
IanAnderson
aPortoRecanati
7 IanAndersonpresenterà i
50annideiJethroTull inun
tourmondiale,percelebrare
l’anniversariod’orodella
leggendadel rock-
progressive. Il tour faràtappa
anche in Italiapercinque
imperdibili live.Laprimadata
è il18luglioall’ArenaGiglidi
PortoRecanati.

CarlosSantana
aCattolica
7Verso ilsoldout ladata
all’ArenadellaReginadi
CattolicaperCarlosSantana
del1° luglioconla leggenda
CarlosSantana.Lostorico
chitarristaaCattolica,oltre
aigrandisuccessi,
presenterà ilsuoultimo
album“Divination”. Info:
www.e-events.it.

L
’unione di una jazz band con il co-
ro per un’opera jazz dal testo sa-
cro, rappresenta veramente un
unicum. Oggi alle ore 18,30 la Co-
lours Jazz Orchestra, il Coro Poli-
fonico Città di Tolentino con la

partecipazionestraordinariadiRossanaCa-
sale come voce solista si esibiranno al Poli-
teama di Tolentino in “Sacred Concert” di
DukeEllington.

IconcertisacridiEllington
Tra il 1966 e il 1974, Duke Ellington scrisse
treconcerti sacriperbigband, coro, voci so-
liste che eseguì nelle più importanti chiese
degli Stati Uniti e d’Europa come la Grace
Cathedral di S.Francisco, la Saint John the
DivineCathedral, l’AbbaziadiWestminster
a Londra. Attraverso i “Sacred Concert” ‘il
Duca’ rappresenta il jazz comearte e il desi-
derioquindidiportare lamusicaafroameri-
canaavertici paragonabili ai linguaggi clas-
sici. Questo traguardo gli fu riconosciuto
quandonel 1962 fu il primo jazzista in asso-
luto invitato ad esibirsi al Teatro alla Scala.
Nel 1993 fu chiesto al compositore ediretto-
re di coro danese JohnHoybye di condurre
un laboratorio internazionale sui concerti
sacri ellingtoniani. Non essendo disponibili
tutte le partiture, Hoybye decise di scrivere

dei nuovi arrangiamenti con Peder Peder-
sen, suo connazionale che dirigeva una big
band,per realizzarecon luiunaraccolta sin-
teticamasignificativadiquei lavori così im-
portantiperlaculturamusicaledel ‘900.

IlCoroPolifonicoCittàdiTolentino
Il concerto si pone al termine di un lungo
percorsoiniziatoagennaio,organizzatodal
Coro Polifonico Città di Tolentino in colla-
borazione con il Politeama, dal titolo Ani-
maVoce, dellemasterclassdedicateallosvi-
luppo della tecnica del canto e interpreta-
zionevocale chehannovistoRossanaCasa-
le nelle vesti di vocal coach. Saranno pro-

prio gli allievi delle masterclass ad aprire il
concertoconun’esibizionededicataadalcu-
ni standard del mondo Jazz, adattati per
l’occasione.

Leinfo
I biglietti per il concerto sono disponibili al
Botteghino del Politeama, aperto da un’ora
prima dello spettacolo. Biglietti disponibili
anche online all’indirizzo http://www.live-
ticket.it/politeamatolentino. Il costo del bi-
glietto è di 15 euro+ prevendita, www.poli-
teama.org.
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Il concerto Oggi la Colours Jazz Orchestra, il Coro Polifonico Città di Tolentino
e Rossana Casale sono al Politeama in “Sacred Concert” per celebrare il Duca

Omaggio a Duke Ellington

RossanaCasalee ilCoroPolifonicoCittàdi
TolentinooggialPoliteamain“SacredConcert”
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