Mel Lewis, di Sam Rivers e
di Cecil Taylor. Ai suoi primi anni newyorkesi risale
anche una serie di importanti collaborazioni come
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sideman: con Dizzy Gillespie, David Murray, Dave
Holland, Michael Brecker, Abbey Lincoln.
Ma il nome di Coleman è indissolubilmente legato
al collettivo M-Base, di cui fu co-fondatore e alla cui
estetica fanno riferimento le sue varie formazioni,
tra le quali i Five Elements sono la band assurta a
maggiore notorietà. I Five Elements sono un vero
concentrato dell’ideale musicale M-Base: ritmi
metropolitani, strutture metriche e melodiche dalle
complesse geometrie che gettano lo sguardo oltre i
confini della musica occidentale. Con la loro combinazione di jazz, funk, soul, world music (particolarmente accentuata è la matrice ritmica africana), i

Five Elements sono stati il modello per i successivi
organici diretti da Coleman, dai Metrics alla Mystic
Rhythm Society al trio Reflex.
La giornata imolese di Crossroads sarà inoltre
arricchita da un appuntamento letterario pomeridiano: Flavio Massarutto presenterà il suo libro “Il
jazz dentro. Storia e cultura nel fumetto a ritmo di
Jazz”, pubblicato da Stampa Alternativa nel 2020.
Massarutto, che è una nota firma del giornalismo
jazzistico, sarà affiancato nella conversazione da
Franco Minganti (docente universitario ed esperto
di tematiche jazzistiche) e Daniele Barbieri (studioso specializzato nel linguaggio del fumetto).
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Lunedì 11 ottobre
RUSSI (RA), TEATRO COMUNALE, ORE 21:00

PAOLO FRESU & DANIELE DI BONAVENTURA
Paolo Fresu - tromba, flicorno, effetti;
Daniele di Bonaventura - bandoneon, effetti

suo personalissimo ‘soffio’, la cesellatura delle linee
melodiche, dove anche i silenzi cantano.
In questa costellazione di partnership, il duetto con il bandoneonista marchigiano Daniele di
Bonaventura spicca per il suo profondo e toccante
intimismo sonoro, emerso in tutta la sua conturbante evidenza nel disco Mistico Mediterraneo, realizzato assieme al coro còrso A Filetta nel 2010. Il
duo è poi tornato in cima all’hit parade jazzistica nel
2015 con il sublime In maggiore, inciso per l’ECM:
lirismo venato di mistero, una versione dark ed
essenziale dell’universo sonoro di Fresu. Tra tempi
sospesi e linee fluttuanti, l’intersezione dei mood
davisiano-mediterranei di Fresu con gli ingredienti
sudamericani introdotti
dallo strumento a mantice produce una struggente tensione melodica.
La musica fluisce evocativa, irradiando una sorta
di profana sacralità, già
evidente, e affascinante
sino a sconvolgere, nella
prima prova discografica
del duo.

Paolo Fresu artist in residence

Sono davvero innumerevoli i duetti di cui si è reso
protagonista Paolo Fresu. Ce ne sono di classici e
intramontabili, come quelli con Uri Caine e Ralph
Towner, e di aperti a sonorità della più varia geografia, come quelli con il cubano Omar Sosa, il tunisino
Dhafer Youssef, il franco-vietnamita Nguyên Lê.
Quanto ai duetti made in Italy, non meno ampia è
la varietà degli abbinamenti: con Antonello Salis,
Furio Di Castri, Gavino Murgia, Gianluca Petrella…
Unica costante è l’inconfondibile suono di Fresu, il

67

Sabato 16 ottobre
PIACENZA, TEATRO PRESIDENT, ORE 21:00
“Piacenza Jazz Fest”

ARTCHIPEL ORCHESTRA & ORCHESTRA DI VIA PADOVA
“Batik Africana Suite”
Direttore Ferdinando Faraò
ARTCHIPEL ORCHESTRA & ORCHESTRA DI VIA PADOVA
Marco Mariani - tromba; Marco Fior - tromba;
Massimo Marcer - tromba; Michele Marrano - corno
in fa; Alberto Bolettieri - trombone; Carlo Nicita flauto; Rudi Manzoli - sax soprano; Paolo Lopolito
- sax alto; Germano Zenga - sax tenore; Domenico
Mamone - sax baritono; Naima Faraò - voce; Serena
Ferrara - voce; Francesca Sabatino - voce; Aziz Riahi
- voce e percussioni; Dario Yassa - pianoforte; Massimo
Latronico - chitarra elettrica, bouzouki; Luca Bologna basso elettrico; Andrea Migliarini - batteria; Lorenzo
Gasperoni - percussioni; Ferdinando Faraò - direzione
Brani originali e arrangiamenti di Ferdinando Faraò,
Massimo Latronico, Domenico Mamone e Paolo Lopolito

di ogni provenienza danno voce alla loro cultura
musicale di origine, in una evocativa sovrapposizione di tradizioni.
Abbiamo quindi da una parte una delle più avanzate e moderne espressioni della musica occidentale,
consapevole di essere arte, dall’altra pratiche musicali non occidentali, spesso indifferenti al concetto
di arte. Ma tra questi poli che sembrerebbero non
potersi attrarre accade invece il miracolo, dovuto all’elasticità e alla consapevolezza dei musicisti
coinvolti, capaci di esprimere il proprio universo
musicale di riferimento e, contemporaneamente, di
inoltrarsi in quello dei loro compagni di avventura.
È come se i componenti delle due orchestre suonassero simultaneamente in due mondi musicali
diversi, in un inebriante salto spazio-temporale.

Atmosfere etniche e respiro sinfonico: questo è l’incontro a organici unificati dell’Artchipel Orchestra
e l’Orchestra di Via Padova, “laboratori sonori”
entrambi con base a Milano.
La Artchipel Orchestra, attiva dal 2010, è guidata
da Ferdinando Faraò, noto in primis come batterista ma qui impegnato esclusivamente nel ruolo di
direttore (oltre che compositore e arrangiatore). La
vocazione di questo ensemble è decisamente un
jazz progressive.
L’Orchestra di Via Padova, fondata nel 2006 e coordinata dal chitarrista Massimo Latronico (pure lui
autore e arrangiatore), traduce in musica il contesto
multietnico del quartiere milanese attorno a via
Padova. All’interno di questa formazione, immigrati
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Martedì 19 ottobre
PIANGIPANE (RA), TEATRO SOCJALE, ORE 21:30

MAURO OTTOLINI & SOUSAPHONIX
“INFERNO”
Dante Alighieri’s 700th Anniversary
Omaggio a Dante e alla sua Divina Commedia
Mauro Ottolini - trombone, arrangiamenti, composizioni;
Vincenzo Vasi - voce, theremin, giocattoli, elettronica;
Alessandro Anderloni - voce recitante;
Enrico Terragnoli - chitarra, banjo, podofono;
Guido Bombardieri - sax alto, clarinetto;
Paolo Malacarne - tromba;
Corrado Terzi - sax baritono;
Danilo Gallo - basso;
Gaetano Alfonsi - batteria
Sulle immagini del film “Inferno” di Francesco Bertolini (1911)

di Luigi Tenco, nato su richiesta proprio del Club
Tenco.
Con “Inferno”, diretto nel 1911 da Francesco
Bertolini, Ottolini torna a cimentarsi con la sonorizzazione dal vivo, in un’accezione particolarmente
creativa, scegliendo un’opera che è al contempo
una rarità e un momento fondamentale del cinema muto italiano. Nell’anno del 700° anniversario

Mauro Ottolini artist in residence

Mauro Ottolini è il leader di alcune delle più sorprendenti formazioni della musica creativa italiana: gli Smashing Triad(s), i Lato Latino, l’orchestra
Ottovolante, ma sono gli immaginifici Sousaphonix
ad aver contribuito più di ogni altro gruppo alla
sua fama. Con questa band dall’organico ampio e
variabile, che rivela al massimo grado il suo amore per il jazz antico e contemporaneo, sorvolando
piuttosto l’era di mezzo del bop, Ottolini è stato
meritatamente travolto dal successo, vincendo
anche il Top Jazz nel 2012. E nel corso degli anni ha
sfornato dischi memorabili (The Sky Above Braddock,
Bix Factor, Musica per una società senza pensieri) e
dato vita a numerosi programmi musicali, come la
notevole sonorizzazione dal vivo del film di Buster
Keaton Seven Chances e l’omaggio alle canzoni
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della morte di Dante Alighieri, Ottolini affronta
la sfida di ‘suonare’ la prima cantica della Divina
Commedia. La sua colonna sonora rivela venature
rock e visionari connotati pulp che si sposano con
l’eccentricità degli effetti speciali ante litteram della
pellicola, avveniristici per l’epoca in cui il film fu
realizzato. L’opera cinematografica (che si vedrà
nella copia restaurata dalla Cineteca di Bologna) è

una pietra miliare del genere in costume per il quale
si distinsero i produttori italiani negli anni Dieci.
Fu il primo lungometraggio a utilizzare in maniera
audace gli effetti speciali: al suo apparire segnò una
rivoluzione nella storia del cinema, un’impresa produttiva senza precedenti. A dare voce alle terzine
dell’Inferno, ci sarà l’attore Alessandro Anderloni,
che è anche il ‘drammaturgo’ del progetto.
Nato a Bussolengo
(VR) nel 1972, Ottolini
abbandona il suo posto
nell’orchestra dell’Arena di Verona, per
darsi alla vita girovaga del jazzista. Suona
con Frank Lacy, Trilok
Gurtu, Kenny Wheeler,
Han Bennink, Carla
Bley, Steve Swallow,
To n y S c o t t , M a r i a
S c h n e i d e r, F r a n c o
D’Andrea, Enrico Rava
e si ritaglia un posto
al fianco dei big della canzone italiana,
anche come arran giatore (Negramaro,
Lucio Dalla, Antonella
Ruggiero, Vinicio
Capossela, Malika
Ayane, Raphael
Gualazzi ma anche
Luciano Pavarotti e
Amii Stewart).
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Venerdì 22 ottobre
PIANGIPANE (RA), TEATRO SOCJALE, ORE 21:30

SERVILLO / GIROTTO / MANGALAVITE
“L’anno che verrà”
Canzoni di Lucio Dalla
Peppe Servillo - voce;
Javier Girotto - sax soprano, sax baritono;
Natalio Mangalavite - pianoforte, tastiere, voce

che stiamo attraversando, i tre musicisti vogliono
augurarci davvero che “sarà tre volte Natale e festa
tutto l’anno”, come recita la celeberrima canzone
di Dalla.
La fama del casertano Peppe Servillo è legata
innanzi tutto al suo ruolo di frontman degli Avion
Travel; l’argentino Natalio Mangalavite è stato una
solida spalla per Paolo Fresu e Horacio ‘El Negro’
Hernandez, oltre che per Ornella Vanoni; Javier
Girotto, anche lui argentino, deve la propria fortuna
in Italia al successo del suo gruppo Aires Tango oltre
che alle collaborazioni
con i principali jazzisti di
casa nostra: Enrico Rava,
Fabrizio Bosso, Paolo
Fresu, Gianluca Petrella,
Bebo Ferra, Antonello
Salis….
L’intesa tra personalità
artistiche così variegate e
fortemente caratterizzate
si è affinata nel corso di
ripetute collaborazioni,
che ci hanno fatto apprezzare il loro modo di applicare l’improvvisazione,
elementi jazz e ricercatezze varie alle musiche di
volta in volta eseguite.

Una collaborazione Crossroads-Teatro Socjale

Peppe Servillo & Javier Girotto artists in residence

Nel dare vita a un nuovo programma musicale
dedicato a Lucio Dalla, il trio dall’ormai lungo affiatamento formato da Peppe Servillo, Javier Girotto
e Natalio Mangalavite non poteva scegliere titolo
più consono di “L’anno che verrà”: visto il periodo
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Sabato 23 ottobre
MADONNA DELL’ALBERO (RA), BRONSON, ORE 21:30

“Ravenna 48° Jazz Club”

DJ GRUFF & GIANLUCA PETRELLA
DJ Gruff - scratch e rap;
Gianluca Petrella - trombone e synth

improvvisazioni jazz di Petrella.
DJ Gruff rappresenta lo stato dell’arte dell’hip hop
in Italia: le sue rime, lo scratch, l’impiego delle basi,
la scomposizione sonora sono proiettati nel futuro
di questa musica e ne stabiliscono il canone con cui
confrontarsi.
Gianluca Petrella conferma una volta di più di essere
un musicista capace di muoversi su più fronti con
atteggiamento sempre aperto, come dimostrano i
suoi vari progetti da leader e le sue partnership jazzistiche (con Enrico Rava, Stefano Bollani, Lester
Bowie, Roswell Rudd,
Ray Anderson, Pat
Metheny, la Sun Ra
Arkestra), che spaziano dal jazz linguisticamente più disinibito a
contesti più strutturati.

Due punti di riferimento nei rispettivi ambiti musicali: DJ Gruff è uno dei protagonisti della storia del
rap italiano, tra i padri fondatori dell’hip hop di casa
nostra; Gianluca Petrella è uno dei trombonisti jazz
più ammirati sulle scene internazionali. Assieme,
danno vita a un duo nel quale le sonorità del rap,
l’hip hop e il turntablism confluiscono nelle strutture della sperimentazione. E su tutto ciò vibrano le
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Giovedì 28 ottobre
PIANGIPANE (RA), TEATRO SOCJALE, ORE 21:30

“Ravenna 48° Jazz Club”

CAMILLE BERTAULT QUARTET
Camille Bertault - voce;
Fady Farah - pianoforte;
Christophe Minck - contrabbasso, basso elettrico;
Gabriel Minino Garay - batteria, percussioni

emissione rigogliosa: sembrava un gioco e invece
eccoci qua con una giovane interprete che in un sol
colpo apre abissi tra sé e il resto del sempre nutrito
squadrone delle cantanti jazz emergenti.
Il secondo disco della Bertault, uscito nel 2018,
segna il passaggio alla OKeh/Sony e strizza l’occhio
sin dal titolo (Pas de géant) al ‘segreto’ del suo successo. Con La tigre (2020) la Bertault aggiunge una
patina modern-chic al suo repertorio, con immancabili decorazioni jazz.

Per arrivare ai vertici delle classifiche di visualizzazioni su internet, le capacità artistiche non sono
certo una necessità. Ma a volte, inaspettatamente,
YouTube e Facebook premiano i talenti.
Così è stato per la parigina Camille Bertault: nel
2015, respinta a un esame del Conservatorio di
Parigi, si sfoga nel privato di casa sua. Trascrive il
celeberrimo assolo di John Coltrane in Giant Steps,
scrive nuovi versi in francese per il resto del brano
e, coraggiosamente, si autoimmortala in un video
mentre fa vocalizzi funambolici con l’incisione originale di Coltrane in sottofondo. Tutto ciò senza la
minima velleità: solo per inviare il video agli amici
tramite Facebook. Tempo una settimana e gli amici
che hanno visualizzato il videoclip sono centinaia
di migliaia, in giro per il mondo. Il gioco continua
con nuove creazioni ‘fatte in casa’, facendo lievitare
ulteriormente il numero dei fan online: Camille a
questo punto ha aperto un suo canale YouTube per
riversare questo spontaneo estro canoro.
Nel 2016 è arrivato il primo disco ufficiale, En Vie
(Sunnyside): quella che poteva essere una bizzarra eroina telematica si è dimostrata una vocalist di
inaudito talento. Timing impeccabile, swing che
scorre con spontaneità, freschezza interpretativa,
73

Sabato 30 ottobre
CASALGRANDE (RE), TEATRO FABRIZIO DE ANDRÉ, ORE 21:15

QUINTORIGO & ROBERTO GATTO
“Trilogy”
Charles Mingus, Jimi Hendrix, Frank Zappa
Roberto Gatto - batteria;
Valentino Bianchi - sax;
Gionata Costa - violoncello;
Stefano Ricci - contrabbasso;
Andrea Costa - violino;
Alessio Velliscig - voce

infranto le consuetudini dei rispettivi generi, dal jazz
al rock.
Con il loro incrocio di archi e sax ad elevato tasso
d’elettrificazione, i Quintorigo sono un quartetto
sui generis. L’approccio ‘scapigliato’ dei Quintorigo,
che a Mingus, Hendrix e Zappa hanno anche dedicato spettacoli monografici di grande effetto, è tale
da conservare, pur con nuove sembianze, lo spirito
iconoclasta di questo repertorio: sciabolate sonore,
strumenti spinti oltre il loro limite, affondi solistici e
trame contrappuntistiche da cardiopalma. Tutto ciò
ulteriormente amplificato dal drumming incalzante del più poderoso batterista jazz italiano, Roberto
Gatto, e dalla presenza vocale di Alessio Velliscig.

I Quintorigo e Roberto Gatto tennero a battesimo
il progetto “Trilogy” proprio a Crossroads (edizione
2014). Dall’originaria versione orchestrale si è passati
a una veste cameristica capace di rendere ancora più
graffianti le musiche di Charles Mingus, Jimi Hendrix
e Frank Zappa: tre immensi musicisti, strumentisti eccelsi e soprattutto autori visionari che hanno
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Venerdì 5 novembre
FERRARA, JAZZ CLUB TORRIONE SAN GIOVANNI, ORE 21:00

CRAIG TABORN / RALPH ALESSI / CHES SMITH
Ralph Alessi - tromba;
Craig Taborn - pianoforte;
Ches Smith - batteria

Craig Taborn, Ralph Alessi e Ches Smith sono
musicisti accomunati da una linea estetica condivisa, un jazz progressista e sofisticato, oltre che da
già rodate collaborazioni. Ma questo loro abbinamento in trio è una novità tutta da scoprire.
Craig Taborn, nato a Minneapolis nel 1970, per
DownBeat è, senza mezzi termini, uno dei visionari dell’attuale corrente jazzistica. Le sue esperienze lo collocano al fianco di colossi del mainstream
come della musica più avanzata (James Carter,
Roscoe Mitchell, Tim Berne, Dave Holland, Chris
Potter, Evan Parker), ma al di là di una indiscutibile versatilità stilistica come esecutore, la sua
attività da leader è indirizzata a una ricerca spiccatamente personale, capace di far affluire nelle
strutture jazzistiche gli stimoli dell’elettronica, la
techno, il rock.
La sua evoluzione musicale è ampiamente documentata, a livello discografico, su ECM: dalle
incisioni al servizio di Roscoe Mitchell, che per
primo lo introdusse all’etichetta nel 1997, alle
numerose registrazioni al fianco di altri leader,
con proprie formazioni e anche in solo.
Nato a San Francisco nel 1963 Ralph Alessi si è
formato come trombettista classico, ‘ereditando’
il mestiere del padre. Già attivo in campo cameristico e sinfonico, Alessi imbocca la strada della
tromba jazz (ma si specializza anche come contrabbassista con Charlie Haden) per poi trasferirsi a New York, nel 1990. La scena downtown
lo ha accolto a braccia aperte: Steve Coleman,
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post-boppistica alla musica contemporanea.
Alessi è entrato recentemente nella scuderia
discografica della ECM, rispondendo alla chiamata della storica etichetta tedesca con una
musica di rara purezza sonora, incalzante pur
nella sua calma apparente.
Ches Smith vanta una carriera da leader documentata da una discografia che è salita dalle piccole etichette indipendenti sino all’ECM. Ma in
quanto batterista non meraviglia il trovarlo più
frequentemente al servizio di gruppi altrui, in
contesti che ne confermano sempre la vocazione
spiccatamente modernista: da Tim Berne a John
Zorn, Fred Frith, Marc Ribot… Recentemente lo
si è sentito anche con Dave Holland.

Jason Moran, Don Byron,
Ravi Coltrane, Fred Hersch,
Uri Caine se lo sono conteso come collaboratore. Ma
Alessi ha perseguito anche
una sua attività da leader,
soprattutto per eseguire le
sue composizioni, capaci di spaziare da un forte
legame con la tradizione
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Sabato 6 novembre
CASALGRANDE (RE), TEATRO FABRIZIO DE ANDRÉ, ORE 21:15

MAURO OTTOLINI & FABRIZIO BOSSO
“STORYVILLE STORY”
Mauro Ottolini - trombone;
Fabrizio Bosso - tromba;
Vanessa Tagliabue Yorke - voce;
Glauco Benedetti - sousaphone;
Paolo Birro - pianoforte;
Nicola Angelucci - batteria

politematici e ricchi di sfumature
blues che divennero repertorio fondamentale per i musicisti della sua
epoca: personalità di spicco della
musica jazz come Louis Armstrong,
l’Original Dixieland Jazz Band, Jelly
Roll Morton, Sidney Bechet, King
Oliver, Fats Waller, Sweet Emma
Barrett, Lil Hardin.
Ottolini ha trascritto e arrangiato
alcuni dei brani più rappresentativi di quel momento sorgivo per la
musica improvvisata afroamericana, dando loro un tocco personale
e creativo ma sempre rispettoso dei
tratti originali, tagliandoli su misura
per una formazione di pregio, con
solisti che vantano una particolare
affinità per il New Orleans style.
La cantante Vanessa Tagliabue Yorke
è una delle maggiori esperte del
genere, interprete intensa e dalla pronuncia meticolosa. Lo stesso
Ottolini ha sempre dimostrato un
particolare feeling per il jazz classico,
preferendolo di gran lunga alla più
comune pronuncia di eredità boppistica. E anche Bosso, nei suoi solo
vibranti e carichi di note e fraseggi
sorprendenti, ha sempre palesemente dimostrato il piacere di farsi
trasportare dal jazz swingante.

Mauro Ottolini & Fabrizio Bosso artists
in residence

Mauro Ottolini e Fabrizio Bosso, due
degli ottoni più importanti del nostro
jazz nazionale, condividono la leadership di “Storyville Story”, muovendosi su un terreno comune e congeniale a entrambi: un viaggio musicale alla scoperta di New Orleans.
L’attenzione è rivolta a un jazz primigenio, dalla vocazione corale e
dall’intensità primordiale, che racconta storie di uomini e donne, di
musica, amore, denaro che manca, giochi d’azzardo. Insomma, un
piccolo e minuzioso ritratto della
New Orleans di inizio Novecento.
Questo repertorio è stato purtroppo
in gran parte dimenticato nonostante la sua ricchezza di idee musicali
ancora attuali. Tra gli autori, spicca
William Christopher Handy, noto
come il padre del blues. Con la sua
prolifica vena compositiva, Handy
diede alla luce centinaia di brani
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Venerdì 12 novembre
LIDO ADRIANO (RA), CISIM, ORE 21:30

“Ravenna 48° Jazz Club”

DEREK BROWN “BEATBoX SAX”
Derek Brown - sax tenore, voce

attività in tour, che lo ha portato in giro per il mondo. Il suo esordio in Italia è avvenuto all’interno
dell’edizione 2018 di Crossroads, con un progetto
talmente originale da meritare l’ennesimo invito:
il salto di qualità di questo inconsueto sassofonista
è stata infatti l’ideazione di “BEATBoX SAX”, col
suo approccio assolutamente innovativo allo strumento d’ottone. Sul web in poco tempo
è diventato una star, con oltre 40 milioni
di visualizzazioni dei suoi sorprendenti
videoclip, oltre che dei tutorial didattici
che realizza a cadenza settimanale.
Utilizzando sia tecniche note (slap tongue,
respirazione circolare) che procedimenti
del tutto inusuali (inclusa una peculiare forma di vocalizzazione derivata dal
beatbox che si innesta tra i fraseggi del
sax), dà vita a una musica coinvolgente
e fuori da ogni schema, fresca e ricercata.
Assolutamente senza ricorso all’elettronica: immaginate un Bobby McFerrin col
sax al posto del microfono…

Nato nel 1983, cresciuto nel Michigan e trasferitosi
poi in Texas, Derek Brown è ora di base a Chicago,
nella cui scena musicale lo si può intercettare all’interno di numerose band, senza esclusione di generi: jazz, pop, funk, fusion. Intensa è anche la sua
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Sabato 13 novembre
MADONNA DELL’ALBERO (RA), BRONSON, ORE 22:00

“Ravenna 48° Jazz Club”

BartolomeyBittmann
“Dynamo”
Matthias Bartolomey - violoncello;
Klemens Bittmann - violino, mandola

toccare gli estremi, dalla suspense al furore selvaggio dei loro groove più spinti. La formazione classica non ha lasciato tracce di schematismi, anzi:
BartolomeyBittmann hanno trovato il modo di
innestare una sull’altra l’eleganza della musica da
camera, l’energia del rock, l’inventiva e la gioia del
jazz, la profondità emotiva dei cantautori. Se a tutto
ciò aggiungiamo anche una pennellata di musica
folk, capiamo perché alcuni parlano di “stregoneria”
davanti a simile musica: trovare un senso di unitarietà, un percorso lirico mai frammentario, una timbrica sempre suadente avendo per le mani tanti e
tanto dissimili ingredienti è faccenda da veri maghi
dell’archetto (e del pizzicato).
Klemens Bittmann ha sempre flirtato con il crossover: dopo il completamento della formazione classica, ha
studiando violino jazz con Didier
Lockwood e ha collaborato con
Wolfgang Muthspiel.
Matthias Bartolomey vanta una significativa carriera in ambito classico:
con i Wiener Philharmoniker, l’Orchestra dell’Opera di Stato di Vienna,
la Chamber Orchestra of Europe,
la Mahler Chamber Orchestra. Dal
2010 è il violoncellista principale del
Concentus Musicus Wien, fondato da
Nikolaus Harnoncourt.

Giunti al terzo album (Dynamo), gli austriaci
Matthias Bartolomey e Klemens Bittmann continuano a brillare per audacia. Con i loro strumenti
che “più classici non si può”, violino e violoncello (e occasionalmente la mandola), scompigliano il vocabolario, la grammatica, la retorica degli
archi. BartolomeyBittmann, come è bene chiamarli, spingono all’estremo l’espressività sonora,
facendo di ogni brano una narrazione ondivaga
tra emozioni sempre mutevoli, senza temere di
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Venerdì 19 novembre
LIDO ADRIANO (RA), CISIM, ORE 21:30

“Ravenna 48° Jazz Club”

TINGVALL TRIO
“Dance”
Martin Tingvall - pianoforte;
Omar Rodriguez Calvo - contrabbasso;
Jürgen Spiegel - batteria

pause che affondano come scandagli nel tessuto
musicale. Ma a questo punto, il trio del pianista
svedese Martin Tingvall tira fuori la sua originalità,
che lo distingue nel panorama del jazz nordeuropeo e che scaturisce dall’apporto del bassista Omar
Rodriguez Calvo e del batterista Jürgen Spiegel.
Cubano il primo, tedesco il secondo: le influenze
sonore del trio si allargano così ben oltre la ‘regola’
del jazz nordico, si appropriano di colori più intensi,
abbracciano architetture provenienti dal pianismo
classico e ritmi che passano dallo swing al rock.
Il Tingvall Trio è di base ad
Amburgo e ha saputo consolidarsi come una vera unità stabile
dal 2003: un antidoto creativo
contro la musica pop alla quale
per alcuni anni questi musicisti si erano dedicati. Con i suoi
sapori multietnici e un repertorio
di danze delle più varie provenienze geografiche, il più recente disco del trio (Dance, 2020)
ribadisce che il jazz, più che una
lingua chiusa in sé, è una sorta
di traduttore applicabile a qualunque testo.

Cosa succede quando l’arte della ballad incontra le
cullanti melodie scandinave? Chiedetelo al Tingvall
Trio: con loro, il senso della cantabilità melodica
non è più un tabù e la musica improvvisata torna
a fluire al seguito di temi ispirati e perfettamente delineati. Poi c’è tutto l’armamentario emozionale del jazz scandinavo, dalle sonorità terse alle
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Sabato 4 dicembre
FERRARA, JAZZ CLUB TORRIONE SAN GIOVANNI, ORE 21:00

DON BYRON & ARUÁN ORTIZ DUO
Don Byron - sax tenore, clarinetto;
Aruán Ortiz - pianoforte

due artisti che impersonano al massimo grado due
generazioni che hanno definito l’avanzamento della
frontiera jazzistica. Il loro programma musicale è
quanto mai ecumenico: ai molti materiali originali si
alternano musiche di artisti a loro affini (come Geri
Allen) e gli elementi fondamentali sui cui si sono
sviluppate la musica jazz (Ellington) e quella occidentale in senso più ampio (Bach). Il loro dialogo
musicale è comunque votato alla totale elusione del
prevedibile, tanto che ogni nuova esecuzione dello
stesso materiale si tramuta in una reinvenzione a
due voci.
Pianista nel pieno della maturità, ma ancora ampiamente da scoprire: Aruán Ortiz è nato (nel 1973)
e cresciuto a Santiago di Cuba ma vive negli Stati
Uniti dal 2002. Con una formazione svoltasi tra questi due poli geografici, oltre che in Europa, Ortiz ha
assorbito elementi eterogenei che sono confluiti in
una musica in cui gli echi caraibici sono incastonati

Sono assai pochi i precedenti in duo tra Don
Byron e Aruán Ortiz, riassumibili nel disco Random
Dances and (A)Tonalities (Intakt, 2018) e nella non
certo intensa attività live che gli ha fatto seguito. È
quindi un’occasione speciale poter trovare assieme
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in strutture estremamente
sofisticate. Ortiz si è rivelato
al pubblico con una serie di
incisioni tra le quali Hidden
Voices (Intakt, 2016), in trio, è
quella che ha portato a piena
maturazione il suo stile, fatto
di un linguaggio decisamente
avanzato, in cui l’improvvisazione jazzistica va a braccetto
con le sonorità della musica
contemporanea colta. Anche
come compositore i suoi interessi vanno ben oltre l’ambito
jazzistico: ha scritto musica
per il cinema, per compagnie
di danza e soprattutto per
organici classici, sia cameristici che orchestrali.
Nel suo ormai lungo percorso sulla scena statunitense, Ortiz ha collaborato con artisti di spicco come
Esperanza Spalding, Greg Osby, Andrew Cyrille,
Cindy Blackman-Santana, Terri Lyne Carrington,

Oliver Lake, Don Byron, Rufus Reid, Wadada Leo
Smith, Wallace Roney…
Non meraviglia che Ortiz abbia stabilito con Don
Byron un dialogo musicale di notevole coesione:
nato nel Bronx nel 1958, anche Byron ha origini
caraibiche (Antigua). La formazione classica gli ha
permesso di sviluppare una tecnica sopraffina senza
limitarne la curiosità stilistica: dal jazz delle origini,
al gospel, il klezmer, la classica, la salsa, l’hip hop, il
funk e il rhythm & blues. Stili eterogenei tra i quali
Byron ha saputo muoversi evidenziando sempre
una traiettoria personale ben definita, che ha il suo
perno nel jazz downtown newyorkese. Eletto “Artista
jazz dell’anno”da Down Beat (nel 1992: praticamente al suo debutto come leader), ha collaborato con i
principali fautori dell’avant jazz: Bill Frisell, Bobby
Previte, Marc Ribot, Steve Coleman, Uri Caine.
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Domenica 5 dicembre
BOLOGNA, CAMERA JAZZ&MUSIC CLUB, ORE 21:45

GEORGE CABLES TRIO + special guest PIERO ODORICI
Piero Odorici - sax tenore, sax soprano;
George Cables - pianoforte;
Darryl Hall - contrabbasso;
Jerome Jennings - batteria

dal leggendario Dexter Gordon, col cui quartetto incide anche diversi dischi per la Columbia
(1977-79). Nello stesso periodo collabora pure
con George Benson e, soprattutto, con Art Pepper.
Il sodalizio con Pepper, durato dal 1979 sino al
1982, anno della scomparsa del sassofonista, è
documentato su una serie di dischi per le etichette
Contemporary e Galaxy considerati pietre miliari

Il fraseggio elegante, il tocco raffinato e percussivo,
un eccellente senso del blues e un’incredibile vena
compositiva hanno fatto di George Cables uno dei
più importanti pianisti oggi in attività.
George Andrew Cables è nato il 14 novembre 1944
a New York. Dopo avere ricevuto un’educazione musicale di tipo classico alla New York High
School of Performing Arts (quella poi resa celebre
dalla serie televisiva Saranno famosi), continua lo
studio del pianoforte al Mannes College. Durante
i due anni passati al Mannes muove i primi passi
nell’ambiente jazz, entrando a far parte dei Jazz
Samaritans, nei cui ranghi sfilarono al fianco di
Cables altri giovani destinati a un grande avvenire:
Billy Cobham, Lenny White, Clint Houston, Steve
Grossman. La facilità con cui Cables sa adattare
la sua sbalorditiva tecnica alle necessità espressive del jazz gli permette di collaborare da subito
con i più grandi artisti del momento, come Paul
Jeffrey, Max Roach e, nel 1969, Art Blakey. Sempre
nel 1969 entra nel gruppo di Sonny Rollins, col
quale raggiunge la West Coast, dove decide di stabilirsi. Durante il suo periodo californiano sviluppa
importanti collaborazioni con Joe Henderson (dal
1969 al 1971), Freddie Hubbard (dal 1971 al 1976),
Woody Shaw e Bobby Hutcherson, coltivando nel
frattempo la propria attività da leader.
All’apice della sua carriera, Cables viene chiamato
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della storia del jazz moderno (su tutti il disco in
duo Goin’ Home). Da allora Cables ha proseguito
alla testa di proprie formazioni, soprattutto trii, ma
anche ensembles più ampi.
Cables è uno dei più importanti pianisti del nostro
tempo, come dimostrano anche le collaborazioni sia dal vivo che su disco con Elvin Jones, Nat
Adderley, John Abercrombie, Gary Bartz, Bob

Berg, Ray Brown, Ron Carter, Tony Williams, Joe
Chambers, Don Cherry, Stanley Clarke, Jimmy
Cobb, Billy Cobham, Jack DeJohnette e innumerevoli altri.
In questa occasione il trio di Cables ospita come
special guest il sassofonista Piero Odorici, partner
di lunga data del pianista newyorkese.
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Giovedì 9 dicembre
PIANGIPANE (RA), TEATRO SOCJALE, ORE 21:30

ENRICO RAVA & ROBERTO TAUFIC
Enrico Rava - tromba;
Roberto Taufic - chitarra

approccio al mainstream di notevole individualità. La personalità di
Rava è unica per il modo in cui ha
saputo dare frutti eccellenti sia nel
campo del jazz di ricerca (specie
nella prima parte della sua carriera) che nel solco della tradizione.
Roberto Taufic è nato nel 1966 in
Honduras, ha origini palestinesi
da parte di madre, è cresciuto nel
nord-est del Brasile (dall’età di
cinque anni) e attualmente risiede in Italia. Nel suo stile solistico
come anche nelle sue composizioni si respira appieno la stimolante
influenza di queste diverse culture
musicali, che si manifesta in una
palette espressiva che spazia dallo
choro a un ampio ventaglio di altri
stili latino-americani al jazz. Tra le
sue collaborazioni spiccano molti cantanti (Sergio Cammariere,
Maria Pia De Vito, Rosalia De
Souza, Barbara Casini) ma anche
noti musicisti (Guinga, Fabrizio
Bosso, Gabriele Mirabassi).

Una collaborazione Crossroads-Teatro Socjale

Enrico Rava artist in residence

Enrico Rava negli ultimi anni ci ha
abituati soprattutto a formazioni
medio-ampie: da una varietà di
quartetti e quintetti sino all’esperienza del Parco della Musica Jazz
Lab. Non di rado si concede però
anche a situazioni di intimo camerismo, come i duetti con Stefano
Bollani, Danilo Rea, Julian Oliver
Mazzariello, Giovanni Guidi,
Gianluca Petrella e Irio De Paula.
E proprio a quest’ultima collaborazione sembra riannodarsi l’incontro con la chitarra di Roberto
Taufic.
Enrico Rava (nato nel 1939 a
Trieste) si ispira inizialmente a
figure carismatiche come Chet
Baker e Miles Davis. Si avvicina
però ben presto all’avanguardia,
suonando con Gato Barbieri, Don
Cherry, Mal Waldron e Steve Lacy.
In seguito, trasferitosi a New York
per una decina d’anni, collabora
con altri musicisti sperimentatori, tra cui Roswell Rudd, Marion
Brown, Cecil Taylor, Carla Bley. Poi
ha progressivamente trovato un
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è socio fondatore di

Jazz is evergreen
evergreen
Crossroads
sostiene
Musicians for Climate Action

DON’T STOP THE MUSIC
STOP CLIMATE CHANGE

STOPPING POLLUTION IS THE BEST SOLUTION
Crossroads & Ravenna Jazz
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il calendario
Lunedì 17 maggio

Sabato 5 giugno

Sabato 26 giugno

CORREGGIO (RE), TEATRO ASIOLI, ORE 19:30

PARMA, CASA DELLA MUSICA - CORTILE D’ONORE, ORE 20:30

MEDICINA (BO), PARCO CA’ NOVA, ORE 21:00

CORREGGIO (RE), TEATRO ASIOLI, ORE 19:30

BAGNACAVALLO (RA), CHIOSTRO COMPLESSO DI
SAN FRANCESCO, ORE 21:00

MODENA, LA TENDA - PALCO ALL’APERTO, ORE 21:30

GIOVANNI GUIDI
“ORCHESTRA LITTLE ITALY”
Martedì 18 maggio
CHANO DOMINGUEZ &
HAMILTON DE HOLANDA
Giovedì 20 maggio

CORREGGIO (RE), TEATRO ASIOLI, ORE 19:30

HELGA PLANKENSTEINER BARIONDA
Sabato 22 maggio
CORREGGIO (RE), TEATRO ASIOLI, ORE 19:30

GUANO PADANO
“The Movie Soundtrack Project”
MATTEO BORTONE NO LAND’S
Domenica 23 maggio
CORREGGIO (RE), TEATRO ASIOLI, ORE 19:30

GREG BURK SOLO “As a River”
UNSCIENTIFIC ITALIANS
Play the Music of BILL FRISELL
Martedì 25 maggio
CORREGGIO (RE), TEATRO ASIOLI, ORE 20:00

LYDIAN SOUND ORCHESTRA
feat. DAVID MURRAY dir. Riccardo
Brazzale “Train Smoke, Rain Steam”
Venerdì 28 maggio
CORREGGIO (RE), TEATRO ASIOLI, ORE 20:00

FRANCO D’ANDREA NEW THINGS
Domenica 30 maggio
CORREGGIO (RE), TEATRO ASIOLI, ORE 18:00

ON TIME BAND “Correggio Songbook”
Lunedì 31 maggio
CORREGGIO (RE), TEATRO ASIOLI, ORE 20:00

ON TIME BAND + GABRIELE
MIRABASSI “Manacore”
La musica di Gianmaria Testa
Giovedì 3 giugno

ZOLA PREDOSA (BO), CA’ LA GHIRONDA MODERN
ART MUSEUM, ORE 21:00

JAZZ IN’IT COMBO meets FABRIZIO
BOSSO “Catch me if you can!”
Venerdì 4 giugno
PARMA, CASA DELLA MUSICA - CORTILE D’ONORE, ORE 20:30

CAMILLE BERTAULT DUO

BARBARA CASINI & ROBERTO
TAUFIC “Terras”
Martedì 8 giugno

STEFANO SAVINI QUINTET + SARA
JANE GHIOTTI “Aliquid Novi”
Giovedì 10 giugno

PARMA, CASA DELLA MUSICA - CORTILE D’ONORE, ORE 21:00

VINCENT PEIRANI & SERENA
FISSEAU “So Quiet”
Venerdì 11 giugno

BAGNACAVALLO (RA), CHIOSTRO COMPLESSO DI
SAN FRANCESCO, ORE 21:00

ELINA DUNI & ROB LUFT
Sabato 12 giugno

CORREGGIO (RE), TEATRO ASIOLI, ORE 20:30

LEAGUE-LAURANCE-LOUEKE-BALLARD
Mercoledì 16 giugno

MODENA, LA TENDA - PALCO ALL’APERTO, ORE 21:30

SILVIA DONATI INDACO TRIO
“D’amore e d’orgoglio”
Giovedì 17 giugno

FUSIGNANO (RA), PARCO PIANCASTELLI, ORE 21:00

JOHN DE LEO “JAZZABILLY LOVERS”
Domenica 20 giugno
CASTEL SAN PIETRO TERME (BO),
ARENA COMUNALE, ORE 21:15

SALIS & ZANCHINI DUO
“LIBERI!” “Morricone Story”
Lunedì 21 giugno
CASTEL SAN PIETRO TERME (BO),
ARENA COMUNALE, ORE 21:15

ENZO ROCCO MISTAKEN
STANDARDS TRIO
Mercoledì 23 giugno

MODENA, LA TENDA - PALCO ALL’APERTO, ORE 21:30

AS MADALENAS “Vai, menina”
Giovedì 24 giugno

FUSIGNANO (RA), PARCO PIANCASTELLI, ORE 21:00

YILIAN CAÑIZARES “Resilience Trio”
feat. Childo Tomas & Inor Sotolongo
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PAOLO FRESU & ROBERTO CIPELLI
“L’equilibrio di Nash”
Giovedì 1 luglio
MARIA PIA DE VITO & JULIAN
OLIVER MAZZARIELLO
Sabato 3 luglio

RIMINI, ARENA LIDO - DARSENA RIMINI, ORE 21:15

“FLY ME TO THE MOON”
Omaggio a Frank Sinatra
ITALIAN JAZZ ORCHESTRA +
SARAH JANE MORRIS & NICK THE
NIGHTFLY - Dir. FABIO PETRETTI
Giovedì 8 luglio
FUSIGNANO (RA), PARCO PIANCASTELLI, ORE 21:00

LUCA AQUINO “Aqustico”
feat. CARMINE IOANNA
Venerdì 9 luglio

CORREGGIO (RE), TEATRO ASIOLI, ORE 20:30

MARK LETTIERI GROUP
“Deep: The Baritone Sessions”
Giovedì 15 luglio
RIMINI, CORTE DEGLI AGOSTINIANI, ORE 21:15

PEPPE SERVILLO & DANILO REA
“Napoli e Jazz”
Venerdì 16 luglio

CORREGGIO (RE), CORTILE PALAZZO DEI PRINCIPI,
PRIMO SET ORE 20:30 / SECONDO SET ORE 22:00

GONZALO RUBALCABA & AYMÉE
NUVIOLA “Viento y Tiempo”
Venerdì 23 luglio
FUSIGNANO (RA), PARCO PIANCASTELLI, ORE 21:00

JULIAN LAGE TRIO
Domenica 25 luglio

RIMINI, ARENA LIDO - DARSENA RIMINI, ORE 21:15

AVISHAI COHEN TRIO
Giovedì 29 luglio

RAVENNA, ROCCA BRANCALEONE, ORE 21:00

“ANGELO AZZURRO”
Omaggio a Marlene Dietrich
ITALIAN JAZZ ORCHESTRA &
SILVIA DONATI + FABRIZIO BOSSO
Dir. FABIO PETRETTI

il calendario
Giovedì 5 agosto

RAVENNA, PARCO DEL MUSEO CLASSIS RAVENNA, ORE 21:00

NOA in CONCERT
Giovedì 2 settembre

RAVENNA, ROCCA BRANCALEONE, ORE 21:00

ALESSANDRO SCALA GROOVOLOGY
QUINTET feat. GIOVANNI FALZONE
Domenica 12 settembre
RAVENNA, CENTRO MOUSIKÉ, ORE 10-13, 14:30-16:30

WORKSHOP canto con BARBARA CASINI
Martedì 15 settembre
RAVENNA, ROCCA BRANCALEONE, ORE 21:00

“Pazzi di Jazz” Young Project
ORCHESTRE DEI GIOVANI, DON
MINZONI, CORI SWING KIDS & TEEN
VOICES + ENRICO RAVA, MAURO
OTTOLINI & ALIEN DEE Dir. TOMMASO VITTORINI “Kind of Blue”
Venerdì 17 settembre
LIDO ADRIANO (RA), CISIM, ORE 21:30

KORALLE LIVE A/V
Lunedì 20 settembre

BOLOGNA, CAMERA JAZZ&MUSIC CLUB, ORE 21:45

PIERO ODORICI & STÉPHANE BELMONDO
SEXTET feat. ROBERTO GATTO
Tributo a Steve Grossman
Giovedì 23 settembre
PIANGIPANE (RA), TEATRO SOCJALE, ORE 21:30

PAOLO FRESU & BEBO FERRA
Venerdì 24 settembre
LIDO ADRIANO (RA), CISIM, ORE 21:30

VINSANTO SOLO
FLAVIO GIURATO SOLO
Sabato 25 settembre

DOZZA (BO), TEATRO COMUNALE, ORE 21:00

Giovedì 30 settembre

IMOLA (BO), AUDITORIUM DELLA SCUOLA DI MUSICA
VASSURA BARONCINII, ORE 18:00

Presentazione libro
“Io sono Michel Petrucciani” di
Vanni Masala e Marilena Pasini
Giovedì 30 settembre
IMOLA (BO), TEATRO EBE STIGNANI, ORE 21:15

“UOMINI IN FRAC”
Omaggio a Domenico Modugno
w. Servillo, Bosso, Girotto,
Marcotulli, Di Castri, Barbieri
Venerdì 1 ottobre

MASSA LOMBARDA (RA), SALA DEL CARMINE, ORE 21:00

TUCCI / BOSSO / SORRENTINO
DRUMPET
Sabato 2 ottobre

FERRARA, JAZZ CLUB TORRIONE S.GIOVANNI, ORE 21:00/22:30

SEAMUS BLAKE TRIO
Giovedì 7 ottobre

SOLAROLO (RA), ORATORIO DELL’ANNUNZIATA, ORE 21:00

JOSCHO STEPHAN TRIO “Django Forever”
Venerdì 8 ottobre

MASSA LOMBARDA (RA), SALA DEL CARMINE, ORE 21:00

Musica Nuda in concerto
PETRA MAGONI & FERRUCCIO
SPINETTI
Sabato 9 ottobre

IMOLA (BO), RIDOTTO DEL TEATRO EBE STIGNANI, ORE 18:00

Presentazione libro “Il jazz dentro.
Storia e cultura nel fumetto a
ritmo di Jazz” di Flavio Massarutto
Sabato 9 ottobre
IMOLA (BO), TEATRO EBE STIGNANI, ORE 21:15

STEVE COLEMAN & FIVE ELEMENTS
Lunedì 11 ottobre

GRETA PANETTIERI TRIO
Domenica 26 settembre

RUSSI (RA), TEATRO COMUNALE, ORE 21:00

CHORO DE RUA & BARBARA CASINI
Mercoledì 29 settembre

PIACENZA, TEATRO PRESIDENT, ORE 18:00

DOZZA (BO), TEATRO COMUNALE, ORE 21:00

RUSSI (RA), TEATRO COMUNALE, ORE 21:00

FRANCO AMBROSETTI &
DANILO REA

PAOLO FRESU & DANIELE DI
BONAVENTURA
Sabato 16 ottobre
ARTCHIPEL ORCHESTRA &
ORCHESTRA DI VIA PADOVA
“Batik Africana Suite”
Martedì 19 ottobre
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PIANGIPANE (RA), TEATRO SOCJALE, ORE 21:30

MAURO OTTOLINI & OUSAPHONIX
“INFERNO” Dante Alighieri’s
700th Anniversary
Venerdì 22 ottobre
PIANGIPANE (RA), TEATRO SOCJALE, ORE 21:30

SERVILLO / GIROTTO / MANGALAVITE
“L’anno che verrà” Canzoni di Lucio Dalla
Sabato 23 ottobre
MADONNA DELL’ALBERO (RA), BRONSON, ORE 21:30

DJ GRUFF & GIANLUCA PETRELLA
Giovedì 28 ottobre
PIANGIPANE (RA), TEATRO SOCJALE, ORE 21:30

CAMILLE BERTAULT QUARTET
Sabato 30 ottobre

CASALGRANDE (RE), TEATRO FABRIZIO DE ANDRÉ, ORE 21:15

QUINTORIGO & ROBERTO GATTO
“Trilogy” Mingus, Hendrix, Zappa
Venerdì 5 novembre
FERRARA, JAZZ CLUB TORRIONE S.GIOVANNI, ORE ORE 21:00/22:30

CRAIG TABORN / RALPH ALESSI
/ CHES SMITH
Sabato 6 novembre
CASALGRANDE (RE), TEATRO FABRIZIO DE ANDRÉ, ORE 21:15

MAURO OTTOLINI & FABRIZIO
BOSSO “STORYVILLE STORY”
Venerdì 12 novembre
LIDO ADRIANO (RA), CISIM, ORE 21:30

DEREK BROWN “BEATBoX SAX”
Sabato 13 novembre

MADONNA DELL’ALBERO (RA), BRONSON, ORE 21:30

BartolomeyBittmann “Dynamo”
Venerdì 19 novembre
LIDO ADRIANO (RA), CISIM, ORE 21:30

TINGVALL TRIO “Dance”
Sabato 4 dicembre

FERRARA, JAZZ CLUB TORRIONE S.GIOVANNI, ORE ORE 21:00/22:30

DON BYRON & ARUÁN ORTIZ DUO
Domenica 5 dicembre

BOLOGNA, CAMERA JAZZ&MUSIC CLUB, ORE 21:45

GEORGE CABLES TRIO + special
guest PIERO ODORICI
Giovedì 9 dicembre
PIANGIPANE (RA), TEATRO SOCJALE, ORE 21:30

ENRICO RAVA & ROBERTO TAUFIC

Don’t play what’s there, play
what’s not there.
Non suonare quel che c’è già,
suona quel che non c’è.
Miles Davis

When people believe in boundaries,
they become part of them.
Quando le persone credono ai
confini, ne diventano parte.
Don Cherry

