
 
 

"Via Orefici Hollywood Boulevard"  
per riscoprire il gusto del jazz 
Adesso il bepop ritorna: come input per aspiranti sindaci ed assessori. L'idea è di 
lanciare una versione alla mortadella (nobile, intendiamoci) della Hollywood 
Boulevard 
 
di MARCO MAROZZI  

Un passo, una stella. Primo nome: Chet Baker. La speranza 
è di non finire mai. Di rimettere in moto un orologio che 
fece di Bologna una delle capitali del jazz. Prima di 
regalare tutto a Umbria Jazz. Adesso il bepop ritorna: come 
input per aspiranti sindaci ed assessori. L'idea è di lanciare 
una Orefici Boulevard, versione alla mortadella (nobile, 
intendiamoci) della Hollywood Boulevard. "Ohi, noi siamo 
tutti malati di jazz, ma il progetto è per la città", fanno a tre 
voci, slang bolognese, american graffiti nel cuore, 
Alessandro Serrazanetti, Giovanni Tamburini e Beppe 

Zinelli, i capifila della pensata. Fanno musica da più di 40 anni, non solo a tempo perso. Due con la 
chitarra: il famoso orefice in via Orefici e il gran salsamentiere in via Caprarie, stessa strada, 
all'"angolo di padre Marella". Anche Zinelli sta in via Caprarie con uno storico negozio di stoffe. 
compagnia In Fen Ch' La Dura presenta la commedia dialettale "In tla piaza dal pajai, coren, intrig e 
malinti", di Andrea Bassoli. Oggi alle 21 e domani alle 16,30 all'Oratorio San Filippo Neri 
(Manzoni 5), la Compagnia del Ponte della Bionda in "Da vic cumm la mitaggna?". REBIRTH Alle 
21 al Teatro Ridotto di Lavino, il Dance Movement Ballet in "Rebirth" di Miriam Cassanelli e 
Marco Moretti, con le musiche di Massimo Tagliata. 15 euro. NOVECENTO Alle 21 alla Sala del 
Suffragio di Medicina, Eugenio Allegri legge "Novecento", di A. Baricco. ERA amico di Alberto 
Alberti, il protagonista di tutta l'azione. Via Orefici per anni è stata il crocevia del jazz 
internazionale. "Qui hanno calcato il marciapiede - elenca Serrazanetti - Chet Baker e Charlie 
Mingus, Miles Davis e Dexter Gordon, Thelonious Monk e Art Blakey, Ella Fitzgerald e Kenny 
Clarke, Cedar Walton e... tanti altri. Compresi quelli che hanno fatto jazz a Bologna da Pupi Avati a 
Lucio Dalla". 

"È una storia che non può morire - continua Tamburini -. Così abbiamo pensato che si può fare di 
via Orefici un piccolo Hollywood Boulevard, la strada di Los Angeles dove i divi lasciano sul 
marciapiede firma, impronta di piedi e mani. I nostri divi non ci sono più, almeno la gran parte. 
Però si può ricordarli collocando una stella di ottone ogni anno in via Orefici. Una all'anno, 
cominciando da Chet Baker nel 2011. E attorno costruirci una festa cittadina". Un monumento a 
parte - "una targa d' ottone sul palazzo dove aveva l'ufficio" - merita l'uomo che portò i grandi del 
jazz a Bologna. Alberto Alberti, morto nel settembre del 2006. Il padre del jazz a Bologna e pure in 
Itala. Dimenticato nella sua città. "Fu la prima persona in Italia a vivere di jazz - racconta Pupi 
Avati -. Cominciò vendendo dischi in un negozietto, il Disclub, in via Orefici. Lui e il suo socio 
Cicci Foresti. Prelibatezze per noi ragazzi affamati, per cui il jazz era l'America, idea 
approssimativa. Lui ci fece capire che era modernità". Bello, elegante, gran fumatore, biasanot, 
masticatore e signore della notte, Alberto Alberti fin nel nome dipinge una Bologna di sogno. Nel 
1958 fondò il Festival Jazz che fece di Bologna una delle capitali europee del bepop. Durò quindici 
anni. Poi gli amministratori soppressero la manifestazione - "assurdo", ripete Avati - Alberti si 
trasferì a Perugia, e fu il padre di Umbria Jazz. "I rimpianti non servono - dice Zinelli - a noi 
interessa la Bologna di adesso".  
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