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Esce in cd “Altissima luce” di Paolo Fresu
Jazz e laudi medievali in uno straordinario mix inciso con Daniele Di Bonaventura e l’Orchestra da camera di Perugia
◗ ROMA

Dopo essere stato presentato
dal vivo per la prima volta ad
Umbria Jazz nel 2016, e successivamente nei principali
festival italiani e in diverse città, “Altissima luce – una delle
produzioni più complesse
nella discografia di Paolo Fresu e della sua etichetta Tuk
Music – viene ora pubblicato
in cd e digitale. Fresu, insieme a Daniele Di Bonaventura, ha scelto tredici delle quarantasette laudi di Cortona
(più una tratta dal Laudario
Magliabechiano custodito a
Firenze) e le ha trascritte, riadattate e orchestrate a quattro mani. L’organico è completato da Marco Bardoscia al
contrabbasso, Michele Rabbia alla batteria, l'Orchestra
da Camera di Perugia, e il
Gruppo Vocale Armoniosoin-

Paolo Fresu

canto diretto da Franco Radicchia.
Un’opera articolata, nella
quale le improvvisazioni del
quartetto jazz dialogano con
il mondo classico dell’orchestra e le voci creando un pon-

te tra medioevo e attualità in
un equilibrio sottile tra suoni
acustici ed elettronici.
Il Laudario di Cortona è
una delle più importanti testimonianze dell’espressione
musicale sacra popolare e ri-

sale al XIII secolo. È un manoscritto del 1250 che raccoglie
testi e musiche di alcune laude, originariamente appartenuto alla Confraternita di
Santa Maria delle Laude di
Cortona. È la più antica raccolta laudistica che sia giunta sino
a noi.
Il disco di Fresu uscirà per
la Tuk Voice, sottosezione della Tuk Music, in un’edizione
particolare di grande formato
con un esaustivo libretto che
contiene la ricca riproduzione fotografica del Laudario
concessa dalla Biblioteca del
Comune e dall’Accademia
Etrusca di Cortona, tutti i testi, e le note d'autore tradotte
anche in inglese e latino. In
occasione dell’uscita, “Altissima luce” verrà presentato dal
vivooggi al Teatro Signorelli
di Cortona in occasione del
Festival jazz 2019.

Un nuovo singolo e una tournée estiva
Valerio Scanu torna con “Affrontiamoci”
Da venerdì 26 , in radio e in
digitale, “Affrontiamoci” il nuovo
singolo di Valerio Scanu scritto da
Giulia Capone, Davide Papasidero
e Niccolò Verrienti.
«È uno stimolo al confronto tra noi
stessi e le nostre vite - racconta
Valerio – È un invito a guardarci un
po’ più da vicino per scoprire che
lasciando andare via i propri
fantasmi è più facile ripartire e
che è proprio da un momento di
dolore che tutto può assumere un
nuovo senso». Intanto Scanu si prepara per il tour estivo. Ritorna in
live in lungo e in largo per l’Italia, con uno spettacolo in cui
ripercorrerà e festeggerà con il suo pubblico i suoi primi dieci anni di
carriera. Un lungo percorso umano ed artistico raccontato con i brani
del suo repertorio ma non solo, duetti, gag, aneddoti.

Cartoon, è morto Monkey Punch
il leggendario creatore di Lupin
◗ SASSARI

