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La rassegna na stella in straca'per il cantautore. Parteciperanno il ministro Gnudi e Piera Degli Es osti 

Miles & Luci() 
AI via la seconda edizione de «I a. Strada del Jazz» 
Domani l'omaggio a Dalla in via orefici) e Davis 

Note jazz sul filo della memoria. 
La seconda edizione de La strada 
del jazz che domani sin dal pome-
riggio porterà lo swing in via Orefi-
ci e nell'intero quadrilatero, non po-
teva che essere nel ricordo di chi, 
di quel ritmo si è nutrito e ne ha fat-
to una ragione di vita: Lucio Dalla, 
Massimo Multi, direttore del Bolo-
gna jazz Festival, Marcella Alberti. 
A loro, ad Alberti Alberti, ideatore 
di quel mitico festival che, dalla fi-
ne degli anni 50, rese Bologna la ca-
pitale del jazz europeo, all'atmosfe-
ra magica del periodoche portò in 
città, illustri artisti è dedicata la ma-
nifestazione: «Voglio innanzitutto 
ricordare con affetto sincero un 
amico caro ha esordito alla pre-
sentazione dell'iniziativa, Paolo Al-
berti, ideatore e organizzatore insie-
me a Gilberto Mora, riferendosi al-
la recentissima scomparsa di Munì 

;la strada. del jazz è nata. come 
momento celebrativo di una Bolo-
gna piena di idee e uomini speciali, 
in cui musicisti in erba erano accan-
to a grandi nomi; Dalla ha imparato 
a suonare il clarino proprio in quel 
contesto lì», per questo la prima 
stella, posta in via Caprarie lo scor-
so anno, era per Chet Baker mentre 
quest'anno è stato il pubblico del 
web a decidere che, fra sei grandi 
artisti che hanno fatto la storia del 
jazz selezionati dagli organizzatori, 
la seconda stella fosse per IMiles Da-
vis. In attesa della notte bianca del 
jazz di domani, stasera sarà possibi-
le assaporare l'atmosfera swing 
con un'anteprima al Bravo Cafè do-
ve Diego Frabetti Trio farà un omag-
gio a Davis con To Miles, e alla Can-
tina Bentivoglio con il concerto Blu 
Miles: in via Orefici invece dalle  

19.30 411 Night Lmig concerto dei 
The Jumpin' Shoes. A Lucio Dalla 
che avrebbe dovuto inaugurare pro-
prio questa edizione verrà dedicata 
la Stella del cuore dei bolognesi, nel 
centro di via Orefici. Con la. posa 
delle due stelle, il ricordo del gran-
de cantautore bolognese fatto da. 
Pieni Degli Esposti che leggerà una 
lettera scritta da Dalla sulla loro in-
fanzia, bolognese prenderà il via la 
manifestazione: durante la cerimo
nia. ci sarà anche un intervento del 
sindaco Merola. e del ministro per il 
turismo Piero Gnudi, poi la premia-
zione per il 60 0  anniversario della 
Dr, Dixie Jazz Band. Dalle 19, spazio 

alla musica: in piazza Re Enzo gli 
'Amici di Alberto', e a seguire 
(21.15) tributo a Miles Davis di Ed-
die Henderson Quintet, il trombetti-
sta americano sarà sul palco con 
quattro artisti italiani: Dado Moro-
ni, Piero Odorici„ Rosario Bonaccor-
so e Roberto Gatto. Sempre alle 
21.15 in piazza Galvani, Jim Roton-
di Qaurtet con un omaggio ai gran-
di del jazz. Oltre a Street Dixieland 
Jazz Band itineranti, in piazza Santo 
Stefano (21.15) Andrea Mingardi in-
sieme alla Rossoblues Brother 
Band con un concerto dedicato a 
:Ray Charles. «Un'iniziativa che ri-
corda il grand.e periodo degli anni 

60 in cui a Bologna il jazz era [a. 
stella polare per tutti, anche per i 
musicisti delle orchestrine». 

L'assessore al marketing urba-
no Lepore ha annunciato che nel 
2013: «Faremo coincidere la mani-
festazione con l'incontro che si ter-
rà a Bologna, in quanto città della 
mu.sicallnesco , delle 30 città crea-
tive. La strada del jazz è un'occa-
sione di rilancio per il centro stori-
co e di divertimento per tutti, com-
pletamente sostenuto dai privati». 
Programma completo su www.la-
stradadeljazz,it 

Barbara Carrozzini 
C R:PRONEIONE RISERVATA 
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