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Doppio appuntamento con Franca Masu domani a Nuoro Jazz.
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Spicca il nome di Franca Masu nel palinsesto di domani (mercoledì 31) a Nuoro Jazz. Alla cantante di
Alghero, voce della cultura e della lingua catalana ancora vive nella sua cittadina, spetta infatti il compito
di condurre in mattinata la masterclass che ogni edizione del Seminario Jazz nuorese dedica ai molteplici
aspetti della musica popolare sarda. Franca Masu salirà dunque in cattedra alle 11.00, alla Scuola Civica
di Musica “Antonietta Chironi” (in via Mughina), per testimoniare la canzone in algherese come patrimonio
del panorama culturale tradizionale della Sardegna e la sua rinnovata produzione nei primi vent’anni di
carriera artistica.
Poi, in serata, sarà al centro dei riflettori del Museo del Costume a partire dalle 21.15 per esibirsi in
concerto nell’ambito della rassegna che affianca le attività didattiche del Seminario Nuoro Jazz: in
programma “Azulejos”, un live in cui si coglie l’aspetto più intimo della sensibilità e della forza femminile
dell’artista algherese che con il suo canto tiene stretto il legame con le sue radici, prima sarde e poi
catalane, senza dimenticare di essere naturalmente italiana. Accompagnata da Fausto Beccalossi alla
fisarmonica, Alessandro Girotto alla chitarra, Salvatore Maltana al contrabbasso e Andrea Ruggeri alla
batteria, con “Azulejos” Franca Masu torna ad addentrarsi in antiche e nuove melodie della sua Alghero,
ma apportando anche alcuni tra i temi più noti in lingua sarda, portoghese e castigliana che fanno ormai
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su nuovi territori sonori vicini al jazz ma conservando il

senso predominante della tradizione.
Un altro momento musicale scandisce la giornata di domani (mercoledì 31) a Nuoro Jazz: al Museo Ciusa,
da poco riaperto, suona il duo di Bebo Ferra e Paolino Dalla Porta. È un sodalizio artistico quasi
ventennale quello del chitarrista cagliaritano e il contrabbassista mantovano (il debutto risale infatti al
1997), che nel corso del tempo hanno affinato un’intesa perfetta, apprezzabile anche attraverso le tracce
di dischi come “Bagatelle” (2002) e “Aria” (2006). La ricerca e lo scambio di ruoli fra i due strumenti sono
gli elementi portanti di un’idea musicale che cerca di trasformare la dimensione cameristica del duo
acustico in una proposta ricca di soluzioni ritmiche. I due musicisti, entrambi docenti al Seminario jazz di
Nuoro, condividono esperienze anche con altri gruppi e progetti, in particolare il Devil Quartet di Paolo
Fresu.
Alla Scuola Civica di Musica “Antonietta Chironi” proseguono intanto le attività didattiche anche in vista del
concerto-saggio finale di venerdì sera (2 settembre) a Oliena (con inizio previsto alle 19.00) che
suggellerà questa edizione numero ventotto del Seminario Nuoro Jazz. Oltre alle lezioni teoriche e
strumentali, le prove aperte di gruppo e le classi di musica d’insieme, il programma della giornata di
domani (mercoledì 31) prevede alle 15.45 il terzo dei “Quattro passi nel jazz”, la serie di conferenze aperte
al pubblico del musicista e musicologo Enrico Merlin, che si completerà l’indomani (stessa ora) con il
quarto e ultimo incontro. Giovedì sera (1 settembre) ultimo appuntamento anche per la rassegna di
concerti al Museo del Costume: protagonista Attilio Zanchi, che torna a Nuoro dopo essere stato parte del
corpo docente dei Seminari di jazz per venticinque edizioni. Il contrabbassista milanese sarà alla testa di
un quintetto che schiera un’altra vecchia conoscenza dei corsi nuoresi, il sassofonista Tino Tracanna,
Max De Aloe alla fisarmonica e all’armonica, Massimo Colombo al pianoforte e Tommy Bradascio alla
batteria.
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