
La notte bianca del jazz inaugura la chiu-
sura del centro storico. O almeno questa è
l’intenzione: fare coincidere un riassetto
importante della geografia cittadina con
un appuntamento culturale di rilievo.

Sabato 17 settembre è infatti la serata scelta
dall’organizzatore di eventi Paolo Alberti per
concretizzare un progetto caldeggiato da tem-
po: celebrare il fratello Alberto scomparso nel
2006, produttore appassionato di jazz (colui
che dagli anni 50 portò in città i giganti della
musica afroamericana) con l’apertura in via
Caprarie di una sorta di Hollywood Boulevard
del jazz in salsa bolognese accompagnata da
una serie di concerti. E la prima stella che
«brillerà» in strada sarà quella di Chet Baker.

Dal canto suo Palazzo D’Accursio at-
tende l’occasione giusta per speri-
mentare la pedonalizzazione del
centro storico, uno dei cavalli di
battaglia del programma di
mandato del sindaco Virginio
Merola. Dal Comune fanno
sapere che l’idea di far coin-
cidere «la strada del jazz» —
questo il titolo della manife-
stazione — con la prima spe-
rimentazione di isola pedo-
nale, è un’ipotesi presa seria-
mente in considerazione. «Ci
stiamo lavorando», insistono,
ma bisogna ancora valutare al-
cune difficoltà tecniche.

Vero è che quello sarebbe uno
degli ultimi week end utili prima
che scatti la scadenza dei 100 giorni, ter-
mine ultimo che l’amministrazione si è fissa-
ta per dare il la ad alcuni progetti importan-
ti. Tra cui, appunto, la pedonalizzazione.

Centro a piedi o no, comunque la notte
del jazz ci sarà. Il 17 settembre, appunto.
Con quattro concerti in quattro piazze diver-
se: in via degli Orefici (ore 19) si esibirà la
band composta da «Gli amici di Alberto»:
Checco Coniglio, Piero Odorici, Amedeo
Tommasi, Giovanni Tommaso e Massimo
Manzi. In piazza Stefano l’ospite sarà Tullio
De Piscopo con la sua band, mentre in via
degli Orefici e in piazza Galvani si esibiran-
no rispettivamente Tom Kirkpatrick in quar-
tetto e Steve Grossman con altri musicisti,
mentre nell’area del quadrilatero l’itineran-
te Street Dixieland jazz band farà risuonare
sax e contrabbassi dalle 20.30 alle 23.

Il momento della celebrazione sarà già alle
18 in via Caprarie 3, insieme a Pupi Avati al-
tro protagonista degli anni d’oro del jazz in
città. È in via Caprarie 3, infatti, dove Alberto
Alberti insieme a Carlo Trevisan fondarono il
«Disclub» il primo negozio italiano di dischi
jazz d’importazione. «Qui - spiega il fratello
Paolo — apporremo una targa. Alberto insie-
me a Cicci Foresti ha inventato il festival del
jazz, in un’epoca in cui il genere musicale era
semisconosciuto in Italia. È poi diventato il
punto di riferimento per gli appassionati, il
manager dei più grandi, ha creato anche con-
dizioni di scambio, di aggregazione per i bo-
lognesi ancora provati dagli esiti della guer-

ra. Ha contribuito anche a Umbria jazz. Era
amato da tutti». Grazie a Alberti e Foresti e
l’intervento di altri illuminati come Carlo Ma-
ria Badini, in effetti, sotto le Due Torri, tra il
Palasport, il Duse e il teatro Comunale sono
passate tutte le leggende, come Charlie Min-
gus, Miles Davis, Thelonius Monk, Ella Fitz-
gerald, Ray Charles. Tutti, proprio tutti, e, ov-
viamente Chet Baker, quello che è rimasto
«bolognese», e che sarà il primo ad avere
una stella con il suo nome apposto sul pavi-
mento di via Caprerie. «Sarà quella la nostra
Hollywood Boulevard del jazz», ribadisce Al-
berti. Quella via sarà ovviamente interdetta

per sempre al traffico. Temporaneamente lo
saranno anche le piazze dedicate ai concerti.
E forse, quindi, resteranno chiuse anche via
Indipendenza, Via Ugo Bassi, via Rizzoli e
l’area compresa tra le piazze Maggiore, Min-
ghetti, Galvani e Santo Stefano: prove tecni-
che — in musica — di pedonalizzazione.

Il 16, infine, tutti i locali dotati di palco-
scenico programmeranno concerti, mentre
bar e ristoranti del Quadrilatero metteran-
no in menù piatti e cocktail a tema.
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«Annoiarsi lui? Vasco è una rockstar
anche quando sta a letto». Si infila il
casco, strizza l’occhio e sgomma via in
moto. Gianni Gatti, medico di base e
grande amico del cantante, di
passaggio a Villalba non si sbilancia
sulle condizioni di salute del suo
paziente più famoso, «una costola
rotta fa male, oh fa un gran male»,
spiega mimando il gesto,
commentandone invece lo spirito
indomito: «La situazione è seria ma
serena, lui tiene duro, anche se vuole
smettere rimane sempre una rockstar,
il suo stile è quello». Il Komandante
«sta molto meglio in generale» per
Gatti, merito forse anche della dieta
rigorosa a cui l’ha sottoposto la
compagna Laura Schmidt — «lo tiene
a stecchetto» — sempre al suo fianco
in questi giorni. A salutare il Blasco,
ancora a riposo forzato nella quiete
della clinica, anche il manager storico
Floriano Fini e uno sparuto gruppo di
fan irriducibili, convinti delle
dimissioni in giornata: dalla
blindatissima strutturaa il riserbo
rimane totale e non sembra ancora
possibile ipotizzare una data. «Io ho
già comprato i biglietti per il
prossimo concerto e sarò in prima fila
a urlare ancora una volta con lui, non
ho dubbi che sarà una serata
strepitosa come sempre», racconta
una fan. Tra le braccia un pupazzo
gigante dell’orsetto Winnie The Pooh:
chissà se il rocker apprezzerebbe.
Nell’attesa, gli estimatori non hanno
mancato di far sentire l’affetto al
proprio mito commentando al ritmo
di un centinaio all’ora il post lasciato
dal Kom sul suo profilo Facebook
domenica sera. Un messaggio scritto
in un inglese maccheronico, «I’m Very
Well...Thank You... The Station is
across the Street... The Pen is in the
Table... The Answer is Blowing in the
Wind... And the Times They Are
Changin’!... », che ha subito
conquistato la rete. «Guarisci e non
fare scherzi», «Sei sempre il
migliore», «Rimettiti in forma non
possiamo stare senza di te», sono solo
alcune delle dimostrazioni di affetto
dei suoi tanti fan: solo sulla pagina
del social network Vasco ne ha quasi
2 milioni e 300 mila. Oltre 8.000
invece le persone che hanno cliccato
sul tasto «mi piace» per dimostrare il
proprio appoggio sul social network.
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La musica «a piedi»

Lo sguardo che vuole farti
abbassare gli occhi è quello
che vuole metterti paura. È
una sfida, ma anche un’allu-
sione, una sospensione del di-
scorso che minaccia, che fa su-
dare freddo, che fa temere per
te, per i tuoi affetti, per le tue
cose. È il metodo delle mafie,
del pizzo, dell’estorsione, del-
l’usura. Un mostro che si nu-
tre di timore e di silenzio, che
trasforma la debolezza in con-
nivenza. Stasera alle 21.30,
nel Giardino della Memoria
prospiciente il museo che ri-
corda la strage di Ustica (via
Saliceto 3/22), per la rassegna
Dei teatri, della Memoria va
in scena La signora che guar-
da negli occhi, uno spettacolo
della compagnia palermitana
M’arte Movimenti d’Arte scrit-

to da Sabrina Petyx, con la re-
gia di Giuseppe Cutino (in-
gresso gratuito).

È un lavoro che mette in pa-
rallelo, con un montaggio velo-
ce, alternato, frammentato, le
storie di due donne e di un uo-
mo alle prese con diversi tipi
di estorsione. Precisa subito il
regista: «Non vogliamo però
raccontare solo delle storie e
tantomeno storie tipicamente
siciliane». Si sono infatti inter-
rogati a lungo su come tratta-

re un tema tanto delicato sen-
za limitarsi a fare uno spettaco-
lo-documento o qualcosa di si-
mile a una fiction televisiva.

Hanno iniziato nel 2008 e
per un anno hanno messo a
punto, attraverso varie prove
con il pubblico, la pièce, che
ha debuttato in prima naziona-
le nel dicembre del 2009. «Ab-
biamo deciso di lavorare piut-
tosto sugli stati emotivi di chi
è vittima di estorsioni. Su quel-
la paura che porta alla disgre-

gazione del mondo quotidia-
no, a temere per i familiari, a
non capire più dove ci si muo-
ve». Lo spettacolo è costruito
per sprazzi di storie, di stati
d’animo, che non s’incontra-
no mai.. C’è un uomo che par-
la al telefono, non sappiamo
se con la moglie, con la sorel-
la, con un mafioso… C’è la mo-
glie di un commerciante, in
preda all’ansia che le rapisca-
no qualche familiare.

Continua Cutino: «Sappia-
mo che per estorsione i mafio-
si non rapiscono né uccidono.
Eppure chi è minacciato vive
in uno stato di panico peren-
ne: se non vedi tuo figlio e
non sai dov’è, temi che lo ab-
biano sequestrato o ammazza-
to». Lo spettacolo nasce da
un’esigenza di testimonianza,

ma anche da una ferita e da un
dovere personale: «Mio padre
— rivela il regista — è stato
vittima del pizzo. È stato mi-
nacciato di morte. Abbiamo
vissuto quotidianamente l’in-
certezza di non sapere su qua-
le terra poggiavamo, una fati-
ca che ho cercato di riprodur-
re in uno stato di disequilibrio
fisico dei personaggi». Lo spet-
tacolo ha girato tutta l’Italia, e
dappertutto ha suscitato forti
reazioni: «Ci siamo resi conto
che il pizzo, l’estorsione, l’usu-
ra non sono crimini solo sici-
liani. A Milano alla fine delle
recite venivano a darci la ma-
no e hanno riempito la bache-
ca del teatro di bigliettini di so-
lidarietà». Nel lavoro, però,
non si subisce soltanto. Alla fi-
ne il terzo personaggio, una

donna, prende posizione. Si al-
za e dice: «Pronto? Buongior-
no… senta, il mio nome è Mati-
lde Lanzi. Avrei una denuncia
da fare…». E poi tutti gli attori
e i tecnici la seguono, con il lo-
ro vero nome e cognome. Alla
prima, a Palermo, molti spetta-

tori si sono uniti al coro, a par-
tire da Rita Borsellino. E così
in molte altre repliche, ritro-
vando quella che è una caratte-
ristica originaria del teatro:
quella di assemblea civile.

Ma. Ma.
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Il 17 settembre la notte bianca del jazz. Al via le prove di pedonalizzazione
Il Comune vorrebbe unire la chiusura del centro a un evento culturale

A destra Chet
Baker negli
ultimi anni ;
sotto
la mappa
delle strade
interessate
al progetto
di chiusura
alle auto
del centro
storico

«Abbiamo preferito
concentrarci sugli stati
emotivi di coloro che sono
vittime di questi crimini»

Giardino della Memoria Stasera va in scena lo spettacolo «La signora che guarda negli occhi»

I palermitani di M’arte
Movimenti d’Arte hanno
lavorato sul testo della
Petyx con la regia di Cutino

L’idea Via Caprarie, dove Alberti fondò il «Disclub», sarà la «Hollywood boulevard» delle stelle afroamericane

Vasco ancora in clinica:
«But, I’m very well...»

Galleria

L’amico Il medico Gianni Gatti

La leggenda
Il trombettista
è uno dei grandi
nomi
della musica
afroamericana
che il pubblico
bolognese ha
potuto conoscere

In piazza
Il sassofonista
si esibirà il 17
settembre
in piazza Galvani
con altri musicisti
al sax, al piano,
al contrabbasso
e alla batteria

Gli attori

Quelle tre storie (sporche) legate all’estorsione

La compagnia

L’organizzatore
Grande
appassionato di
musica nera , ha
dato vita al
Festival del jazz
in città dal 1958
al 1975 insieme
a Ciccio Foresti

Il ricovero del rocker

Paolo Alberti: Con Pupi
Avati, Tullio De Piscopo
e tanti altri ricorderemo
mio fratello, ideatore
dello storico festival nel ’58

Protagonisti di ieri e di oggi

❜❜

In scena Un momento dello spettacolo di stasera

Alberto
Alberti

Miles
Davis

Steve
Grossman

13Tempo LiberoCorriere di Bologna Martedì 26 Luglio 2011

 BO

Codice cliente: 158234


