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HE

rAonMlilA.Stasera
alTeatroAnticoil concerto
delcantante
americano
conunabanddi nuovitalenti

sexy$x perMichael
Bolto
Jessy,

ePreferisco
farmiascoltare
allaradio,
cosisonoapprezzataper
come
suono,
nonpercome
sono

re,dellapersonaliti,del caloredel sas- grandefamigliaconcui viaggiaree sobra essereI'unicomodo per mante- cisodi godermiil momentoe spalmasofonoe "sposarlo"al jazz fu tuttuno. stenersia vicenda.Bolton d stato un
nersipuri,lessy?
re la stessaliberti sul mio strumentoe
La "chiquitita" ha messola gonna al Dapassionea carrierafu un lampoma grandesupportoancheper Truelove>>. rla mescolanzadi stili e radici d la sullamia voce.Sonole
unichecondisassofono.
Un gonnellinodiscreto,ap- mi accorgoche le sassofoniste
sono
Boltonma ancheunapiccolagrande mia storia.Dapiccolaascoltavoi dischi zioni per una nuovascritturamusicapenaappenascivolatosui fianchie ri- ancorapochissime,tre o quattro al parte della storia della musica - per di mio padre- PlacidoDomingo,Can- le>.
gorosamente,generosamentecorto, massimo>.
I'albumchemette insiemesuggestio- nonball Adderley - ma anche quelli
Suonaree danzarepassandoper la
giustoad altezza$lK Chefino a ieri era
E'stataquestastranacombinazione
a ni marcatamentemessicanecome in del mio preferito,Jacko.
Poi,al college, voce.Sed Masque nada sari samba,
solo "maschio"ma oggid anchefemconvincereBoltonaIl'istante...
Bailasenzafar mistero di citazioni di ascoltaiRickyMartin e la suaVdaloca. per Oyecomo va, via con il cha-chamina graziea lei, JessicaSpinellain <Unmio amicobatteristachesuonava Santanae financoMichaelJackson. Ne fui travolta e scoprii che quella cha.Un "mix" che fa pensare
a Leena
arteJessyJfl sta perjazz,nemmenoa gii conlui in showtelevisivie in evenLa contaminacombinazioneeracidchemi appassio- Conquest,vocee corpojazz.
dirlo),americanadell'Oregonma tra- ti al RockfellerCenter,mi disseche
ztone semnavadi pit. Eseppureconvariazionie
Quantoha contatola fisiciti nel suo
boccantedi "liquor"latinonon foss'al- Michaelstavacercandounasassofoniaggiustamentia secondadegli artisti
esserestrumentista?Non saranno
tro che per le radici paterne che ri- stachesapesseancheballaree cantaa disposizione,
d questala formula
semprestaterosee figri...
mandanoal Messicodello statodi Si- re.Saltdfuori il mio nomee l'intesafu
vincente,almeno per me: il mio alomi sonosempreaccostata
allamunaloa.
talmente perfetta che trovai subito
animod troppolatinoper rinun- sicada musicistachedimostrasse
abiTrent'anni,occhionicolornocciolae
ciarea portarnelo spirito nella liti e talento per suonaree basta,e
lunga chioma da Lolita,fidanzatadi
bandr.
non da femminaanchesesodi esserZorro,JessyJ
sari il diamantinosonoI comeiaz.Tutto iliazzanche lo e mi ci sentobenissimo.Credoche
ro della band di MichaelBolton nel
senon6 lo stessoiazzpertutti. gli uomini,all'inizio,fosserodiffidenti
concertotaorminesedi staseratra le
Che cosasignificaper (ne ho sentiti dire "sai...€ una ragazpietredelTeatroantico."Enfantprodile?
2a...forsenon sasuonaresulserio")o
ge"cresciutaa pane,pop eJohnColtra<Jazzdliberti in mu- che magari si sentisserodeprezzati
ne,Jessy
vivepifi stagioni,unae centosica,d volo infinito e quandomi vedevanosuonaredawero
mila pervocazione.
Strumentista,
cer'f incondizionato,e e converotrasporto.Perquestoprefe[o,ma anchecantantee ballerinadopo
malinconia,tristez- riscochela gentemi ascoltialla radio
I'eccezionaleavventura teatrale di
za, feliciti, magone. e mi giudichiper la qualiti del suono
"Blast!". Eppoi,da un cantoautricee
;L Jazz0 improwisazio- senzasaperechi sonoe comesonoD.
vedettedi Truelove,secondoalbum
;t r€, composizione QuantoEamatoBarackObamadalla
flrescod'uscitain cui figura,tra I'altro,
spontanea. Dopo
comuniti "spanglish'?
l1
il suosincopatoNew Orpheu.s,
versioI I tantoseverostudio <Lamia famigliaI'hasostenutosin dalnefunky beatdel mitico Orfeunegrodi
e I'inizioe gli ispanoamericani
stravedoI { in Conservatorio,
AstrudGilberto.Dall'altro,d interlocud armonlae arpeg$e no per lui perchdanchelui d un ametricespecialedi Bolton(a suotempolo
contrappunto,ho de- ricanochevieneda un "altro" posto>.
i stata di Michael Bubl6,prossimamentesari conShakiraed il suo"etno" F.
rlter ego maschile,Ricky Martin, e
:hissi con Ramazzofti,che
lei chiama
;olo Eros,quasisi trattassedi Danteo
leonardo,e non smettedi sognaredi
;tare sul palco con StevieWonder e
Prince)Bolton,dunque,a cui "dedica"
laperformancetaorminese.
Snncusn.Sari un luogo sospesonel tempo, tra sta dell'opera,il re di BabiloniaNabucodono- A lvan Tomacev,primo bassoall'Operadi Bel- Teatroantic
<Lascalettacoincidericonil suoreterra e mare, quello che fari da sfondo al No- sor, a cui dari il volto il baritono Boris Stat- grado,sari affidato il ruolo del pontefi ceZac- Epromosso
pertorio con il consuetoomaggioa
buccodi GiuseppeVerdi in scenastasera,alle senko,gii Nabuccoal Verdidi Triesteper la di- caria, mentre CesareDe Frutos e Viviana Di MusicaleT
FrankSinatra.E'il suoshowe sonofe21,nellapunta estremadell'isolottodi Ortigia. rezionedi DanielOren.E poi il sopranoBertha CarlosarannorispettivamenteIsmaelee Fene- ra),ched I'o
licedi sostenerela suabandconcui di
Il CastelloManiaceapreper la prima volta le Granados,che ha gii ricopertordoli di grande lla.
ta in produ
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oltre130artistinellacortedelCaste

