
•• 6 BOLOGNAPRIMOPIANO DOMENICA 18 SETTEMBRE 2011

I T-DAYS, LA MUSICA

E Bologna torna a essere
Il sindaco e Pupi Avati scoprono la stella dedicata

capitale del jazz
a Chet Baker in via Caprarie

IL MITO
CHET BAKER, POETA MALEDETTO, TROMBETTISTA
E CANTANTE STRAORDINARIO, NEGLI ANNI ’60
VISSE PER UN PERIODO A BOLOGNA

LA FOLLA
PRESENTI TANTI APPASSIONATI DI OGGI E DI IERI
TRA LORO ANCHE VERI E PROPRI MITI COME
NARDO GIARDINA E CHECCO CONIGLIO

LA TARGA
SCOPERTA UNA TARGA PER RICORDARE
ALBERTO ALBERTI, PROPRIO DAVANTI
ALL’EX DISCLUB, IN VIA CAPRARIE 3

IL RIMBROTTO DI PUPI
«IO DICO CHE VENGO A GIRARE UNA SERIE
IN CITTÀ E MEROLA PARLA CON UN ALTRO.
I SINDACI LI VOLETE COSÌ, TENETEVELI»

di PIERFRANCESCO PACODA

C’ERANO anni, nemmeno trop-
po lontani, nei quali l’ascolto di
un disco, fortunosamente arriva-
to dagli Stati Uniti, era l’occasio-
ne per riunire un cenacolo cultu-
rale. Una piccola tribù di ‘eletti’,
intellettuali bonari e senza spoc-
chia, che si sono nuovamente in-
contrati ieri per ricordare e cele-
brare il loro ‘ispiratore’.
I luoghi di Alberto Alberti, le vie
dove l’uomo che provò a fare di
Bologna un’appendice di Parigi e
Londra, una città del jazz, hanno
da oggi un fascino nuovo e offro-
no al passante la memoria tangibi-
le di quando, qui, la musica afro
americana era di casa. Per posare
la targa che in via Caprarie 3 ricor-

da la sede della associazione di Al-
berti c’erano quelli che hanno ali-
mentato questa leggenda, affidata
a frammenti fatti di racconti, ri-
cordi, memorie che adesso trove-
ranno forse adeguata sistemazio-
ne.

TRA TUTTI Pupi Avati, simbo-
lo di quella Bologna che ha poi ri-
costruito in tante pellicole. Una
città fatta di cantine che ogni not-
te si riempivano di swing. In atte-
sa di tornare a Bologna per girare

‘Un matrimonio’, la nuova fiction
di Rai Uno, il regista ha rievocato
l’atmosfera di quegli anni, quan-
do lui, che abitava fuori Porta Sa-
ragozza raggiungeva quella via cir-
condata da un alone di magia. La
musica che gli americani avevano
portato fin qui, era diventata subi-
to il linguaggio del futuro, della fe-
sta, della speranza e anche della
modernità, come piaceva ad Al-
berti.
E ieri quelle due stanze in via Ca-
prarie sono tornate a essere, con
la loro piccola finestra affacciata
sullo swing della Street Dixieland
Jazz Band, il centro di un ‘nuovo
mondo’. Ad affollare la strada, tan-
ti appassionati di oggi e di ieri, al-
cuni quasi entrati nella leggenda,
come Nando Giardina, che con la

sua cantina ha ostinatamente cre-
duto da sempre che il jazz fosse il
suono ‘naturale’ di Bologna. E
Checco Coniglio, trombonista,
che poi si è esibito sul palco di via
Orefici e gli amici di Alberto,
quelli che trascorrevano il tempo
lasciato libero dalla loro professio-
ne consumando, sino all’alba, i

preziosi vinili di John Coltrane,
Charles Mingus, Miles Davis che,
dal Disclub invadevano con i loro
suoni irregolari e improvvisati
via Drapperie. Come Francesco
Lobianco, il dentista che curò i
denti al suo idolo Chet Baker, che
negli anni ’60 visse per un perio-
do a Bologna, dividendo con Giar-

dina il piacere del jazz più speri-
mentale.

NON POTEVA che essere lui,
poeta maledetto come molti musi-
cisti della sua generazione, trom-
bettista e cantante straordinario,
il primo artista celebrato con una
stella nella via del jazz. Un nome
al quale adesso è stato restituito il
giusto riconoscimento da parte di

una città che amava, al pari di Pa-
rigi. Quando, in quei favolosi an-
ni 50, Pupi Avati e il suo gruppo
di amici facevano la fila fuori dal
Disclub, aspettando che quelle
scatole di cartone appena arrivate
dagli Stati Uniti, venissero final-
mente aperte da Alberto Alberti e
un frammento poetico di Harlem
si diffondesse per la via. E Bolo-
gna, così, si sentiva un po’ meno

provinciale.

ASCOLTARE, in una sola sera,
come è successo ieri, Tullio de Pi-
scopo in piazza Santo Stefano (do-
ve ha ricevuto il premio Spalding
alla carriera), Steve Grossman in
piazza Galvani e Tom Kirkpatri-
ck e gli amici di Alberto in via
Orefici, ha avuto, in fondo, lo stes-
so effetto.

I CONCERTI
E dalle 19 via allo swing
con gli Amici di Alberto
e la Street Dixieland Band

NOTTE BIANCA
Gran finale con Tullio
De Piscopo, Steve Grossman
e Tom Kirkpatrick quartet

L’OMAGGIO
Sopra, Chet Baker;
a sinistra, Tullio De Piscopo
in piazza Santo Stefano.
Nell’ovale, Paolo, fratello
di Alberto Alberti

INAUGURAZIONE Merola e
Pupi Avati hanno scoperto la
targa dedicata ad Alberto
Alberti e la stella per Chet Baker
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