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Mazzon e Riccardi in concerto
Articoli della stessa rubrica
Continuano con successo i Martedì "Senza Frontiere" del laboratorio musicale tenuto dal jazzista Guido Mazzon
a Spaziomusica.
Serate a tema jazzistico ma non solo, all'insegna della contaminazione e dell'interattività dei vari modi espressivi
musicali e non. Pubblico estremamente eterogeneo sia come età che come interessi, ma molto interessato a cosa
accade sul palco.
Un'iniziativa che si sta dimostrando vincente, visti i risultati.
Martedì 5 aprile è stata la volta del coinvolgimento del nostro Lorenzo Riccardi: il "modo" cantautorale che si
miscela con gli stilemi del jazz... e viceversa.
Nella prima parte della serata Mazzon ha eseguito alcuni suoi brani tra cui un "Se ne que un debut, continuè le combat", scritto nel '68, e
ancora oggi molto affascinante.
Lorenzo, dopo un brano eseguito da solo, ha trainato il gruppo di jazzisti in rivisitazioni azzeccate di alcune canzoni del suo ultimo CD. Suggestivi
gli interventi fiatistici in ballate rokkeggianti ed esperimento sicuramente riuscito.
Molto bravi (ed estremamente elastici ed ecclettici Federico Cumar (trombone), Persio Tincani (contrabbasso) e
Luigi Scuri (batteria).
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Dopo un breve intervallo Mazzon, a sorpresa, mi ha invitato sul palco e mi ha detto "questa volta suoni tu, ma non ti dico niente. Noi partiamo... e
tu arrangiati". E così è stato: era un brano di Sun Ra in tempo 5/4.
Ce l'ho messa tutta per rovinare la vita a me e a loro ma, alla fine, ne siamo usciti vivi... tutti.
Altri articoli attinenti

Alla prossima serata.

Furio Sollazzi
Pavia, 06/04/2005 (2871)
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