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•il musicista
jazz Paola
Fresa nato a
Ilerchidtla,
Sardegna 59
anni fa ede
bolognese
cfartaztone
•.flIglorno
che vera.
una serie di
dieci
donirienlari
diradi di
Mellara e Rossi

0,11.sopra)e
detticeli agli
artisti rive
avrebbero
dovuta essere
nella stagione
islisrneonda
del
LthOraLarx
&M Filippo
Neri

«La musica restairraggiungibile
Per me è battaglia,non routine»
Fresu siracconta a Mellara e Rossi
N.
hl lo strumento che ha
il
scelta me», si rac
\''',,,
l conta Paolo Irresu
nel terzo dei video girati da
Michele Menala e _Alessandro
Rossi negli ambienti baror
chi del labOrateria San l'Uni
po Neri. La serie «Il giorno
che verrà», composta di dieci
brevi documentari su artisti
che avrebbero dovuto essere
presenti nella stagione Mi,
immonda, esplora poetiche,
voci, idee. In questo caso ini
ria in modo emozionate, con
iL 11111.9kiNtil che suona il suo
flicorno, amplificato, con il
suono modi hca to con discre
ti interventi elettronici, dalla
postazione delloigurio stati,
co. Le immagini collaborano
COI]questo suono che stringe
iL cuore,che carini ed esplora
profondità in veste di anno
nEci: si intravede come una
macchia di figure e colori stO

In scena
Paolo Preso
negli SPaZi del
LabOratorio
San Filippo Neri
doveavrebbe
dovuto esibirsi
Oggi debe ICI
sarà visibile il
suo ritrarre
vitreo

cuti fa grande pala d'altare di
Francesco Monte si staglia a
distanza una delle statue di
Anhelo Gabriello Pii>, Rac
contali j azzist a sardo,da anni
ormai bolognese: erFare il
musicista vuoi dire molte co
se: comporre i pezzi, arma
giani, registrarli Lti musica è
l'epicentro delle mie scoperte
e interessi, ma scrivo anche
libri, organizzo festival. pro

duro dischi di giovani musi
cistí».. Ora la tromba sembra
dialogare con i. suoni proton
di dell'organo, trasportando
in Una magia ['resa riprende
il racconto: 0;engo da un paese della Sardegna. Mio pa,
die era pastore e contadino.
Da piccole) suonavo nello
banda insieme a mio fratello,
più gninde di me. Il suo gru
mento lo mettevano nella
parte alta della Libreria, per
non farmelo Mectire, io ero
attratto... Lo strumento è ap
punto uno strumento'. la
tromba è quello più vicino al
la voce umana, può nicconta
re i pensieri, esprime ciò che
è dentro di noi,
. E ancora:
«La musica è un'esperienza
collettiva, è costruire insiemeo. Non,,può diventare una
routine: «E qualcosa di i rrag.
gtiungibile... Ogni giorno è
arai battaglia». Parla anche di
lazz, chiarendo che dietro
una sella parola ci sono cento
e più anni dl storta, personalità e stili diversi,Poi Contro,
viamo in sala, in dialogo con
il suo produttore Luca Devito,
un parlare sommesso, troni.
CO, familiare,
minaci,
pò a un seminario in Sarde
gira con Presti, poi venne a
trovare il musicista a Bolo
diventato s-uo tour ma
naeer e produttore dei dischi
dell'etichetta dei musicista. IL
video si può vedere dalle cadi
oggi sul sito web e sui canali
sodai del LabOratorio San rí
lippo Neri_
Massimo Marino
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