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Stasera, alle 21.30, ai Giardini
Ducali per la rassegna “Jazz,
Fusion e Canzone d'Autore”,
arriva Eduardo De Crescenzo
con il concerto “Essenze Jazz
Event” che vede ospite Enri-
co Rava con la sua mitica
tromba e i musicisti: Enzo
Pietropaoli al contrabbasso,
Marcello Di Leonardo alla
batteria, Stefano Sabatini al
pianoforte, Daniele Scanna-
pieco al sassofono, Lamberto
Curtoni al violoncello.

Il concerto, rigorosamente
acustico, segue un format
che sembra materializzare
l’essenza dell’arte di De Cre-

scenzo: la voce duttile e po-
tente, l’intensità interpretati-
va, la tecnica di canto origina-
le, il fisarmonicista, il compo-
sitore. Insomma, De Crescen-
zo ha curato ogni minimo
dettaglio di questo concerto
ispirandosi  al suo ultimo riu-
scitissimo lavoro discografi-
co, intitolato proprio come il
tour “Essenze Jazz”. Il poeta e
musicista dell’anima propo-
ne al pubblico una nuova e
più intensa interpretazione
della sua discografia intima,
complessa e sofisticata.

L’arrangiamento in chiave
jazz ha dotato di nuovo smal-
to i brani storici dell’artista
rendendoli elegantemente

ritmati, con ampi spazi per le
sfumature e le improvvisazio-
ni, vero e proprio surplus ul-
tra dell’intero progetto. Parti-
colarmente riuscita anche la
scelta di inserire nel recital
strumenti come l’arpa ed il
violoncello, pur vincolati al
ritmo jazzistico.

Notevole anche il contribu-
to del maestro Enrico Rava, il
quale esegue preziose note,
con il suo inconfondibile sti-
le di impennate e gorgheggi.
Un concerto da non perdere.
I biglietti si acquistano diret-
tamente alla cassa dei Giardi-
ni Ducali prima del concerto.
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