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HOTEL DUE TORRI.iazz More alle 21,30

L'ex Perigeo Fasoli
guida un quartetto
conilsuo sax
L'ultimo disco è «London Tube»:
«Metropolitana significa incontri»

Luigi Sabelli

Si ascolta il sassofonista Clau-
dio Fasoli, uno dei maestri del
jazz italiano, quesera alle 21 al-
l'hotel Due Torri per il nono
appuntamento della rassegna
Jazz&More 2015 Suoni Sapori
Solidarietà, frutto della colla-
borazione tra Circolo Jazz Ve-
rona e l'associazione Jazz&
More. Fasoli sarà allatesta del
suo quartetto con Michele Cal-
garo alla chitarra elettrica, Lo-
renzo Calgaro al contrabbas-
so e Gianni Bertoncini allabat-
teria. Presenteranno le loro
composizioni originali, im-
mortalate una discografia che
conta giàtretitoli, l'ultimo dei
quali, London Tube, è uscito
l'anno scorso. Si tratta di una
lavoro in cui, pur essendo ben
presente la matrice jazzistica
moderna, si riscontrano conti-
nui rimandi a linguaggi musi-
cali eterogenei che vanno dal
rock progressivo, all'elettroni-
ca passando dall'improvvisa-
zione collettiva. «La metropo-
litanadi Londra», ha detto Fa-
soli parlando del luogo che ha
ispirato il titolo del cd., ma for-
se anche del suo tentativo di
coniugare linguaggi e espe-
rienze musicali differenti,
«può essere vista non solo co-
me un treno che trasporta
gruppi di gente affannata, ma
anche come un luogo dove si
incrociano emo7ioni intense,

come amore, odio, speranze,
disillusioni».
Fasoli è nato a Venezia ma
da moltissimo tempo vive a
Milano e si è fatto conoscere
negli anni Settanta soprattut-
to grazie alla partecipazione
al gruppo Perigeo, una delle
prime formazioni di jazz rock
in Italia. Dopo lo scioglimen-
to nel 1978 ha diretto soprat-
tutto formazioni a proprio no-
me collaborando con alcuni
dei più notijazzisti del mondo
tra cui Henri Texier, Lee Koni-
tz. Kenny Wheeler. Manfred
Schoof, Palle Danielsson, Bo-
bo Stenson, TonyOxley, Bill El-
gart, Mick Goodrick, Ralph
Alessi e tanti altri. Prima del
concerto è prevista la possibili-
tàdi cenare alle 20..
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Claudio Fasoli

Due Torri Hotel
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