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3 settembre 2 01 7

Quattro tappe anche questa domenica

Passeggiata nella Formia romana
l In occasione delle Domeniche al
Museo, Formia Turismo propone un
percorso gratuito in quattro luoghi
della città. Appuntamento alle 10,30
davanti al Mausoleo di Cicerone.

Seconda tappa, il Cisternone Romano;
terza il Teatro Romano e ultima il
Museo Archeologico . Prenotazioni
preferibili al 349.5328280 oppure
mail: formiaturismo@gmail.com

Nella foto
Paolo Damiani
Compositore,
direttore
d’orchestra,
contrabbassista,
violoncellista ha
fondato e diretto
diversi festival
internazionali di
Jazz e ha
collaborato con
alcuni dei più
prestigiosi
musicisti del
mondo. Tra i
riconoscimenti,
l’onorificenza da
parte del
Presidente della
Repubblica di
“Cavaliere” per
meriti artistici e il
premio Iseo.

Quella striscia di terra
dove il Jazz feconda
I 20 anni Torna il festival creato da Paolo Damiani e l’Armand Meignan
La manifestazione si estende e raggiunge anche Palombara Sabina e Tivoli

IN AGENDA
CLAUDIO RUGGIERO

Sono passati 20 anni da
quando il violoncellista Paolo
Damiani e l’organizzatore di
eventi Armand Meignan si as-
sunsero l’onere rischioso di da-
re vita al festival “Una striscia
di terra feconda”, un confronto
jazz tra i musicisti più rappre-
sentativi delle due nazioni Ita-
lia e Francia. E soprattutto di
promuovere e far conoscere al
grande pubblico i giovani ta-
lenti emergenti. Nel corso del
tempo il festival è diventato un
punto di riferimento irrinun-
ciabile per gli appassionati del
genere, una piacevole e solida
tradizione che punta a far esibi-
re di anno in anno i musicisti in
nuove location, come sottoli-
nea il condirettore artistico
Paolo Damiani illustrando il
programma di questa edizione
del ventennale, che si svolgerà
dal 15 al 23 settembre: «La ma-
nifestazione continuerà ad am-
pliare il proprio raggio d’azione
in nuovi luoghi e con pubblici
diversi, raggiungendo due
splendidi Comuni: Palombara
Sabina e Tivoli. Il 15 settembre
2017 la rassegna inizierà presso
il suggestivo Castello Savelli di
Palombara, con artisti di fama
internazionale come Javier Gi-
rotto e Vince Abbracciante, un

ponte fra jazz, folclore e tango;
il gruppo franco-italiano Zep-
petella/Gatto/Bex con un pro-
getto in prima nazionale, e gio-
vani di talento selezionati in
Francia tramite il concorso
Jazz Migration, per la prima
volta invitati in Italia, come il
Quatuor Machaut, quattro sas-
sofonisti che rileggono con fan-
tasia e coraggio l’opera del
compositore francese del XIV
secolo Guillaume de Machaut.
Il 17 e 18 settembre la rassegna
si sposterà a Tivoli: in program-
ma Danilo Rea e Mederic Colli-
gnon, l’incontro fra uno dei più
grandi pianisti in attività in Eu-
ropa e il più ‘folle’ dei musicisti
francesi creativi; il trio france-
se di “Chut” del trombettista
Fabrice Martinez in prima na-
zionale, dove grooves implaca-
bili, suoni caldi, organo Ham-
mond B3, tromba con effetti
d’epoca, si fondono con la scrit-
tura lirica di Fabrice Martinez,
in una visione profondamente
originale. E XY Quartet, in bili-
co tra jazz e contemporanea,
tradizione e innovazione, suo-
no e silenzio. Senza dimentica-
re il piano solo di Antonio Figu-
ra, un sound duttile e moderno
e rigorose partiture in grado di
dar vita a suggestive cangianti
atmosfere verso il jazz del futu-
ro».

Dal 19 al 22 settembre la ras-
segna sarà ospitata presso il

Teatro Studio Borgna dell’A u-
ditorium Parco della Musica,
con musicisti del calibro di Ma-
ria Pia De Vito/ Delbecq/Rab-
bia, l’Orchestra Nazionale
Francese (ONJ) diretta da Oli-
vier Benoit, Paolo Fresu, Danilo
Rea, Gianluca Petrella, Theo
Ceccaldi, lo stesso Paolo Da-
miani, il giovane pianista Simo-
ne Graziano. La chiusura il 23
settembre presso la Casa del
Jazz con il duo Fourneyron/Ar-
celli.

Infoline sull’intera rassegna:
w w w . a s s o c i a z i o n e t e a t r o d e l l a-
scolto.it.l

A b b ra c c i a nte
e Girotto
tra gli artisti
che apriranno
l’edizione
al Castello
S ave l l i

IL CENTENARIO

La Mostra
di Venezia
c e l e b ra
De Santis
E al FilmFestival di Fondi
l’Associazione organizzatrice
annuncerà l’is tituzione
del Museo del Neorealismo
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ALATRI STREET FOOD

Cala il sipario
Gran finale
con il live
dei Daiana Lou
Il duo che rifiutò X Factor
in concerto stasera
Ospite dell’e vento
la Mikely Family Band

Pagina 41
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La Corale
San Marco
negli spazi
dell’Abbazia
L’esibizione dà il via
alla stagione musicale
Un repertorio suggestivo
per la storica realtà
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