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Fresu e Youssef
Sardegna e Africa
Alvia "Musica e SPazi'
il orimo dei quaftro conceÉi
è à b"se diiizz ed ethnoiazz
ln corso Ca3telfidardo l8

Inizia la rassegna <<Musi-
ca e Spazi>>: il Primo dei
quattro concerti è sabato
1-8 con Paolo Fresu, trom-
b a e f l i c o r n o , e D h a f e r
Youssef, voce e oud: è I'in-
contro fra uno dei Più
amati tromb ettisti jazz at'
tuali e il nuovo nome dell'
ethno iazz contemPora-
neo. L'àPPuntamento è al-
le Osr, ln "orso Castelfi-
dardó 18 dove alle 18,3O
primci si Parla di <<SPazi
àer la musica>>. Salvatore^Peluso 

e Paolo Fresu col-
loquieranno su <<la costru-
zione dello sPazio effime-
ro per il Festival *i Ti*"
in Jazz di Berchidda>'
Dalle 21 Fresu e Youssef
dialogano con straordina-
ria nàturale zza sfruttan-
do il linguaggio dei suoni
della trómba, uno degli
strumenti PrinciPe del

iazz e dell'oud, il liuto ara-
to. Accomunati dall'ani-
ma mediterranea' Fresu
sintetizza nel suo mondo
sonoro la Profonda tradi-
zione PoPolare della sua

SardeÀnà, mentre Yous-
sef ripiorta i cotori e i si-
i"nzi dell'Africa tunisina,
<<filtrati> da anni di fre-

Paolo Fresu

ria: è Possibile fare una do-

naziofe e assistere al con-
certo contattando il telefo-
no366 13385222.

Gli apPuntamenti succes-
sM saiànno domenica 16

nov"mtrr" al Castello di

Racconigi, domenica 14 di-
cembre e domenica 18 gen-

naio a Torino Palazzo Chia-

blese semPre dalle 17' L'ini-
ziativa, nata nel 2005, ana-

lizza i raPPorti tra lo sPazio
architettonico, inteso come

contenitore, la musica e

I'ascolto. Ogni aPPunta-
mento sarà articolato in

due incontri ed un concer-
to. Intervengono architetti
e acustici che si occupano
delle relazioni tra musica e

architettura; musicoìogi e

musicisti che indagano inl

vàJc=""' spti2itr'lnentlale;'
quello abitato dalla musr-

Éu, p"oPottgono sPunti di ri-

flessione Jbrani musicali'
i"ltii ui temi ProPosti ed

apProfonditi da irigegnert-e
"'"ènit"tti. Info: Mercurio
Otl I 8t7 417 O1 www'musica-

-=;i$iè#

ouentazioni euroPee' Que-
Jto è I'unico dei quattro

appuntamenti a Pagamen-
tó'll'ingresso costa 10 euro

e sost-íene I'Associazione
Comes, coordinamento
medici' emergenza sanita- espazi.it. Ir.r. B.l


