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ABBIATEGRASSO • Domenica 27 giugno alla Rinascita, in cortile

Al Bià Jazz Summer Fe stival
l'Inside Jazz Quartet di Zanchi

omenica 27 giugno
L/presso la Coop Rinasci-
ta l'Inside Jazz Quartet inau-
gurerà il Bià Jazz 2021 (Sum-
mer Festival). Si tratta di un
quartto d'eccezione costitui-
to da Tommy Bradascio alla
batteria, Massimo Colombo
al piano, Tino Tracanna ai
sax e Attilio Zanchi al con-
trabbasso. Tommaso Brada-
scio ha fatto parte del grup-
po di percussioni "Naqqua-
ra" diretto da Ben Omar; ha
inciso con Don Friedman e
Jeff Fuller. Massimo Colom-
bo è un compositore e piani-
sta tra i più prolifici ed inno-
vativi del panorama jazz ita-
liano degli ultimi anni. Nel
1992 fonda i Linea C con Ste-
fano Cerri e Walter Calloni,
formazione che la critica
musicale considera tra le mi-
gliori del jazz/rock italiano
di sempre. Tino Tracanna si
pone all'attenzione interna-
zionale nei primi '80 con
Franco d'Andrea che lo por-
ta. E' dello stesso periodo
l'inizio della collaborazione
-tuttora in essere- con Paolo

Fresu. Negli anni più recenti
è protagonista di alcuni pro-
getti sempre molto apprez-
zati dalla critica come Acro-
bats e Double Cut. Attilio
Zanchi si forma professio-
nalmente nei '70 negli con
Dave Holland, Sam Rivers,
Jimmy Giuffré, Lee Konitz,
Kenny Wheeler, Jack de Joh-
nette e John Abercrombie
con i quali suona anche in
vari concerti. Al suo ritorno
in Italia inizia la collabora-
zione con il gruppo di Fran-

co D'Andrea e Paolo Fresu
con il quale suona tuttora.
Nel corso della sua carriera
ha registrato oltre 100 dischi
di cui 7 con progetti a suo
nome e a svolto più di mille
concerti.
Bià Jazz 2021 è realizzato con
il contributo della Fondazio-
ne Ticino Olona e Coopera-
tiva CELA; al concerto di
apertura ne seguiranno altri
a cadenza più o meno mensi-
le e sempre con ospiti presti-
giosi ed idee originali (segui-
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te la pagina facebook di Bià
Jazz per le novità).
Concerto all'aperto h 21,30
(è gradita la prenotazione);
ingresso 10 euro.
Concerto + Cena (alle h
20,00 su prenotazione) 23
euro
Se piove tutti in salone nel ri-
spetto della normative anti-
Covid.
Per info e prenotazioni
339/5710042 - 347/7714643
info@arcipelagoarci.it
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