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BOtanique live In corniceSulla terrazza

in breve

A Fantomars (via
Frassinago 3/d) alle
18 della mostra di Pa-
olo Maggi ‘Il tutto in-
corniciato da...’

Alla Terrazza MAMbo
alle 21‘Waterfront’:
conferenza scenica
con Patrizio Roversi e
Andrea Segrè

Al BOtanique (via Filip-
po Re) alle 21 gli
Heike Has the Giggles
presentano anche il
nuovo singolo

CI SONO stati anni nei quali Bo-
logna, insieme a Parigi e in estate
Montreux era una delle città del
jazz in Europa. A una vivacissima
scena di gruppi e solisti locali, in-
fatti, si univa la presenza, costan-
te, dei grandi interpreti del suono
afro americano e anche un disinte-
ressato mecenatismo che aiutava i
talenti più giovani e innovativi a
perfezionarsi. Un clima davvero
simile a quella forma di relazione
strettissima, fisica e spirituale,
che tiene insieme i musicisti
quando, improvvisando, danno
vita a una jam session.
E, come sempre accade, c’è una
persona, un volto che rende possi-
bile questa irripetibile dimensio-
ne. E’ quello che è successo a Bolo-
gna, dove tutto il fluttuante, caoti-
co, vivacissimo universo del jazz
gravitava intorno alla figura di Al-
berto Alberti, scomparso nel
2006, entusiasta organizzatore,
passionale divulgatore, inventore
nel 1958 del ‘leggendario’ jazz fe-
stival e traghettatore verso il festi-
val attuale.
La città — come ha anticipato il
nostro giornale — lo ricorda fa-
cendo di via Caprarie, dove aveva
sede il suo ‘Disclub’, la via del
jazz, con una targa che verrà sco-
perta il 17 settembre (ore 18.10).
E sul marciapiede verrà posta
ogni anno una stella di marmo a

ricordare un musicista che ha le-
gato la sua storia artistica a Bolo-
gna. La prima sarà dedicata a
Chet Baker. La sera ci sarà una
notte bianca del jazz con, tra i tan-
ti ospiti, il batterista Tullio De Pi-
scopo in piazza Santo Stefano.

De Piscopo, lei ha avuto un
rapportomolto stretto conAl-
berti e con Bologna...

«Alberto Alberti era un personag-
gio straordinario nel suo essere

un po’ naif. Amava fare tutto
da solo, spinto unicamente

dall’entusiasmo e dalla dedizione
nei confronti del jazz. La cultura
musicale afro americana è arriva-
ta in Italia grazie a lui. Ha portato
Miles Davis, Charles Mingus, Art
Blakey, Max Roach. Io l’ho cono-
sciuto quando, negli anni 60, gio-
vane e speranzoso musicista pro-
vavo in una cantina di Bologna,
sotto la Standa in via Orefici, che
un suo amico dentista mi aveva
messo a disposizione per studiare,
un luogo sotterraneo dove potevo
usare una batteria Gretsch, l’olim-
po dello strumento. E lì mi rag-
giunse, per ascoltarmi, una sera,

Alberto».
Lei già allora suonava jazz?

«In realtà mi ero trasferito da Na-
poli a Bologna perché qui c’erano
le migliori orchestre da ballo ita-
liane, che mi permettevano di vi-
vere. Io in particolare suonavo
con l’orchestra più richiesta, quel-
la di Paolo Zavallone e di giorno
frequentavo il Conservatorio. Nel-

le notti libere mi rifugiavo nella
cantina per dedicarmi al jazz che
era solo una passione».

Quindi l’incontro con Alber-
ti...

«Grazie a lui, mi sono esibito in-
sieme a tantissimi artisti che lui
portava in Italia, e questo mi per-
mise di essere conosciuto anche
all’estero. Ho affiancato Gerry
Mulligan, ho registrato un disco
con il trombonista Kay Winding,
sono stato invitato da lui ho suo-
nato alle prime edizioni di Um-
bria Jazz, altro festival creato da
Alberti».

Anni di grande fermento.
«Il festival diede a Bologna la fiso-
nomia, in tutto il mondo, di città
del jazz, e a me momenti di pura
gioia creativa. Come quando nel
1989, era in programma al Pala-
sport un concerto di Max Roach e
la sua orchestra con i 12 migliori
percussionisti del mondo. Alberti
mi chiese, poco prima che la sera-
ta iniziasse, di sostituire Art
Blakey, un batterista leggendario,
che aveva avuto un malore. Ed è
stato il concerto più entusiasman-
te della mia carriera. Per questo, e
per molto altro, sarò a Bologna,
dove per me tutto è iniziato, a ri-
cordarlo nella maniera che lui
avrebbe voluto. Suonando il be-
bop, la musica che gli era cara».

Pierfrancesco Pacoda

RICORDI
«Suonavo in una cantina
e lui una sera mi chiese
di sostituire Art Blakey»

DODICI RUOLI da protagonista in
produzioni nazionali ed internazionali
per tv e cinema ed una serie di mostre
fotografiche personali. Leggendo il suo
curriculum ci si potrebbe confondere fa-
cilmente se non fosse che Andre Aloshi-
ne ha le idee ben chiare sulla sua profes-
sione: fotografo. Russo di nascita, ma
americano d’adozione, dopo una brillan-
te carriera cinematografica negli Stati
Uniti, decide di dedicarsi a tempo pieno
alla fotografia e gli ottimi risultati non
si fanno attendere. Mistero, natura e mo-
vimento sono le parole chiave degli scat-
ti protagonisti della mostra Morfeo e Ter-
ra che s’inaugura oggi dalle 18,30 alla
Teodofra Gallery (via Belle Arti 50); fi-
no al 15 luglio.
Come mai ha deciso di passare alla foto-
grafia? «E’ una storia divertente.. — ri-
sponde lui — Tutto nasce da mia figlia

che adesso ha 13
anni, ma allora ne
aveva 6. Eravamo
a Boston quando
ha preso in mano
la mia macchina
fotografica e ha
detto: “Papà le
tue foto sono trop-
po noiose!” E ha
cominciato a scat-
tare una raffica di
foto con la macchina in movimento. Ap-
pena ho guardato quelle immagini sono
rimasto scioccato dalla forza espressi-
va». La sua tecnica ricorda molto quella
dei pittori impressionisti…«Sì, infatti
attribuisco molta importanza all’ogget-
to colto in movimento, pur mantenen-
do i dettagli sempre ben distinguibili».

m. v.

SI INTITOLA Cover and Clean la pri-
ma personale italiana dell’artista cinese
Qiu Anxiong: la vernice oggi alle 18 al-
la Galleria Marabini (Vicolo della Neve
5, fino al 16 settembre).
Il suo lavoro più recente consiste princi-
palmente in dipinti, animazioni e video
installazioni. In molti dei suoi lavori
l’artista utilizza una moltitudine di dise-
gni che poi assembla in animazioni. Ol-
tre ad investigare l’interazione tra la cul-
tura Cinese antica e quella contempora-
nea, il suo lavoro ha una forte compo-
nente onirica: le immagini chiaramente
delineate sono incorniciate in incredibi-
li strutture narrative ed illustrano l’as-
surdità del mondo che ci circonda. Que-
sto collegamento con la quotidianità raf-
forza il valore politico della sua opera,
che risveglia una potente critica nei con-
fronti del degrado ambientale, dello sfa-

celo sociale e
dell’urbanizza-
zione di massa.
Ispirato dalla tra-
dizione calligrafi-
ca cinese, l’arti-
sta ci guida attra-
verso una versione mitologica ed oniri-
ca dei conflitti religiosi e politici di og-
gi. Da un punto di vista tecnico in molti
dei suoi lavori l’artista incomincia di-
pingendo ad acrilico. L’acrilico dà
un’apparenza di pittura ad inchiostro,
ma gli permette allo stesso tempo la fles-
sibilità di dipingere più strati grazie alla
tela mentre la carta con inchiostro ed ac-
qua formerebbe delle ondulazioni. Una
volta finita, l’immagine viene fotografa-
ta con una macchina digitale. Quindi il
lavoro viene trasferito su computer, edi-
tato e animato dall’artista stesso.

«Per ricordare l’amico Alberto Alberti
gli dedicherò un omaggio be-bop»

Tullio De Piscopo tra i protagonisti della notte bianca del jazz il 17 settembre
Tullio De Piscopo.

Nel tondo,
Alberto Alberti

tra John Hicks (a
sinistra) e il

batterista Victor
Lewis

LA VERNICE (2) ALLA TEODOFRA GALLERY DI VIA BELLE ARTI

Aloshine, la foto in movimento
LA VERNICE (1) ALLA GALLERIA MARABINI

L’anima(zione) della Cina


