
New Yorker Hotel: 912
nuovissime stanze e
suite, TV flat HD, free
HBO, free Wi-Fi, tra il
Madison Square Garden e
la Penn Station, nei
pressi dell'Empire State
Building e Macy's, a 5
minuti dal Theatre
District, staff
multilingua...

Se arrivi a New York, una
macchina di grande
comfort ti condurrà a
destinazione. Dial 7 &
Select Service: un
servizio esclusivo di Car
& Limousine che costa
anche meno di un taxi!
Sconti se si prenota in
anticipo via
web...Corporate
Account per chi viaggia
frequentemente a NYC.
Leggi la prova del
servizio...
Ultimi 6 posti
disponibili: Workshop
Internazionale di Markus
Stockhausen: "Sound &
Silence – canto e
silenzio, quando l'anima
canta"
Rossano Sportiello,
pianista a New York nella
band del prestigioso
"Lady Day & Prez - A
musical tribute to Billie
Holiday and Lester
Young"

Il Peperoncino Jazz
Festival conquista le
Terme Luigiane. Sul
palco, Danilo Rea con il
suo intenso "Piano Solo"
Aperitivo in Concerto
giunge alla sua
ventiseiesima edizione.
12 concerti, 11
domenicali e 1
straordinario serale

E in distribuzione
nazionale JAZZIT 59
(maggio|giugno 2010).
Cover story dedicata a
Django Reinhardt

I vincitori del Jimmy
Woode Award 2010. Si
aggiudica l'edizione 2010
la band Matteo Cidale
quintet dopo una finale
sul filo di lana con
l'Eugenio Macchia trio.

XXI Orsara
Musica Jazz
Festival
2010. Il
Programma

completo del Festival
Jazz pi longevo della
Puglia

Sconto del 50% alla
scuola Ladybird: aperte
le Iscrizioni dei corsi di
Musica 2010/2011 per
corsi Diploma Specialist
Project e Long Period.
VI Edizione di Roma
Jazz's Cool. Corso di

 

Paolo Fresu Quintet
Songlines / Night & Blue

Tuk Music 2010

CD1 (Songlines):
1. Eterninna (Tino Tracanna)

2. Casta Rumba (Tino Tracanna)
3. Airsong (Attilio Zanchi) 

4. Monitango (Roberto Cipelli)
5. Medley:

   a. Ninna Nanna Per Andrea (Paolo Fresu)
   b. Inno Alla Vita (Paolo Fresu)
6. The Right Way (Paolo Fresu)
7. Songlines (Roberto Cipelli)

8. Lirico (Attilio Zanchi)
9. Wayne (Tino Tracanna)

10. Nuvole Notturne (Attilio Zanchi) 
11. Nucleo (Roberto Cipelli)

12. Aldo E Il Mare (Paolo Fresu)
13. Blue Water (Roberto Cipelli)
14. Saturn (Ettore Fioravanti)

CD 2 (Night & Blue):
1. Blue Gardenia -Take one (Bob Russell)

2. Blue Lace (Lee Morgan)
3. Blue In Green (Miles Davis)

4. Moonlight In Vermont (Karl Suessdorf)
5. Summer Night (Dubin & Warren) 

6. Nightlake (Richie Beirach)
7. Blue Samba (John McNeil)
8. Blue Seven (Sonny Rollins)

9. Night Flower (Lennie Lasher) 
10. Children Of the Night (Wayne Shorter)

11. You And The Night And The Music (Dietz & Schwartz)
12. Medley:

   a. Blue Silver (Blue Mitchell)
   b. Peace (Horace Silver)

13. Blue Gardenia -Take two (Bob Russell)

Paolo Fresu - Tromba e Flicorno
Tino Tracanna - Sax Tenore e Soprano

Roberto Cipelli - Pianoforte Fazioli e Fender Rhodes
Attilio Zanchi - Contrabbasso
Ettore Fioravanti - Batteria

Arrangiamenti: Paolo Fresu Quintet
Prodotto da Paolo Fresu e Roberto Cipelli

Roberto Cipelli suona un FAZIOLI Grand Piano F278
Registrato presso lo Studio ArteSuono (Cavalicco/Udine/Italia) da Stefano Amerio in data 7>11 Marzo 2008

Mixato presso lo Studio ArteSuono (Cavalicco/Udine/Italia) da Stefano Amerio in data 3>4 Giugno 2008
Illustrazione: Francesco Bongiorni (www.francescobongiorni.com)

Paolo Fresu, forse più degli altri suoi sodali, è per necessità e natura un viaggiatore. La sua essenza di musicista a tutto tondo risiede
anche nella sua costante ricerca di suoni e colori in ogni dove del globo. Giusto completamento, o quasi, di tale percorso è quello di
creare una personale casa discografica, un personale cantiere nel quale costruire i battelli per salpare in lidi sempre diversi. Nasce così
la Tuk Music che si presenta sul mercato discografico, sempre più contorto ma vitale, con un lavoro "patronimico", quasi a tracciare la
rotta:  Paolo Fresu 5tet  con Tino Tracanna  ai  sassofoni,  Roberto Cipelli  al  pianoforte,  Attilio Zanchi  al  contrabbasso ed Ettore
Fioravanti alla batteria.

Un lavoro che si muove in rada, con dolcezza. Le sonorità slow animano entrambi i cd suddivisi in due parti: la prima, Songlines fatta di
originals firmati da tutti i componenti del quintetto che rispettano la tradizione della canzone americana, con buon spirito di originalità
e variazioni  tematiche lasciate all'oculato arbitrio dei  solisti.  La seconda, Night & Blue  saccheggia un repertorio "overtime",  non
consunto  dall'uso,  costituito  da  perle  come Blue  In  Green  di  Miles  Davis,  magistralmente  interpretata  da  Fresu  in  combine  con
Tracanna, dal timbro amabile, pieno; la rollinsiana Blue Seven o, ancora, Blue Lace di Lee Morgan con Fresu, e Tracanna al soprano, lì a
tagliare la faccia dell'ascoltatore con una smisurata gamma di dinamiche, chiaroscuri, piccole variazioni.

Roberto Cipelli conferma tutta la sua classe e la sua abilità a collocare le note con cura nella trama generale. Attilio Zanchi, cuce e
crea ponti da par suo; la batteria in filigrana di Ettore Fioravanti in grado di tessere gli accenti più raffinati sulle linee dei propri
partner, completano un lavoro di particolare pregio ed eleganza.
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Alto Perfezionamento
Jazz per allievi di medio
(minimo 3 anni di studio
di jazz) e alto livello.
E' morta Abbey Lincoln
Nasce il Civita Summer
Jazz, nel 2010 un nuovo
festival in una delle pi
belle localita' della
provincia di Viterbo.
Presso lo Studio 57 Fine
Arts, sulla 57a West a
New York, vicinissimo
alla Carnegie Hall, agli
show di Broadway, al
Lincoln Center, vi sono
delle uniche e rare
litografie di Al
Hirschfeld che
ritraggono alcuni tra i pi
rinomati musicisti jazz...
(R. Zlokower)

l'esploratore di suoni
Eivind Aarset, le
prospettive
generazionali di Alex
Sipiagin, le ipertricosi
del jazz di Piero Bittolo
Bon, the man with the
harp Edmar Castaneda,
la jazz&arts di Nicola
Bucci oltre a recensioni
e news dal
mondo......sul numero di
agosto/settembre 2010
di JazzColo[u]rs

Cielle Shop il negozio
online di strumenti
musicali e accessori per
la musica. Prezzi
imbattibili, qualit,
seriet. Il posto ideale
dove trovare tante idee
per regalare un po' di
musica...

Nascono i J-Blogs...i
blog di Jazzitalia. Un
J-Blog uno spazio web
completamente
autogestito in cui si
possono inserire
informazioni, articoli,
foto, file audio, video,
eventi, biografia, link,
gestendo anche
l'interattivit con i propri
lettori...

MayDay: le interviste
live del nuovo notiziario
musicale...
Click QUI per fare
pubblicita' su Jazzitalia

Jazzitalia
sbarca in

Russia! Tradotti in
cirillico alcuni articoli
esclusivi.

SIdMA,
Societa'
Italiana di
Musicologia

Afroamericana, le
iniziative, le modalita' di
iscrizione, i vantaggi,
come
contribuire...Iscrizione
al corso biennale di
specializzazione in
letteratura pianistica
afroamericana: Il
pianoforte
afroamericano.

Südtirol
Jazz
Festival
Altoadige:
"Il festival

altoatesino prosegue
nella sua tendenza
all'ampliamento
territoriale e quest'anno,
oltre al capoluogo
Bolzano, ha portato le
note del jazz in rifugi e
cantine, nelle banche, a
Bressanone, Brunico,
Merano e in Val Venosta.
Uno dei maggiori pregi di

Alceste Ayroldi per Jazzitalia

Articoli correlati:
31/07/2010 Progetto Macchiaioli (Quintetto di Livorno) - Cinzia Guidetti

12/06/2010 Young  Jazz  Festival  10  con  al  direzione  artistica  di  Gianluca  Petrella:  "La  rassegna  fulginate  si
distingue tra  le  iniziative  italiane  per  il  proposito  di  coinvolgere  esperienze  artistiche  giovani  con
un'attenzione a proposte poco o per niente inflazionate, ma senza isolarle dall'esperienza dei maestri.
Un punto di forza del jazz è la capacità di innovarsi grazie all'affermarsi di nuovi talenti, che nei casi
più felici contribuiscono a perpetuarne la tradizione e ne determinano anche l'evoluzione e l'apertura."
(Vincenzo Fugaldi)

06/06/2010 Terza edizione del Reggio Calabria Top Jazz Festival: "...il concerto memorabile è stato quello del
quartetto  "Tinissima",  una  delle  opere  più  importanti  del  jazz  europeo  degli  ultimi  anni,  e  nella
dimensione live  raggiunge una compiutezza che la  già  notevole  registrazione in  studio  faceva solo
intuire. A supporto della musica, una serie di struggenti fotografie di Tina Modotti proiettate a cura di
Antonio Vanni." (Vincenzo Fugaldi)

06/06/2010 Sardinia jazz (Claudio Loi)- Franco Bergoglio

30/05/2010 Vittorio Mezza trio (Vittorio Mezza trio)- Gianni Montano

30/05/2010 Paolo Fresu racconta il  jazz attraverso la storia dei grandi trombettisti  americani  (Paolo Fresu)-
Alceste Ayroldi

30/05/2010 Haruka (Gaia Quatro) - Marco Buttafuoco

15/05/2010 Il Tino Tracanna Quartet presenta al Blue Note di Milano l'album "Un'ora": "Da una parte mi piace la
ricerca,  amo cercare  di  lavorare  su  organizzazioni  del  materiale  musicale  non  convenzionale,  non
tonale, non tipo "standards", a volte lavoro su tempi dispari, con strutture anomale, ma mi piace molto
anche la melodia. Quando mi capita di scrivere una bella melodia, mi piace suonarla anche in maniera
abbastanza classica, perchè penso che in un concerto sia bello avere anche una melodia cantabile,
perchè fa anche parte della nostra cultura." (Rossella Del Grande)

10/05/2010 Promemoria (Ars 3) - Marco Buttafuoco

17/04/2010 Bergamo Jazz 2010: "Tocca sempre a Bergamo il compito di inaugurare la nuova stagione del jazz in
Italia, dall'alto di una tradizione di scintillante fattura, impreziosita dalla seconda conduzione artistica
di Paolo Fresu, il cui obiettivo quest'anno è stato quello di concentrarsi su alcune delle correnti che
attribuiscono al genere nuova linfa." (Vittorio Pio)

12/04/2010 Paolo Fresu e Ralph Towner per Veneto Jazz Winter 2010: "Ottime, tecnicamente inappuntabili e
fantasiose, le improvvisazioni di entrambi...90 minuti di musica che ritempra lo spirito e mette tutti di
buon umore." (Giovanni Greto)

16/03/2010 Black out (Aldo Bucci Quintet special guest Tino Tracanna) - Cinzia Guidetti

13/03/2010 14ma edizione di Parma Jazz Frontiere 2009, "A viva voce": "E'  una rassegna piena di coraggio. L'
artista oggi si trova davanti tante porte. Magari dietro molte di queste porte non ci sono percorsi da
seguire.  Ma  bisogna  aprirle  ugualmente  e  rischiare,  perchè  senza  ricerca  e  senza  rischio  c'  è  la
cristallizzazione, che è nemica dell'arte. Un festival non deve far solo ascoltare il noto ed il già sentito.
Non  deve  invitare  solo  i  musicisti  più  che  conosciuti,  o  invitarli  solo  perchè  americani  e-o
afro-americani." (Marco Buttafuoco)

06/03/2010 Darwinsuite (Ferdinando Faraò) - Giuseppe Mavilla

13/02/2010 Quasi Troppo Serio (Enrico Zanisi Trio)- Enzo Fugaldi

02/01/2010 Passi Leggeri (Tino Tracanna, Luigi Martinale)- Rossella Del Grande

01/01/2010 Don't Forget (Tommaso Starace Quartet)- Alessandro Carabelli

26/12/2009 Musica Dentro (Paolo Fresu)- Marco Buttafuoco

20/12/2009 Musica  Dentro:  a  Sassari  si  racconta  Paolo  Fresu.  Il  trombettista  di  Berchidda  ha  presentato  al
Conservatorio il suo libro insieme a Salvatore Mannuzzu e Flavio Soriga. Il racconto diventa musica per il
pubblico, numeroso ed emozionato come in concerto. (Luigi Coppola)

06/12/2009 Eventi in Jazz 2009: la perla d'autunno. "Una manifestazione che è cresciuta nel tempo soprattutto dal
punto di vista qualitativo e che è riuscita ad uscire dai confini del territorio, diventando una tradizione
da non perdere e una rassegna che per costanza, qualità e importanza dei musicisti invitati, si piazza
tra i più interessanti festival europei." (Alessandro Carabelli)

22/11/2009 Chiaroscuro (Ralph Towner & Paolo Fresu)- Gianmichele Taormina

07/11/2009 Replay (Raffaele Casarano & Locomotive) - Alceste Ayroldi

25/10/2009 Fires 'n Pyres (Federica Zammarchi) - Luca Labrini

19/09/2009 XXII Edizione del Festival Internazionale Time in Jazz dedicata all'Acqua: "Forse, mai come stavolta, si
è percepito tra i cultori del jazz e delle sue variabili una simbiosi tra musica e luoghi intesi come mondo
in cui vivere. Nei giorni del festival, ogni artista, ogni singola nota, ogni messaggio ha ribadito che
anche attraverso la musica si puÃ² - anzi, si deve - offrire il proprio contributo per tenere in vita nel
miglior  modo possibile  per  noi  e  per  coloro  che  arriveranno,  un  mondo che  oggi  appare  offeso  e
trascurato nelle sue risorse essenziali: tra queste l'acqua, nelle sue forme e mutazioni in parallelo con
le infinite combinazioni musicali." (Viviana Maxia)

04/08/2009 Da Umbria Jazz 2009:  Guinga  "Dialetto Carioca"  con Gabriele Mirabassi  & Lula Galvao;  Gianluca
Petrella Cosmic Band con Paolo Fresu: cronaca di una rivoluzione Jazz; Chick Corea & Stefano Bollani
Duet;  Richard  Galliano  Quartet  Feat.  Gonzalo  Rubalcaba,  Richard  Bona,  Clarence  Penn  (Enrico
Bianchi)

20/07/2009 Dall'8 al 30 maggio si è tenuta a Cagliari la 12a edizione della Rassegna "Forma e Poesia nel Jazz".
Jazz: come dalla forma può scaturire la poesia. Chiacchierata con Nicola Spiga sulla rassegna jazz di
primavera. (di Viviana Maxia)

03/07/2009 Paolo Fresu Devil Quartet, Tom Harrell, Jerry Bergonzi al Vittoria Jazz Festival - Music & Cerasuolo
Wine, diretto da Francesco Cafiso: "...una manifestazione che vuole crescere, quest'anno la rassegna si
internazionalizza, grazie alla presenza di musicisti molto apprezzati in Europa e nel mondo." (Antonio
Terzo)

06/06/2009 Think (Paolo Fresu & Uri Caine)

19/04/2009 "Let's Get Lost: Chet Baker ed il Messaggio nella Bottiglia" nell'ambito del Piacenza Jazz Fest ideato da
Luca Bragalini con conferenza e concerto con il Paolo Fresu. (Stefano Corbetta)

13/04/2009 Ethos (Quartetto Alborada) 

28/02/2009 Helios (Alessandro Altarocca 4tet) 

21/12/2008 Stylus Q (Stylus Q) 

29/11/2008 Spiral Tales (Marta Raviglia Quartet) 

02/11/2008 "Arkitekturae", la ventunesima edizione della rassegna "Time in jazz", creatura musicale sarda di Paolo
Fresu, ha avuto come protagoniste le architetture nel senso più ampio del termine. (Viviana Maxia)

30/10/2008 Panta Rei (Roberto Spadoni Nine ) 

05/10/2008 A Sagliano Cavour (LE) il Locomotive jazz festival 2008. In questa terza edizione, sotto la direzione
artistica di Raffaele Casarano, Sheila Jordan con Billy Drummond, Roberto Cipelli, Attilio Zanchi e
Alborada quartet; Franco Califano, Cuncordu e Tenore De Orosei, Nguyen Le; e ancora Massimo
Manzi,  Bebo  Ferra,  Maria  Pia  De  Vito,  hanno  incontrato  il  meglio  del  jazz  pugliese  e  salentino.
(Mariagiovanna Barletta)

14/09/2008 Jazz  al  Metropolitan  a  Palermo:  "Particolarmente  vicina  alle  più  disparate  tendenze  della  musica
contemporanea  è  stata  quest'anno  la  rassegna  "Musiche  al  Metropolitan",  indetta  dall'omonimo
cine-teatro palermitano che non a caso ha voluto cambiare il nome rispetto alle edizioni precedenti,
intitolate Jazz al Metropolitan." (Antonio Terzo)

14/09/2008 R-Evolution Suite (Giovanni Falzone Contemporary Orchestra)

20/08/2008 Südtirol  Jazzfestival  Alto  Adige  2008:  "Nove  giorni  di  festival  itinerante  in  Alto  Adige,  curati
dall'infaticabile Klaus Widmann e da un gruppo di ottimi collaboratori. Musica, spesso ottima; paesaggi
e località incantevoli; buona accoglienza, grandi vini e cibi locali. Un insieme delizioso, disturbato solo
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questa mastodontica
iniziativa, che coinvolge
in dieci intense giornate
centinaia di artisti, è
quello, importantissimo,
di far conoscere in Italia
nuovi talenti europei. La
posizione di frontiera e
il bilinguismo rendono
l'Altoadige il luogo
ideale per svolgere
questo fondamentale
servizio..." (Vincenzo
Fugaldi)

Dede Priest
a Donne
Jazz in
Blues di
Bertinoro:
"Dede Priest

sprigiona gioia, ritmo,
elasticità dinamica,
autoritaria quanto basta
ed elegante nei cenni
più soul. E' sempre
appassionata e, di tanto,
il pubblico se ne accorge
tributandole un lungo e
caloroso abbraccio."
(Alceste Ayroldi)
Vijay Iyer, Stephan
Crump e Marcus Gilmore
portano per la prima
volta a Roma il loro trio
presso la Casa del Jazz,
presentandosi senza
legarsi a un progetto
specifico. (Laura
Mancini)

Brad
Mehldau,
Bill Frisell,
Joe Henry
in Song

Conversation: Festival
Schlossfestspiele di
Ludwigsburger: "Giusto
con qualche indicazione
di massima, data la
coscienza della
straordinaria duttilità
dei primattori che si
erano già sfiorati
vicendevolmente in
carriera, il magnifico
triumvirato si è trovato
appena il giorno prima
per riordinare le idee in
un soundcheck lungo e
appassionante. Sebbene
le aspettative createsi
fossero ben alte, il
risultato finale è stato
assolutamente
clamoroso lungo la
triplice serie di duetti
che ne ha animato la
serie." (Vittorio Pio)
Unit five in "Genoa
Original Jazz Night" a
Sestri Jazz 2010: "Non ci
sono intenzioni
particolari di ricerca, di
contaminazione di stili,
di agganci con qualche
eco folk o etnico. Il
quintetto conosce bene
la materia, cioè la
tradizione, e la propone
in maniera appassionata
e convinta." (Gianni B.
Montano)

Brad Mehldau
e Joshua
Redman
all'Auditorium
di Roma: "Ci

sono concerti che, pur
avendo per protagonisti
professionisti affermati
e rodati, fanno storia a
sè: è il caso del concerto
di Brad Mehldau e
Joshua Redman che
all'Auditorium di Roma
hanno dato vita a una
performance eccezionale
e unica..." (Dario
Gentili)
New York University
Jazz Ensemble:
l'anteprima del
Mediterraneo Jazz
Festival (Chiara
Schillaci)

Pat
Metheny
Group "The
Songbook
Tour" nella
calda Cavea

dell'Auditorium Parco
della Musica a Roma: "Il

da alcune fastidiose bizze atmosferiche, che hanno costretto gli organizzatori a spostare alcuni concerti
in spazi all'interno." (Enzo Fugaldi)

15/06/2008 Paolo Fresu - Richard Galliano - Jan Lundgren Trio: "Era l'appuntamento più atteso dell'intero festival
"Forma e Poesia nel Jazz", come dimostrato dal numeroso pubblico accorso, per un quasi scontato sold
out." (Enzo Saba)

24/03/2008 Pure Ecstasy (Eva Simontacchi) 

19/03/2008 Sonata Islands Quintet con Roberto Cipelli: "Il concerto si è snodato in modo fluido; gli eccellenti
musicisti hanno dato prova di sensibilità e perizia, eseguendo splendidamente brani non certo facili, la
maggior parte dei quali tutti scritti con parti obbligate da insieme cameristico." (Eva Simontacchi)

22/12/2007 Imprinting (Francesco Chebat) 

28/10/2007 Sotto la consueta direzione artistica di Paolo Damiani, si è tenuta la XXVII edizione di Roccella Jazz
Festival 2007, intitolata "Al tempo che farà": "...un'edizione di "Rumori mediterranei" che certo resterà
fra le migliori dell'intera storia del festival" (Enzo Fugaldi)

21/10/2007 Distanze (Castiglioni – Grossi – Zanchi ) 

01/10/2007 Intervista a Paolo Fresu: "Credo che Miles sia stato un grandissimo esempio, ad di là del fatto che
piaccia o non piaccia a tutti, per cui per me questo pensiero, questa sorta di insegnamento è stato
illuminante, quindi molte delle cose che metto in pratica tutti i giorni magari non me ne rendo conto
ma se ci penso bene so che vengono da quel tipo di scuola. Ancora oggi se ascolto "Kind Of Blue"
continuo a  ritrovare in  esso  una attualità  sconvolgente in  quanto a  pesi,  misure,  silenzi,  capacità
improvvisativi, sviluppo dei solisti, interplay, è un disco di allora che però oggi continua ad essere una
delle cose più belle che si siano mai sentite, un'opera fondamentale." (Giuseppe Mavilla)

30/09/2007 Festival "Note di Notte 2007" con Paolo Fresu e Uri Caine in un duo che ha saputo craere "pagine di
musica indimenticabili" e Raffello Pareti, Mauro Negri e Bebo Ferra "per un evento musicale che ha
ancora una volta confermato la bontà e l'universalità del jazz italiano" (Giuseppe Mavilla)

16/09/2007 Decima edizione di "Jazz in parco" a Nocera Inferiore che ha "dato al pubblico un'offerta di differenti
modalità  e  impronte  della  musica  jazz  contemporanea,  con  artisti  provenienti  trasversalmente  da
nazioni ed esperienze completamente differenti." (Luigi Spera)

15/09/2007 Mingus' sound of love (Federica Gennai Quartet) 

13/08/2007 Anthony Braxton Sextet e Paolo Fresu & Uri Caine al Piacenza Jazz Fest 2007 "...frutto dei risultati
ottenuti con lo stupore e la solidità di chi è riuscito a trasformare, in soli quattro anni, una sparuta
serie di appuntamenti musicali in un festival." (A. Armando - L. Schiavone)

16/07/2007 Carla Bley "The Lost Chords" incontra Paolo Fresu: "...speriamo che l'insistenza con cui il pubblico ha
richiesto inutilmente un ennesimo bis sia servita almeno a convincere la Bley e Fresu a non fare di
questa collaborazione soltanto un episodio, seppur straordinario." (Dario Gentili)

08/07/2007 Rosso, Verde, Giallo e Blu (Paolo Fresu Quintet) 

30/06/2007 Guinga - Mirabassi Duo e Carla Bley & The Lost Chords find Paolo Fresu aprono la XII^ edizione di
delle "New Conversations" di Vicenza Jazz 2007. (Giovanni Greto)

28/06/2007 Nuova gallery con le foto di Marco D'Amico.

17/06/2007 Paolo Fresu & Uri Caine Duo al Teatro Lirico di Cagliari: "I due rispolverano con stile sobrio grandi pezzi
del  passato  senza  mai  forzare  ed  è  come  assistere  ad  una  chiacchierata  tra  amici  sinceri  che  si
ricordano  vecchie  storie  vissute  insieme  raccontandole  in  modo  asciutto,  limpido,  ogni  tanto
infervorandosi come se stuzzicati da un buon bicchiere di vino rosso." (Enzo Saba)

11/05/2007 Nuova gallery per le foto di Elena Venier

10/05/2007 Sorgente Sonora (Eugenio Colombo) 

19/03/2007 Gianmaria Testa e Paolo Fresu duo al Folk Club: "Il suono del flicorno precede il musicista di Berchidda
e gli apre la strada grazie alla quale raggiungerà Gianmaria Testa e soprattutto le sue parole, la sua
melodia. Fresu raccoglie il cantare dell'artista piemontese e lo segue, in una improvvisazione costante,
sia con la tromba sia con effetti elettronici, dialoga con lui con la conseguenzialità di chi è sempre e
comunque in ascolto." (Alessandro Armando)

25/02/2007 Paolo Fresu al Pub Il Moro (Francesco Truono)

09/02/2007 Umbria  Jazz  Winter:  "La  quattordicesima  edizione  di  Umbria  Jazz  Winter  è  stata  contrassegnata
dall'incontro tra il jazz e la canzone d'autore: un binomio che molti anni fa negli Stati Uniti ha prodotti
quei famosissimi standards su cui i jazzisti di tutto il mondo continuano ancora oggi ad improvvisare.
Questo "fenomeno" ha raggiunto ormai da anni anche nel nostro paese, ed ha contribuito a rafforzare
un'identità troppo spesso condizionata dagli stereotipi d'oltre oceano." (Marco De Masi)

08/02/2007 Insectet (Insectet) 

05/01/2007 JAZZin': a photografic story by Luca Buti

08/10/2006 Stefano Bollani a Berchidda in un concerto per Quintetto e Caterina: "Bollani pone la qualità narrativa
dei suoi brani al servizio del racconto, ma non sfugge mai alla tentazione di improvvisare qualcosa di
astruso ... " (Roberto Botta)

11/08/2006 Il Blue Note Records Festival a Gand in Belgio, crocevia di artisti, suoni, ritmi per amanti della musica
jazz e non solo. Un pubblico accorso da ogni parte del Belgio, dalla limitrofa Francia e dall'Olanda, un
menù musicale di ampia scelta e qualità. (N. Guida & T. Van der Aa)

31/07/2006 Legend (Raffaele Casarano & Locomotive) 

13/05/2006 Sound & Score (Barga Jazz) 

01/05/2006 Italian  Trumpet  Summit  a  Chiasso:  "L'evento  ha  indubbiamente  rappresentato  una  evidente
dimostrazione dell'ottimo livello raggiunto dai jazzisti  italiani che meritatamente si  sono imposti in
ambiti internazionali, riscuotendo i meritati riconoscimenti e consensi." (Bruno Gianquintieri)

11/03/2006 Il Paolo Fresu Quintet alla Maison Musique

07/02/2006 Una "Italian Jazz Musicians Gallery" a cura di Jos L. Knaepen

29/10/2005 A riconferma della peculiarità del Time in jazz di Berchidda, esclusiva è stata l'iniziativa realizzata
sotto il nome di TEE - TrancEuropExpress con la collaborazione delle Ferrovie della Sardegna e Paolo
Fresu nelle vesti di capotreno...(Antonio Terzo)

23/10/2005 Time  in  Jazz  a  Berchidda:  "All'insegna  dell'ampio  ombrellone  tematico  di  quest'anno,  il  binomio
"digit@ltrance", la rassegna ha espresso tutta la trasversalità delle esperienze musicali che lo stesso
Fresu ha maturato nel corso dei suoi ultimi incontri..." (Antonio Terzo)

13/09/2005 Big Chief Dreaming (G. Fewell - J. Tchicai - T. Tracanna) 

05/06/2005 Kosmopolites (Paolo Fresu Quintet) 

04/06/2005 Encanto (Attilio Zanchi - Naco - Bebbo Ferra)

20/12/2004 Faro (Terre di Mezzo Quartet) 

18/10/2004 Caro Nanni (Sax Four Fun) 

03/10/2004 Intervista a Paolo Fresu: "...ritengo che Miles sia stato un grande artista contemporaneo alla stregua di
Fellini, Picasso. Cioè di qualcuno che ha lasciato un segno nel '900..." (Alceste Ayroldi)

14/08/2004 Scores (Paolo Fresu)

04/07/2004 Uri Caine e Paolo Fresu per Musicus Concentus: "...per questi due musicisti la tradizione è un'identità
in cui riconoscersi ma allo stesso luogo da cui partire e dirigersi altrove..." (Dimitri Berti)

13/12/2003 Uri Caine e Paolo Fresu: "Il loro incontro è prima di tutto la fusione di due straordinarie sensibilità
artistiche,  il  segreto  dell'equilibrio  sottile  tra  la  coscienza  viva  del  passato  e  la  necessità
dell'innovazione, della ricerca..." (Francesco Lombardo)

24/11/2003 Intervista a Paolo Fresu: "Per me è stato molto facile entrare nel cuore del mondo del jazz...vengo da
un paese isolato, da una tradizione familiare assolutamente non di musicisti...a un certo punto mi sono
ritrovato a vivere di musica senza neppure averlo deciso.". (Antonio Terzo)

19/01/2002 Jim  Hall  &  Paolo  Fresu  con  la  Milan  (R)evolution  Orchestra,  Freddy  Cole  &  Woody  Herman
Orchestra. Due concerti del ricco cartellone degli Aperitivo in Concerto 2001 al Teatro Manzoni.

Video:
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quartetto parte in
sordina, fatta eccezione
per Lyle Mays e Antonio
Sanchez in grande
spolvero fin dalle prime
battute. Si avverte una
sensibile mancanza di
interplay, di
empatia...non convince
la proposta apparsa
piuttosto raffazzonata e
palesemente "estiva",
più voluta dagli astuti
manager che dallo stesso
quartetto." (Alceste
Ayroldi)

Intervista
ad Ermanno
Principe:
"...la
situazione
in italia è

piuttosto grigia,
deludente, malgrado in
Italia ci siano dei grandi
appassionati di musica,
persone che capiscono e
che apprezzano il jazz e
il blues." (Eva
Simontacchi)

Intervista a
Franco
Cerri:
"Credo che
nonostante
tutto io sia

stato molto fortunato.
Sono arrivato a ottanta
anni e ho avuto
moltissime soddisfazioni.
Sono riuscito a fare un
mestiere molto bello. Ho
suonato con un sacco di
gente e ho collaborato
con molti dei musicisti
che stimavo e dai quali
ho preso spunto...."
(Marco Vitali)

Intervista a
Giorgio
Lovecchio,
ideatore
della Tosky
Records:

"La musica è la nostra
vita, una dedizione
assoluta, un amore
infinito...se parliamo di
jazz ce ne sono tanti
perchè tanti sono gli
artisti che abbiamo
amato e che amiamo
tuttora. Ciò che ci piace
del jazz, a cui
dedichiamo un' intera
linea editoriale è il
cinismo, l'autoironia, il
bisogno di suonare per
se stessi e la voglia di
suonare per gli altri,
l'interplay in una
sessione di lavoro, la
storia di una musica di
nicchia, la ricerca
continua e la profondità
nell'ascolto." (Fabrizio
Ciccarelli)

Jazzitalia
compie 10
anni: "...il
20 giugno

2000, iniziava
l'avventura di Jazzitalia.
Oggi, a distanza di 10
anni, siamo ancora qui a
rendere disponibile uno
strumento utile per
chiunque voglia far
conoscere il proprio
lavoro nell'ambito della
musica Jazz, per
chiunque voglia essere
aggiornato sulle
evoluzioni, le tendenze,
le novità di questo
mondo musicale..."
(Marco Losavio)

Michel Petrucciani
Documentary Film -

PART 4

PAOLO FRESU 5ET a Eventi in Jazz 2009.mpg
www.apj.it a Eventi in Jazz 2009 - Teatro Sociale - Busto Arsizio - 21 ottobre 2010 -Paolo Fresu Quintet
Paolo Fresu - Tino Tracanna - Roberto Cipell...
inserito il 19/01/2010  da PatrizioGian52 - visualizzazioni: 209

Angelique Kidjo (1) - Time in jazz 2009
Chiesa di San Michele (Berchidda), 15 agosto 2009: esibizione di Angelique Kidjo, cantante del Benin....
inserito il 15/08/2009  da Irenemail - visualizzazioni: 172

Angelique Kidjo (3) - Time in jazz 2009
Chiesa di San Michele (Berchidda), 15 agosto 2009: esibizione di Angelique Kidjo, cantante del Benin....
inserito il 15/08/2009  da Irenemail - visualizzazioni: 143

Paolo Fresu - Almeno tu nell'universo
Paolo Fresu - Almeno tu nell'universo---------------------------------------------------------Paolo Fresu
(trumpet and flugelhorn)Tino Tracanna (teno...
inserito il 22/03/2009  da Psycoberlusk - visualizzazioni: 191

Paolo Fresu "Devil Quartet"
Chapiteau de Marciac, Jazz à Marciac, 2 august 2008 - France, , Paolo Fresu : Trumpet & Bugle, Bebo
Ferra : Guitar, Paolino Dalla Porta : Ac...
inserito il 24/02/2009  da musicfriendsjazz - visualizzazioni: 198

Paolo Fresu Devil Quartet
Concerto del 19.12.2008 al Ueffilo Gioia del Colle...
inserito il 20/12/2008  da movida1975 - visualizzazioni: 176

Paolo Fresu Quintet backstage 2007
Il backstage del Paolo Fresu Quintet al Vasto festival 2007...
inserito il 06/12/2007  da jazzconvention - visualizzazioni: 209
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Michel Petrucciani
Documentary Film -

PART 3

Michel Petrucciani
Documentary Film -

PART 2

Michel Petrucciani
Documentary Film -

PART 1

Tommy Emmanuel
&amp; Frank Vignola -
Just Between The Frets
(2009) - Tommy About

Frank Vignola

Mingus
Mingus (Botta Roberto)

The Rosenberg Trio
special guest Birèli

Lagrène
The Rosenberg Trio
special guest Birèli

Lagrène (Crimi
Riccardo)

Dino Salluzzi & Friends
Dino Salluzzi & Friends

(Crimi Riccardo)

Elio Villafranca Trio
Elio Villafranca Trio

(Crimi Riccardo)

Hadrien Ferraud Trio
Hadrien Ferraud Trio

(Picardi Carmine)
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