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Una interessante e inintenotta.serie di rassegne estive lungo tutta la penisola

Jaznper tutti i gusfi
Ahyi appuntwnenti di prestigio s Tsoymiru e Ravenrn

L'estate italiana si va
sempre più segnalando co-
me contenitore di festival e
rassegne di ogni genere mu-
sicale. Dopo il Pistoia Blues
Festival, Arezzò Wave e Sd
noria è arrivato I'ormai tra-
dizionale appuntamento
con ll jazz nazionale e inter-
nazionale di <Umbria Jazz>
manifestazione di forte ri-
chiamo che mette in campo
le più vivide tendenzeodier-
ne della cultura afroameri-
cana. Iniziato l'8 luglio
<Umbria Jazz> ha subito
proposto un palinsesto con
artisti di grande valore: co-
me per esempio nello spetta-
colo <Viva Brasilr dove
hanno suonato musicisti e
autori carioca del calibro di
Gaetano Veloso, Gilberto
Gil, Gaì Costa e Djavan, che
hanno anche presentato li
ve l'albup Jr$ÈgA".E iq -e_manllesto (lel movrmento
Tropicalismo fondato da Ve-
loso e Gil, che celebra i cin-
quant'anni di età dei due ar-
tisti e i venticinque anni di
musica <tropicale>.

Ma il cartellone di <Um-
bria Jazz>> che va dall'8 al 17
luglio ha proposto e propor-
ùr jazzisti di vario genere e
diversa estrazione: il sasso-
fonista Joe Henderson, il
pianista Michel Petruccia-
ni, il trombettista Wynton
Marsalis, Charlie l{aden,
Cassandra Wilson, John
Scofreld e Pat Metheny in
quartetto, Trio Gateway,
Horace Silver, Joshua Red-
man, Don Byron e tanti altri
ancora, compresi gli italiani
D'Andrea, Boltro, Rava, Be-
dori, Manusardi. Pieranun-
zi e Rita Marcotulli. Il festi-
val di <Umbria Jaznt> avrà,
una affascinante appendice
a CoÉona iI 17 e 19 luglio
con il concerto, gratis in
piazza, del pianista Herbie
Hancock.

Non solo Umbria negli iti-
nerari jazzistici italiani: a
Taormina, dal 18 al 20luglio
dopo molti anni il jazz fa ri-
torno nella sua classica cor-
nice d{Teatro Antico con
trs serafe che si incastona-
no nel filgramma generale

$iffi;ll"ií:?:,îli:É:
King Blues Band, Joshua

Herbie Hancock sarà tra i polagonisti della rassegna
svlzzera (Monlreux Jazz Feslival".

Trio Gateway (informazioni
0346/21113). Altra interes-
sante rassegna è <Iseo
Jaza, ripresa lo sèorso an-
no dopo un lungo periodo di
silenzio la manifestazione
ha nel suo palinsesto tutto
tricolore, il 29 e 30 luglio e il
5 e 6 agosto, Enrico Rava in
quintetto, Sdndro Gibellini
Quintet, Trio Franco Mala-
guti, Trio Giùlio Stracciati,
Quartetto Tommaso Lama,
Quartetto Umberto Fioren-
tino" Montefoite/Cattaneo
Duo, e I'omaggio al grande
chitarrista gitano Django
Reinhardt con il Franco
Cerri Sepstet, (per informa-
zlont contattare
030/980600). Atteso per il
suo cartellone semprè denso
di ottima musica <Rumori
mediterianei> di Roccella
Jonica (06/3244381), sulla
costa calabrese dal 24 al 27
agosúo, che annovera Oliver
Lake Group, Ottetto Trove-

si in <Omaggio a Dolphp,
Sestetto Paolo Fresu & Or-
chestra Utopia, Erskine-
/Taylor/Danielsson Trio,
Labeì Blue Project, la stre-
pitosa ltalian Instabile Or-
chestra ehe ha in formazio-
ne grandi jazzisti italiani.
I'Orchestra del Paese degli
Specchi diretta da Mike
Gibbs, Mike Manieri Pro-
ject con Manieri, Lovano,
Gomez e Gadd.

Sempre in agosto i riflet-
tori si spmtano a Ravenna
alla Rocca Brancaleone con
la consueta <quattro gior-
ni> dal 28 al 31 che propone
Daniele Sepe & Art Ensem-
ble of Soccavo, John Zorn
Masada, Enrico Pieranunzi,
Oliver Lake Group, Joey
Baron in trio. Noa & Gil Dor
eccezionale duo israeliano

Gdb"Dus e
Jiney. Gu{he{aul nt."-
Steve Swallow (peruEil?c
li delucidazisri telefonare
allo 0644.321n, oppure
0544-405666).

Interessanti gli <Incontri
Jazz lW4>> di Comacchio
(Fe), dal 19 al 23 luglio, con
stelle del calibro di Tito
Puente e i suoi Latin Jazz
All Stars, Cinzia Gizzi Trio
(ospite il chitarrista Jimmy
Villotti), Kenny Baron Trio
e Arturo Sandoval & Dan-
zon (informazioni allo
0533/310184).

Da segnalare anche festi-
val oltre confine come il
<Montreux Jazz Festivaln
in Svizzera. iniziato il 1o lu-
glio, òhe si concluderà il 16
luglio e che presenta ospiti
come Caósandra Wilson.
Charlie Haden. Herbie Han-
cock; per chi è in vaeanza a
Malta dal 29 al 31 luglio a ,
La Valletta il <Malta Jazz
Festival>r con jazzisti di
grande richiamo, da Dqloh-
nette a Abercrombie a Han-
cock. Per concludere con la
trentaquattresima edizione
di <Jazz à Juann rassegna
prestigiosa che si tiene dal
17 al 26 luglio nella Pineta
di Juan-les-Pins ad Antibes
in Francia con aÉisti di for- r
te richiamo. I

Manuel Emanuelli 
I

Redman e Poncho Sanchez
Salsa Jazz Band; a Pescara
d.al 22 al24 luglio <Pescara
Jazz> inserisce.nel suo car-
tellone Tiziana Ghiglioni,
Gianluigi Trovesi, Umberto
Petrin, Paolo Fresu (nel
progetto <Tenco Projecb),
Mingus Big Band, Charlie
Haden's Liberation Music
Orchestra Trio Gateway,
Gonzalo'Rubalcaba, Dee
Dee Bridgewater che suone-
ranno al Parco delle Najadi
(per informazioni
08514210757\.

Altro appuntamento or-
mai tradizionale con il jazz è
il festival di Clusone (Bg)
dal 29 al 31 luglio, al quat-
tordicesimo anno di attivi
tà, che propone Tony Oxley
in trio, Don Byron con il
concerto <Don Byron plays
the music of Mickey Katz>,
Henri Texier Azur Quartet,
Glenn Ferris, il Quartetto
Tome XX e I'immancabile


