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Domani a Nuoro Tino Tracanna e Roberto Cecchetto in concerto
alle 19.00 al Museo Ciusa per i Seminari Jazz.
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Doppio appuntamento, domani (martedì 29), con la rassegna di concerti che fa da pendant alla
ventinovesima edizione dei Seminari Jazz in corso a Nuoro. Il primo è in programma alle 19 al Museo
Ciusa, in piazza Santa Maria della Neve, dove sono di scena Tino Tracanna e Roberto Cecchetto. Reduci
dal concerto della sera prima con il quintetto Acrobats, il sassofonista e il chitarrista si ripropongono al
pubblico nuorese, stavolta nella dimensione più intima del duo. E sarà anche un’occasione per visitare le
sale e le opere ospitate nello spazio dedicato al grande artista Francesco Ciusa (1883-1949), considerato
l’iniziatore della scultura moderna in Sardegna.
Classe 1956, Tino Tracanna ha attraversato la storia del jazz italiano degli ultimi trent’anni, contribuendo
alla sua crescita, insieme a grandi musicisti e interpreti come Franco D’Andrea, Giorgio Gaslini, Paolo
Fresu, Maria Pia De Vito, Gianluigi Trovesi, Pino Minafra, Enrico Rava, Roberto Gatto – solo per citarne
alcuni – ed ha conquistato importanti premi nazionali e internazionali grazie ai propri progetti discografici
(una ventina gli album a suo nome o come co-leader) e ai dischi incisi con il quintetto di Fresu, nelle cui
file milita fin dagli esordi nel 1984. Numerosissime sono anche le sue collaborazioni con musicisti europei
e americani. Ha fatto parte del corpo docente dei Seminari Jazz di Nuoro fino al “cambio della guardia” di
quattro anni fa.
Chitarrista eclettico e dalla forte identità musicale, inizia il suo viaggio musicale nel 1993 nel gruppo
Electric Five di Enrico Rava con cui gira a lungo, fino al 2001, in Europa e altrove. Allo stesso tempo inizia
una serie di collaborazioni con varie formazioni e registrazioni con musicisti come Patrizio Fariselli, Gak
Sato, Hector Zazou, Gianluigi Trovesi, Maria Pia De Vito, Eivind Aarset, Lionel Loueke, solo per citarne
alcuni. Nel 2007 ha pubblicato il suo primo album come leader, “Downtown”, seguito da “Memories”
“Mantra” e “Soft Wind“, catturando l’attenzione dei critici come uno dei musicisti più interessanti e
innovativi della scena jazzistica italiana ed europea. Nel 2007 e nel 2010 ha vinto il premio Top Jazz della
rivista Musica Jazz.
In serata la rassegna di concerti va in trasferta per la sua terza tappa fuori città: dopo Posada e Orosei è
la volta di Onanì, piccolo borgo nell’Alto Nuorese, che ospita l’omaggio a Fats Waller, uno dei più
importanti musicisti della storia del jazz, di un quartetto capeggiato da Gianni Cazzola, il “padre” della
batteria del jazz italiano, sulla cui scena è in azione da sessant’anni. Assente per motivi di salute l’altro
artefice del progetto, il chitarrista Sandro Gibellini, spetterà a lui il compito di rendere tributo al grande
pianista, cantante e compositore afroamericano (1904-1943), in compagnia del sassofonista Claudio
Chiara, di Nico Menci al pianoforte (al posto di Gibellini) e di Roberto Piccolo al contrabbasso. Si comincia
alle 21.00 in piazza Funtana Manna con ingresso gratuito.

1/3

La Provincia del Sulcis Iglesiente
Giornale di Informazione Politica, Economica e Sociale
http://www.laprovinciadelsulcisiglesiente.com/wordpress

2/3

La Provincia del Sulcis Iglesiente
Giornale di Informazione Politica, Economica e Sociale
http://www.laprovinciadelsulcisiglesiente.com/wordpress

Comments
comments

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

3/3

