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JazzFlirt Festival
Nel Museo
dei Briganti
i ritmi di Diodati
Musica live Il chitarrista romano si esibirà due volte
Stasera in trio con Nigredo e domani con Kin
Sound ed emozioni con i temerari esploratori sonori

DOVE ANDARE
DANIELE ZERBINATI

Sipuòpensare di raccontare la
forza di un legame e al contempo
lo sfacelo della materia, con solo
una chitarra fra le mani e tante
buone idee - che poi sono autenti-
che staffette da campioni - nella
testa? Verrebbe da rispondere di
no, ma pare che un giovanotto alla
soglia dei trentacinque anni ci
provi ordinariamente e riesca an-
che, come avesse la voce spaccata
a metà, un po’ roca e un po’ so -
gnante, di qua dolce e di là invasa-
ta. Si chiama Francesco Diodati, è
un chitarrista di punta del jazz
contemporaneo su scala conti-
nentale: quest’anno il JazzFlirt
Festival di Itri ha scelto lui come
privilegiato collante dei primi
concerti in programma per la XIII
edizione e il buon Diodati rispon-
derà con due progetti musicali
molto interessanti: il trio Nigredo
e il Trio Kin.

Ad aprire stasera, alle ore 21.30
presso il Museo del Brigantaggio
di Itri, sarà il trioNigredo, compo-
sto da Diodati alla chitarra, Fran-

cesco Ponticelli al contrabbasso e
Giovanni Iacovella alla batteria:
una produzione originale che fa
della sua arte la “cronaca” di un
processo - ideale, è chiaro - di de-
composizione della materia e an-
nullamento della struttura, che
consentirebbe di ravvisare l’es -
senza dell’atto musicale nel vivo
dell’improvvisazione. Il Trio Kin
invece è atteso per domani, stessa
ora, con Diodati sempre alla chi-

tarra, Dan Kinzelman al sax e al
clarinetto ed Elias Stemeseder al
piano.Si trattadiun ensemble ita-
lo-austriaco-americano di caratu-
ra internazionale, legato da un
forte spirito di fratellanza e con-
traddistinto da un andirivieni di
momenti introspettivi e passaggi
di purissima sperimentazione in
cui i tre artisti spingono al massi-
mo delle possibilità espressive se
stessi e i loro strumenti. l

Il Trio Kin,
a destra Po n t i c e l l i
e l’inter no
del Museo
del Brigantaggio

Da un lato
l’e s p e r i m e nto

dall’a l t ro
la ricerca

dell’es s enza
Due concerti

da vivere

Performer protagonisti a Cori

LE FORMAZIONI
L

Completano il “c ast ”
quattro artisti brillanti:
Francesco Ponticelli,

Giovanni Iacovella, Dan
Kinzelman ed Elias

Stemes eder
L

l “50 Palos” è il nuovo progetto
discografico che celebra i 50 anni di
Pau Donés, leader e fondatore degli
Jarabe de Palo e i 20 anni di carriera
della band. Grande attesa per il live

romano, previsto giovedì 20 luglio
alla Cavea dell’Auditorium Parco
della Musica, ai ritmi de La Flaca,
Bonito e Dipende e i più grandi
successi.

Giovedì prossimo Summer Tour "20 Años”

Jarabe De Palo, live all’Au d i to r i u m

LA RASSEGNA

Sulla cresta
dell’Onda
Pietro Grasso
e Piero Angela
Storie di sangue
amici e fantasmi
il 21 luglio
Martedì 25 novant’anni
raccolti in un viaggio
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IL PREMIO

“Arpino Città
di Cicerone”
Partito il conto
alla rovescia
Sale l’attesa per l’e vento
di domenica prossima
Prestigioso e di rilievo
il parterre di vincitori
che sarà insignito
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IL FESTIVAL

La danza
sperimentale
incanta
il pubblico di Cori
Arte, celebri performers
fino al 22 luglio
nel comune lepino
Stasera suggestioni
con De Lillis e Collado
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