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Living Coltrane feat Enrico Rava
giovedì 07 maggio dalle 21.30 alle 23.30
La Città del Teatro, Cascina
Biglietto: € 18,00 - 15,00 - ACQUISTA IN PREVENDITA
“Living Coltrane” è un progetto ideato da Stefano Cantini, e realizzato per Grey Cat Festival, una dichiarazione
d’amore del sassofonista di Follonica alla musica di uno dei più grandi musicisti jazz di ogni tempo. Il concerto
alterna atmosfere meditative a momenti di grande forza propulsiva. Un gioco di squadra per rinverdire la quanto
mai sfaccettata impronta lasciata da Coltrane, linguaggi musicali distanti sia geograficamente sia storicamente,
come le forme della musica indiana, i ritmi africani e caraibici, e le complesse armonie della tradizione”colta”
europea.
Special guest di questo progetto è Enrico Rava, indubbiamente il jazzista italiano più conosciuto a livello
internazionale. Musicista rigoroso e strumentista raffinato, è capace di suonare nei più disparati contesti e di
fondere nel suo personalissimo stile influenze musicali molteplici, dalla musica sudamericana al funk.

Stefano Cantini (sax), che ha suonato con alcuni dei più grandi artisti nazionali ed internazionali (Michel
Petrucciani, Chet Baker, Dave Holland, Kenny Wheeler, Elvin Jones, Enrico Rava e Paolo Fresu) è accompagnato
sul palco da: Ares Tavolazzi (basso), uno dei più importanti contrabbassisti jazz italiani, che ha fatto parte dello
storico gruppo d’avanguardia AREA e dell’orchestra di Gil Evans, ma ha avuto anche importanti collaborazioni
con artisti di musica leggera; Piero Borri (batteria), che da anni segue con passione lo studio del ritmo e del tempo
secondo diverse prospettive e che può vantare moltissime collaborazioni con famosi jazzmen italiani e americani,
come Fuller, Wheeler e Holland; Francesco Maccianti (piano), uno dei più importanti pianisti del jazz italiano e
compositore dotato di forte identità.
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