rora" crotonese con imperdibile concerto strllo specchio di

Iazz, rock e tradrzroni
Che I'estate cominci

dici úa Bova e Caulonia con Paleariza e Tlaranta power.

Dall'indíe allnlyra, rtecco i festiual, Domenica 26
Anthony B al "Reggae traín" dí Catanzaro. Marsalís
ad "Armoníe d'arte", E Coltrane jr xnna "píccante"

mento di Coserza: gli aficionados
"pagano"

er

mare, e la riscoperta delle ra-

L'assessorato regionale alla
Cultura ha inserito il festival di
Invasioni tra le rassegne estive
in scaletta, ma ancora poco si

sa dell'attesissimo appuntaI'awicendamento post-amministrative, ma gli amanti dell'-

hip hop

celebrare il

ompleanno

nello

tondo può bastare

da
mula

un

nome

luglio

leggenda:

jazz

e

nelle piìr rinomare località nrristiche, cohr olgendo il territorio dei due parchi naziona-li
che gravitano neìia prorìncia di
Coserza: Polli-no e Si-la.
Sono olue 30 iconceni prerisri
nell'arco di un mese e mezzo di
programmazione e che'r'edrà
esibirsi, tra gii a-ltd. iì sasofoni-

sta Ravi Coluane .figlio della
leggenda dell'etichena Biue
Note, John Coltrane,, l'eclenico
chitarristalohn Scof,eld, lo sto-

rico

contrabbassista

di

Evans, Eddie Gomez, e

i

Bill
mi-

gliori pianisti itatiani, da Stefano Bollani (vincitore nella

fine

zio per il
primo memo-

rial-tributo al

dj

evento giunto alla decima edi-

importanti cer:ri cinadini

-

-

nel ca-

poluogo bru-

festir-al,

zione, che dal 15 luglio al 29
agosto coniughera grande musica, gastronomia e culrura
sotto il segno d uno dei simboli della regione: nel pa:saggio dallo lonic :i Tirreno
calabrese, farà rappa nei piit

stesso

periodo

Coltrane. Confermata la foritinerante per il

Peperoncino

si

ritroveranno

Marcello

Marsico a un
anno dallatra-

sca

scom-

paIS4.

Nell'attesa, hip
ll sassofonista Ravi Coltrane si esibirà
al Peperoncino jazz festival; in basso lo
statunitense John Patitucci, originario
di Torano Castello: il Comune del Cosentino gli conferirà la cittadinanza
onorana

stival " Rumo ri
mediterranei 2011" (dal 12 al
20 agosto), chi luole rimanere
nel Reggino può "ripiegare" su
altri generi ma sempre nel terRo ccella I azz Fe

reno della musica per palati
tra gli altri, anche Iohn Patitucci, vera e propria leggenda
delbasso elettrico, al quale sarà

conferita la cittadinanza orroraria da parte del comune calabrese da cui discende la sua
famiglia: Torano Castello.
Aspettando la 31. edizione del

fini, come nel caso di IndieRocket: l'associa zione socio-culturale More, in collaborazione
conl'Unpop music club, organtzzala seconda edizione del

Festival

di

musica indipen-

dente che quest'anno si svolgerà il 18 giugno sul
Lungomare di Reggio con la
partecipazione di band emer-

hop e black music domenica
26 giugno: alle 21.30 al Parco
della biodiversità di Catarzaro

AnthonyB, decano del genere,

chiuderà "Reggae train" (ingresso gratuito). Sabato 25 al
Kasa Matta di Catanzaro Lido

dalle 23 Gioman & Killacat,
Macro Marco e Kiave.
Tla luglio e agosto a Tropea il
Mediterraneo dance festival
20Il attirerà per il 20esimo
anno consecutivo allievi, insegnanti, ballerini professionisti

e appassionati di danza, per

parallelamente a nuovi e importanti nomi della scena mu-

approfondire, perfezionare la
tecnica, lo stile, delle diverse
espressioni di danza, classica,
moderna, contemporanea e
hip hop, con maestri e coreo-

genti e conosciute del pano-

r€una locale

e

regionale,

sicale italiana e internazionale.

grafi di fama mondiale. Mentre

del-

Al via ai parco Scolacium di

nel referendum indetto

Roccelletta di Borgia gioved 30
giugno anche il festival "Armonie d'arte": apre I'orchestra di-

groved I 1 agosto 201 l, nellavicina Spilinga si terrà il Festival
internazionale della lyra del
Mediterraneo. Che I'estate co-

categoria "Musicista

dalla rivista Musica lazz per
l'anno 2010) a Danilo Rea. Sui
vari palchi del festival, salirà,

retta da Zubin Mehta. In

minci.

scaletta anche il live esclusivo
del jazzisra \A/1mton Marsalis
(venerdì 22 luglio).
A catalizz.are ifl ussi turistici calabresi e dafuori regione, come
ogni estate, anche il festivai di
Altomonte, la suggestiva "Au-

Eonntmn deilaGsr.rnsRn I ?3 giugn*

?*ll
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