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Il Brass Group riparte con un doppio
cartellone

Cinque mesi di concerti per un cartellone “sdoppiato”. Il Brass Group di Palermo,
recentemente divenuto fondazione grazie a una legge regionale, riparte con una nuova
stagione nel corso del quale parte degli appuntamenti si svolgeranno al Teatro Golden
(via Terrasanta 60), mentre gli altri saranno ospitati al Ridotto dello Spasimo, ovvero il
Blue Brass Jazz Club. Il cartellone del Golden vedrà salire sul palco l’Orchestra Jazz
Siciliana, il primo ensemble orchestrale permanente a partecipazione pubblica in Italia
(anch’esso frutto della legge regionale), e di conseguenza sarà dedicato
prevalentemente alle produzioni orchestrali del Brass Group.

Il primo concerto sarà quello di Rachelle Ferrell il 14 dicembre. La vocalist, pianista e
compositrice americana è famosa per la sua estensione vocale e per la ricchezza del suo
fraseggio, e si è imposta grazie anche alle sue interpretazioni di classici. Per l’occasione
dirigerà l’orchestra del Brass Gaetano Randazzo, che curerà anche gli arrangiamenti.
Giovedì 21 dicembre sarà la volta di John Pizzarelli, chitarrista dal sound ricco di swing.
Il direttore sarà Nico Riina. Martedì 16 gennaio si esibirà il gruppo dei The Four
Freshmen. Un quartetto particolare, perché rievoca un autentico mito del canto a
cappella, quell’omonimo gruppo che imperversò in America per trent’anni nel
dopoguerra. I quattro Freshmen di oggi affiancano però al canto anche gli strumenti.

La batteria del dodicenne Gianluca Pellerito sarà al centro dell’appuntamento del 25
gennaio, mentre il 31 toccherà ad Antonio Forcione, chitarrista molisano trapiantato in
Inghilterra dove ha trovato il successo. Giovedì 8 febbraio spazio alle evoluzioni vocali di
Sophie Milman, che ha sviluppato il suo stile in giro per il mondo, soprattutto in
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Canada. Evento fuori abbonamento sarà quello del 14 febbraio: in occasione di San
Valentino concerto a tema del trombettista Vito Giordano con “Canzoni d’Amore” e gli
archi dell’Orchestra Jazz Siciliana. Il 22 febbraio protagonista sarà ancora l’ensemble del
Brass diretto in questo caso da Travis Sullivan, compositore statunitense famoso anche
per aver dato vita alla “Bjorkestra”, band di diciotto elementi che omaggia la grande
musicista islandese.

Sempre dagli Usa viene Kenny Barron, pianista che ha militato nella band di Dizzy
Gillespie esordendovi a soli diciannove anni, e che ha ricevuto per il suo lavoro cinque
nomination ai Grammy Awards: il suo concerto si svolgerà il 15 marzo. Un altro pianista,
Billy Childs, si esibirà esattamente sette giorni dopo, il 22, e anch’egli ha ricevuto
quattro nomination per i Grammy, vincendone due. Nel corso della sua carriera ha
lavorato con Freddy Hubbard, riscuotendo la stima e legandosi in amicizia con Chick
Corea. Il 2 aprile calcherà il palco del Golden Biremi Lagrene, chitarrista che ha lavorato
con Paco De Lucia, Al Di Meola e Jaco Pastorius. Col grande bassista ha anche co-firmato
due album. 

Giovedì 12 aprile un appuntamento con un personaggio noto anche al grande pubblico,
quello della cantante romana Tosca, che si esibirà in un omaggio a Gabriella Ferri e alle
grandi composizioni musicali dedicate a Roma in compagnia di Ruggiero Mascellino
(pianoforte), Giovanni Mattaliano (sax soprano) e Massimo Patti (contrabbasso).
Chiuderà il cartellone del teatro il 19 aprile il pianista Martial Solal, di origini algerine ma
naturalizzato francese, giunto ormai alla soglia degli ottant’anni nel corso dei quali ha
interpretato gli standard della musica afroamericana con raffinatezza. Tutti i concerti
avranno inizio alle 21.35.

L’altro cartellone coinvolgerà invece lo spazio Blue Brass dello spasimo, che proprio in
questi giorni compie due anni di vita. Inaugurato il 16 novembre 2004 per il trentennale
del Brass, quest’anno lo spazio illuminato di blu, vero e proprio jazz club pubblico di
Palermo, aprirà la stagione dopo aver ospitato l’inaugurazione. L’1 e 2 dicembre si
esibirà la vocalist Marzieh Reyhani con un omaggio ad Antonio Carlos Jobim. Di
settimana in settimana si svolgeranno numerosi altri eventi, tutti consultabili come
sempre sul Calendario di Balarm.it. L’8 e 9 dicembre toccherà al trombonista Gianluca
Petrella, che si è formato anche con l’aiuto di Enrico Rava. Il 15 e 16 dicembre suonerà
la jazzista francese Melanie Dahan, mentre il 22 e 23 dicembre si esibirà Luigi Grasso,
altosassofonista ventenne. Carla Marciano sarà protagonista dell’appuntamento del 29
e 30 dicembre grazie alla sua abilità con clarinetto e sax. Il 5 e 6 gennaio spazio alla voce
della danese Malene Mortensen. Il 12 e 13 gennaio un’altra cantante, stavolta
dall’Albania, di cui canta il folklore: Eda Zari. Sarà seguita dopo sette giorni, il 19 e 20,
dalla pianista tedesca Amina Figarova.

Il 26 e 27 sarà dedicato alla tromba del canadese di origini giamaicane Darren Barrett,
mentre il 2 e 3 febbraio l’atmosfera si riempirà delle note sensuali del tango con
l’argentina Debora Russ. Il 9 e 10 febbraio Sonia Jacobsen e il suo sax soprano, il 16 e
17 Anita Wardell e la sua voce intratterranno il pubblico del Blue Brass. Un pubblico
che potrà assistere il 23 e 24 febbraio alla performance del trombettista bosniaco Dusko
Goykovich e il 2 e 3 marzo a quella della cantante e pianista francese di formazione
classica Catherine Antoine. Il 9 e 10 marzo gli amanti della sei corde potranno vedere il
concerto di Sheryl Bailey, mentre un’altra voce, stavolta dalle tinte nere, calcherà il
palco dello Spasimo il 16 e 17 marzo: quella di Sara Mitra, direttamente dal Regno Unito
col suo mix di jazz e soul.

Il 23 e 24 un’altra performer, Carola Grey, pianista e batterista formatasi a Colonia e
New York. Ultimo concerto di marzo sarà quello di Esther Miller, che esordì nei cori
scolastici e della chiesa di Port Elizabeth, in Sudafrica per approdare poi ai successi in
famosi festival in Irlanda e nel Regno Unito. Ad aprile la conclusione della stagione, con
le esibizioni di Karen Lane (il 13 e 14), di Cinzia Spata (il 20 e 21) e di Arianna, vocalist
protagonista di musical e dai trascorsi sanremesi (il 27 e 28). Tutti i concerti avranno
inizio alle 21.35, il biglietto costa 6 euro il venerdì e il sabato, 4 euro il giovedì e 3 euro la
domenica.

http://www.balarm.it/Agenda/agenda.asp
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