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Il 17 settembre si celebrano
gli anni e i protagonisti
del bebop a Bologna
Pupi Avati ricorderà
l’inventore del festival
e si farà musica ovunque

GIANNI GHERARDI

A
nni beati, per il jazz.
Quando Bologna era
la capitale indiscussa
del bebop e dello
swing, con un festival

che l’Europa ci invidiava e con la
musica che potevi ascoltare
ovunque, merito di istituzioni il-
luminate e di giovani appassiona-
ti, Alberto Alberti in testa, che fe-
cero grande il messaggio di Davis
e Monk. Una storia raccontata
egregiamente da Germano Mac-
cioni e Francesco Tosi in «My
main man», il documentario rea-
lizzato nel 2009 che attraverso te-
stimonianze e filmati inediti rac-
conta quella meravigliosa avven-
tura, il festival interrotto nel 1975
ma ripreso nel 2006 da Alberti e
Massimo Mutti, che purtroppo
«Albertone» non è riuscito a vede-
re. Ora Paolo Alberti vuole cele-
brare quegli anni e ricordare il fra-
tello («burbero e gioviale, solitario
e socievole, rigoroso e generoso
fino all’eccesso, integralista e
aperto, indomito e fragile, infles-
sibile e sensibile», lo ricorda) con
una 52nd street petroniana, «La
strada del Jazz», che sarà inaugu-
rata sabato 17 settembre alle 18 e
che poi diventerà la Notte bianca
del jazz. 

Anzitutto una stella in marmo
sarà posta sul marciapiede di via

Orefici, dedicata a Chet Baker,
uno dei protagonisti degli anni
ruggenti bolognesi, il più grande
trombettista bianco del bebop e
dintorni. Ogni anno, come nella
strada delle stelle di Los Angeles,
una stella renderà omaggio ad un
grande jazzista. «L’idea — spiega
Alberti — è di legare i personaggi
memorabili della città ai luoghi
altrettanto memorabili che han-
no frequentato. Così una targa ri-

cordo sarà posta in via Caprarie 3,
dove ci fu il Disclub, il negozio di
dischi che Alberto aprì a metà de-
gli anni ‘50, laboratorio di quel fe-
stival che nacque poi nel 1958 e
che ideò insieme a Cicci Foresti.
Allora la strada divenne il crocevia
del jazz internazionale, oggi sarà
l’Hollywood Boulevard del nostro
swing. Ospite d’onore delle cele-
brazioni sarà il maestro Pupi Ava-
ti, regista e clarinettista provetto,

memoria storica dello swing di
quegli anni». Poi «La strada del
jazz» diventerà un happening
musicale nel centro storico. Alle
19 in via Orefici suoneranno gli
«Amici di Alberto»: Amedeo Tom-
masi pianoforte e Giovanni Tom-
maso contrabbasso (due che que-
gli anni li vissero davvero), con
Checco Coniglio trombone, Piero
Odorici sax e Massimo Manzi bat-
teria. Ale 21, in piazza Santo Stefa-

no, ecco un quartetto capitanato
dal batterista Tullio De Piscopo
(che a Bologna esordì nelle orche-
stre da ballo prima di dedicarsi al
Bop) e in piazza Galvani il quin-
tetto di Steve Grossman e di nuo-
vo in via Orefici il  Tom Kirkpatrick
Quartet e la Street Dixieland Jazz
Band che sarà itinerante per tutta
la zona del Quadrilatero.

Il jazz sarà protagonista anche
nei menù e gli aperitivi di risto-

ranti e bar. Venerdì 16 ci sarà mu-
sica anche nei club cittadini. In un
programma «in progress» è già fis-
sato «Allucinescion», la storia
scritta da Giampiero Rigosi su un
sosia di Baker messa in musica dai
Faxtet di Guido Leotta. E infine
quaranta giorni più tardi tornerà
il festival jazz, con concerti di star
come Pat Metheny e Manhattan
Transfer. 

Il sogno di Alberti,
una stella in via Orefici
col nome di Chet Baker
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L’IMPRESARIO

Alberto Alberti (qui sopra ritratto con
Francesco Lo Bianco, Lee Konitz, Franco

Cerri) è l’«inventore» del jazz a Bologna

IL TROMBETTISTA

A Chet Baker (qui
ritratto nel 1955 con
la moglie Halema)
verrà dedicata la
prima “stella” sul
marciapiede di via
Orefici
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dei risvegli
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