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di GIAN ALDO TRAVERSI

PUPI AVATI e Bologna. Amore
non sempre corrisposto, una rela-
zione travagliata probabilmente
al giro di boa quando arriverà, fra
poco, per girare la fiction Un ma-
trimonio tutta o quasi ambienta-
taqui. Per l’inaugurazione de “La
Strada del Jazz” che assimila via
Caprarie alla 52nd street di New
York, domani alle 17.30 verrà insi-
gnito del riconoscimento di “me-
moria swing della città” per il ge-
niale contributo di celluloide con
cui ha amplificato l’epopea musi-
cale di Bologna. Intrecci ad alta
suggestione: subito dopo verrà
scoperta una lapide per Alberto
Alberti che s’inventò la Bologna
del jazz e posata la prima stella in
omaggio a Chet Baker.

Avati, trova che “La Strada
del Jazz” sia la scorciatoia
giusta per ravvivare l’orgo-
glio di una città che si è senti-
ta la capitaleeuropeadei suo-
ni afro-americani?

«E’ un’ iniziativa che parte dal
cuore, non a caso portata avanti
con illuminata cocciutaggine da
Paolo, fratello del grande promo-
ter che ha regalato a Bologna l’età
dell’oro dello swing. Uomo genia-
le e autodistruttivo, tenace e im-
prevedibile, burbero e affabile.
L’unico che sapesse calarsi sulla

lunghezza d’onda di musicisti
americani spesso intrattabili, co-
me nel caso di Miles Davis. E’ nel
suo Disclub di via Caprarie che
ho iniziato ad amare lo swing di
New Orleans, mentre lui sognava
già il bebop».

Scorriamo i titoli che ha dedi-
cato al jazz.

«Ho cominciato la mia autobio-
grafia musicale con Jazz Band, la
storia di come nacque la piccola
orchestra Doctor Dixie; poi sono
arrivati Bix che ritesse la storia di
Beiderbecke, uno dei pochi gran-
di jazzmen bianchi e Ma quando
arrivano le ragazze?».

Verrà premiato nonostante
in tutti questi anni si sia culla-
to nell’autodefinizione di
«musicista fallito»…

«Che però ho sempre stemperato
rassicurando tutti sul fatto che il
jazz è stato la colonna sonora del-
la mia vita».

Qualè stato il sognochestrin-
geva nel cuore da piccolo?

«Quello di essere amato, ma non
sapevo bene attraverso quale stru-

mento. Avevo in mente che se mi
fossi sperimentato in qualcosa di
speciale per far capire chi ero, vin-
cendo il mio complesso di inferio-
rità, molte porte si sarebbero aper-
te».

Rinfoderato il clarinetto ha
imbracciato la cinepresa solo
perché sentiva la presenza di
Dalla troppo ingombrante?

«Meglio dire che ho fatto una scel-
ta drammaticamente… lucida,
suggerita da un confronto che mi
affascina: quello tra talento e am-
bizione. Il modo in cui Lucio ir-
ruppe nella nostra piccola orche-
stra illuminando il palco mi ha fat-
to capire che mi sarei dovuto ri-
mettere in cammino».

Jazz e Bologna: un intreccio
che ha del misterioso.

«Infatti nessuno può spiegare il
motivo per cui lo swing si sia radi-
cato soprattutto qui. Perfino le or-
chestre da ballo andavano suonan-
do dappertutto le melodie italiane
attraverso un sincopato jazzisti-
co».

Come si vive senza swing?
«Rispondo con una battuta di Al-
berto: se non ce l’ hai sei fregato».

Pupi Avati sulla Strada del Jazz:
«Se non hai lo swing, sei fregato»

Il regista domani in via Caprarie all’inaugurazione della manifestazione

LA STRADA DEL JAZZ

Una notte
bianca

tra i club

Lunedì scorso, ad Otsu,
«un teatro tutto esaurito ha
conferito un
riconoscimento trionfale
alla prima recita de I
Puritani di Bellini...». Il
Teatro Comunale aggiorna
il ‘diario di viaggio’ della
tournée in Giappone.
Martedì, invece, è stato il
Teatro Bunka Kaikan di
Tokyo, ad ospitare la
Carmen di Bizet. La recita
è stata preceduta da un
intervento del
sovrintendente Francesco
Ernani che, a sei mesi
dalla tragedia che ha
colpito il Giappone, ha
sottolineato l’importanza
della cultura per la ripresa
del popolo giapponese.

Pupi Avati con
Lucio Dalla. Si
conobbero
giovanissimi a
Bologna nella
stessa jazz
band dove per
qualche
tempo
suonarono
assieme

RICORDI
«All’epoca rinfoderai
il clarinetto sovrastato
dalla bravura di Lucio Dalla»

Eloisa Atti al Bravo Caffè
con Maurizio Piancastelli

ALBERTO ALBERTI
«Geniale e autodistruttivo
burbero e affabile... è nel suo
Disclub che ho amato il jazz»

STASERA i live club più
esclusivi offrono
un’anteprima della Notte
bianca “Bologna, la
Strada del Jazz” che
domani illuminerà ogni
angolo del Quadrilatero in
ricordo di Alberto Alberti:
con una dedica a Chet
Baker, il profeta del cool
jazz, per cui verrà posata
una stella tributo in via
Caprarie. Il Posto dalle 22
presenta il racconto in
musica di Giampiero
Rigosi Allucinèscion, una
storia di jazz ispirata al
musicista dell’Oklahoma,
con Guido Leotta voce
narrante al sax e flauto e
le musiche originali del
quintetto Faxtet che le
esegue. In Cantina
Bentivoglio per un
omaggio al poeta della
tromba salirà sul palco
dalle 22 il trio di Enzo
Torregrossa
(contrabbasso), guest
Diego Frabetti (tromba).
“Serata Chet Baker”
anche al Bravo dove dalle
23 la jazz singer Eloisa
Atti in quartetto ospita
Maurizio Piancastelli
degli Stadio (tromba). Al
Take Five dalle 21.30
saranno Les Touches
Louches a selezionare
alcuni tra i brani più
suggestivi del repertorio
bakeriano prima di
sfogliare dalle 21.30 il loro
ultimo cd Il Grande
Incanto, jazz riarrangiato
in chiave manouche.
Info:
www.lastradadeljazz.it.

g. a. t.

TEATRO COMUNALE

Una tournée
da standing ovation


