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BOLOGNA

Via Caprarie 3: brilla da oggi la stella di Chet Baker sul marciapiede swing

L’EVENTO

Ecco le tappe della giornata di
‘Bologna, la Strada del Jazz’.

Alle 17.30 in via Caprarie 3
inaugurazione della Strada del

Jazz con il saluto del sindaco
Valerio Merola e dell’assessore

Matteo Lepore. Sarà presente Pupi
Avati. Scopertura della targa

Alberto Alberti e posa della prima

stella tribute 2011 to Chet Baker.
Dalle 19 alle 20.30 sul palco di via

Orefici concerto degli Amici di
Alberto: Amedeo Tommasi (piano)
Giovanni Tommaso (contrabbasso)
Checco Coniglio (trombone) Piero

Odorici (sax) Massimo Manzi
(batteria). Dalle 20.30 alle 23

Street Dixieland Jazz Band

itinerante per il Quadrilatero.
Dalle 21.15 alle 23.30 Notte Bianca

Jazz. Sul palco di piazza Santo
Stefano Tullio De Piscopo Jazz

Project Quartet, in piazza Galvani
Steve Grossman and Friends

Quintet. In via Orefici Tom
Kirkpatrick quartet. Tutto

naturalmente a ingresso libero.

di ANDREA MAIOLI

LUI non calcherà la Strada del
Jazz. Impossibilitato. E’ a Roma
per due concerti. Ma con il cuore
e con la mente sarà qui, oggi, in
via Caprarie. Lui è Lucio Dalla
che al Disclub di Alberto Alberti
ha iniziato da cinno a respirare il
jazz, quello vero, quello dei mae-
stri, lo swing che arrivava
dall’America e che a Bologna ave-
va incredibilmente messo radici.

«Mi dispiace, sarei venuto molto
volentieri... Mi ricordo, certo che
mi ricordo del Disclub di Alberti,
io ci andavo come se fosse la par-
rocchia, andavo lì e acquisivo
quei crediti musicale che mi sono
rimasti dentro fino ad oggi. Sono
riconoscente ad Alberto ma an-
che a Cicci Foresti, loro mi hanno
iniziato alla musica che mi porto
dentro».

Chi era Alberto Alberti?
«Un personaggio straordinario.
Pur conservando la sua identità

bolognese, sembrava nato a New
York. Grazie a lui, prima come
fruitore poi come protagonista,
ho potuto conoscere i grandi del
jazz. E ho suonato con loro, a par-
tire da Chet Baker... Con Franco
D’Andrea fondammo un gruppo
in cantina...».

Già, le cantine jazz di Bolo-

gna...
«Avevo 16 anni. Ma, ripeto, quel-
la è la musica che mi ha formato».

Losaveroche leihaunagros-
sa responsabilità...

«Quale?»
Pupi Avati ribadisce sempre
che se non fosse arrivato lei
nella band lui avrebbe conti-

nuato a suonare il jazz, poi di
fronte alla sua superiorità...

«Pupi è sempre satto un riferimen-
to per me quando ero ragazzo, mi
sono ispirato a lui. Lui aveva stu-
diato e io no. Poi io ho forse un
altro modo di intendere la musi-
ca, più medianico... ma Pupi ha
certamente più meriti di me».

Non aveva studiato?
«Il mio studio del clarinetto è con-
sistito in questo: chiudermi per
quattro mesi nella mia stanza e
provare, provare, ascoltando i di-
schi dei big».

Sacrifici...
«... che alcuni giovani, oggi, assil-
lati dall’ansia del successo tutto e
subito forse stentano a capire».

Inevitabile il gioco ‘ieri e og-
gi’.

«Bologna era diversa. Una volta
anche la cultura partecipava alla
gestione della città. Parlo della
creatività, della possibilità per un
ragazzo come me di imparare a so-
gnare».

La sua ricetta?
«Quando posso lavoro gratis. Ho
curato così sei regie al Comunale.
Le faccio un esempio. Un attore
come Marco Alemanno tiene gra-
tuitamente un corso di recitazio-
ne poetica al Teatro del Navile. E’
scandaloso che non ci sia la dovu-

ta attenzione da parte delle istitu-
zioni e non si trovi il denaro per
la cultura. Soprattutto in una città
piena murata di studenti come la
nostra. Non è una ricetta, è un’in-
dicazione».

A proposito di linee guida, il
clamore suscitato dalla scelta
dell’assessore Ronchi di can-
cellare il concerto di Ferrago-
sto e destinare Piazza Mag-
giore solo ad eventi rilevan-
ti...

«Non ho ancora avuto il piacere
di conoscere l’assessore, bisogna
che capisca bene cosa è importan-
te per la gente e cosa per lui. Su
una cosa ha ragione: bisogna che
ci uniamo per pensare al futuro
smettendola di volgere sempre e
solo lo sguardo al passato».

La città dell’epoca del Disclub
e quella di oggi.

«Viva, allora. Semiviva, oggi. Ma
non è solo colpa delle istituzioni,
è tutta una società che si è sclero-
tizzata. Al massimo».

Lucio Dalla (terzo da destra) ai tempi della
Doctor Dixie Jazz Band. Il terzo da sinistra è
Pupi Avati

«Bologna? Mi piaceva... quando era viva»
Oggi si apre la ‘Strada del Jazz’ e Lucio Dalla ripercorre quegli anni tutti d’oro

GLI INIZI
«Frequentavo il Disclub
di via Caprarie come
se fosse la parrocchia»

LA CULTURA
«Bisogna che l’assessore
Ronchi capisca bene cosa
è importante per la gente»


