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Terza giornata, sabato 30 settembre, a Cagliari, per il 20° festival
Forma e Poesia nel Jazz.
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Terza giornata, sabato 30 settembre, a Cagliari, per Forma e Poesia nel Jazz, il festival organizzato
dall’omonima cooperativa, che ieri ha aperto i battenti della sua edizione numero venti, in programma fino
a domenica (primo ottobre) negli spazi dell’ex Manifattura Tabacchi.
Si comincia alle 15.30 con “Suoni dalla Natura”, un laboratorio d’arte, scienza e filosofia per bambini dai
cinque ai dieci anni (posti esauriti) a cura dell’associazione culturale Spazio per Tempo. I piccoli
ascoltano e riproducono suoni provenienti dalla natura, osservano immagini, sperimentano fenomeni e,
con acqua e materiali di uso quotidiano, costruiscono uno strumento sonoro da portare a casa.
Alle 17.00 è invece in programma il primo dei due appuntamenti con il musicista e collezionista Attilio
Berni: “Saxophobia” è il titolo della sua masterclass-conferenza in cui tratterà, con performance dal vivo, il
tema delle trasformazioni storico-organologiche del sassofono, passato nell’arco di centocinquanta anni
da parente lontano del clarinetto a strumento principale del jazz. Nell’occasione, il pubblico potrà
ascoltare e ammirare alcuni tra gli esemplari di sax più rari e inusuali: dal piccolissimo sax soprillo di
appena 32 centimetri al Grafton Plastic di Charlie Parker, dal Goofus Sax di Adrian Rollini ai saxofoni a
coulisse.
Alle 19.00, dopo il terzo dei quattro incontri con cui il musicista e musicologo Enrico Merlin accompagna
ogni pomeriggio (alle 18) il suo uditorio nei meandri della storia del jazz, prende il via il trittico di concerti
della serata (biglietto di ingresso a diciotto euro). Salgono per primi sul palco i quindici membri della Civica
Big Band diretta dal pianista Paolo Carrus, nome di primo piano sulla scena del jazz in Sardegna degli
ultimi trent’anni: Dario Pirodda, Mauro Perrotta, Alessandro Medici, Alessandro Angiolini, Gianfranco
Faret e Daniel Theissen ai sassofoni, Mauro Medda, Giorgio Granella, Manuel Mulas e Maurizio Piasotti
alle trombe, Antonello Gallo, Giuseppe Faraone e Mauro Piras ai tromboni, Paolo Assiero Bra al basso e
Alessandro Garau alla batteria. La Scuola Civica di Musica di San Sperate, su idea del suo direttore
Francesco Pilia, ha consentito la riunione della formazione nata nell’ambito del corso di musica d’insieme
tenuto dallo stesso Paolo Carrus presso la Scuola Civica di Cagliari, e che dal suo primo concerto, il 25
aprile 2002, si è esibita in diverse, prestigiose rassegne, con un repertorio che spazia dai grandi classici
delle big band americane ai brani originali.
Dal vasto organico della Civica Big Band alla dimensione più ristretta del trio al centro dei riflettori nel set
delle 20.00: il sassofonista Max Ionata, il bassista Dario Deidda e il batterista Lorenzo Tucci sono i suoi
componenti; tre musicisti di lunga esperienza e grande affiatamento per un progetto che fa dell’interplay il
suo punto di forza, come suggerisce anche il nome della formazione: Three One
Ed è ancora un trio a tenere banco nel terzo e ultimo set della serata, in programma dalle 21.30: ne fanno
parte, in questo caso, il sassofonista e clarinettista Francesco Bearzatti, il batterista Roberto Gatto ed il
pianista francese Benjamin Moussay impegnati in “Dear John (open letter to Coltrane)”: un originale
omaggio al grandissimo sassofonista afroamericano John Coltrane, di cui ricorre quest’anno il
cinquantenario della scomparsa.
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