PAOLO FRESU QUINTET al Monfortjazz Festival
Scritto da Fausto Meirana
Domenica 03 Agosto 2014 14:39 - Ultimo aggiornamento Domenica 03 Agosto 2014 14:44

Monforte d'Alba 2/8/2014 (foto, Meirana)
Ultimo concerto estivo in Italia del quintetto, dice Fresu, correggendosi con un ironico: 'perché
la Sardegna non è Italia...' strappando un sorriso al pubblico; quanto a concerto estivo, neanche
quello di Monforte d'Alba rientra del tutto nella categoria, visto il clima che, oltre alle nuvole, ha
portato anche un'insistente nebbia fin sul palco. La stagione del trentesimo compleanno del
gruppo dunque sta finendo, ed è significativo che l'interplay tra i musicisti non dia segni di
stanchezza, ma anzi, come nel celebrativo ultimo lavoro '30!', sia la freschezza a dominare. La
suggestione del luogo e del paesaggio hanno solo aggiunto la doverosa quinta ad una
celebrazione che il musicista sardo si merita per l'indefessa passione per la musica, non solo
con il quintetto ma anche con le tante collaborazioni con musicisti molto lontani l'un l'altro ma
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accomunati dall'onestà artistica e intellettuale. Del concerto, a parte qualche inconveniente
tecnico nei primi brani, si può dir solo bene, poca elettronica nella tromba di Paolo, sempre
delizioso al flicorno e abile a farsi da parte quando Tracanna e i suoi sassofoni chiedono spazio;
della sezione ritmica va segnalata la verve di Fioravanti alla batteria, anche se reduce da un
lungo trasferimento, la consueta precisione di Zanchi al contrabbasso e infine la simpatia di
Cipelli nei siparietti di presentazione dei brani, senza scordare il suo abile tocco sui tasti dei due
pianoforti, acustico ed elettrico. Per il gran finale del Monfortjazz, una benvenuta degustazione
gratuita del prezioso Barolo e, dopo quelli sul palco, fuochi artificiali anche nel cielo grigio delle
Langhe. (Fausto Meirana)
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