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MARCO BASSO

S
i conclude la rassegna autunnale“I 
Suoni della Piazza” con due concerti 
a La Piazza dei Mestieri di via 
Durandi 13: venerdì 18 ottobre a 
partire dalle 22 Icefire esplora le 

prassi esecutive che rinunciano al 
pianoforte e al suo ruolo armonico 
attingendo all’universo sonoro proprio del 
jazz della “West Coast” che si sviluppò 
intorno agli anni ‘40 e che influenzò 
fortemente una parte della scuola italiana. 
Protagonisti sono Cesare Mecca, tromba, 
Gledison Zabote, sax tenore, Matteo Piras, 
contrabbasso, Alessandro Minetto, 
batteria.

Giovedì 24 tocca a Edna che punta sulla 
ricerca ritmica contemporanea: più ritmi 
sovrapposti che si intersecano, ma che non 
distraggono mai dalla ricerca di una solida 
e suadente melodia. Andrea Bozzetto, 
tastiere, Stefano Risso, contrabbasso e 
Mattia Barbieri, batteria, fanno tesoro dei 
suoni loro cari del Novecento europeo, 
della tradizione jazz e dell’avanguardia 
sempre sperimentando nuovi timbri e 
l’equilibrio tra ritmi inusuali che si 
intrecciano fra loro. —
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I “Suoni della Piazza”
sono a base di jazz
DOPPIO APPUNTAMENTO IN VIA DURANDI

A
l Jazz Club Torino di piazzale Fusi 
sfila un solido manipolo di jazzisti: si 
suona sempre dalle 21,30, si può 
anche cenare (011/882939 e 
www.jazzclub.torino.it).

Sabato 19 ottobre Marco Betti Trio 
propone un appuntamento dedicato alla 
libertà espressiva coltivando quella che è 
l’essenza più pura del jazz.

Domenica 20 c’è The Jazz Rapsody 
Collective che punta su jazz, hiphop, funk e 
soul condensati dal suono della resident 
band: Luca Romeo, basso, Manfredi 
Crocivera, batteria, Fabio Fabienjy 
Giacalone, voce, Alessandra K. Soro, voce, 
Silvio Defilippi, sax, Giuseppe Vitale, 
tastiere. Ospite, Michael Norman Mataia.

Lunedì 21 esordio per Soul Mirror 
Factory, jam session dedicata al Soul, R’n’B 
e Chill. 

Martedì 22 si ascolta Livin’ Soul, duo 
formato da Giulia Binando, voce e Andrea 
Denanni, chitarra, interessato a tutte le 
declinazioni del soul.

Mercoledì 23 suona Italian Melodies in 
Jazz, quartetto di eccellenze con Paolo 
Porta, sax, Luigi Tessarollo, chitarra, Marco 
Micheli, contrabbasso e Riccardo Tosi, 
batteria. M.B. 
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La settimana
sul palco
del Jazz Club
IN PIAZZALE VALDO FUSI

L
a rassegna Jazz Visions fa tappa a 
Pinerolo la sera di sabato 19 ottobre 
al Teatro Sociale, alle 21 (ingresso 12 
euro). In programma Luigi Martinale 
Quartet con Classwing Ensemble del 

Conservatorio “G. F. Ghedini” di Cuneo 
diretto da Bruno Mosso (la stessa serata è 
proposta a Cuneo al Teatro Toselli venerdì 
18 alle 21). L’obiettivo di questo progetto 
originale ideato da Bruno Mosso, docente 
del Dipartimento Jazz al Conservatorio 
“Ghedini” di Cuneo, è avvicinare mondi 
sonori diversi, creare legami e condividere 
esperienze musicali e professionali 
attraverso un lavoro di scrittura a quattro 
mani in cui la passione per la musica, senza 
barriere di genere, punta alla sintesi dei 
linguaggi, portando sullo stesso piano la 
libertà del jazz e il rigore della tradizione 
classica. Il quartetto di Luigi Martinale vede 
la presenza di Cocco Cantini ai sassofoni, 
Yuri Goloubev al contrabbasso e Zaza 
Desiderio alla batteria. Martinale ha scelto 
musicisti dalla forte personalità lirica per 
dar voce alle sue composizioni originali, in 
cui la spiccata componente melodica è 
accompagnata da un sofisticato percorso 
armonico che rilegge in modo personale la 
storia del jazz. M.B.
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Luigi Martinale
e il suo quartetto
a Pinerolo
SABATO 19 OTTOBRE

Si suona dalle ore 22, l’ingresso è 
gratuito fino ad esaurimento posti: è 
possibile la prenotazione sul sito 
www.piazzadeimestieri.it 

Il gruppo Edna 

CONCERTI, FESTIVAL, RASSEGNE E CLUBBING

VENERDÌ 18 OTTOBRE 2019 LASTAMPA 11
to7pop&jazz

Santalessa
Evidenziato

Santalessa
Evidenziato


