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FOCUS  

Atta prima edizione ta 
kermesse ospitò 65mita 
persone. L'auspicio è di 
confermare almeno io 

stesso numero. Le 
prenotazioni atberghiere 

Lasciano ben sperare 

L'evento det sprossimo 
anno sarà con ogni 

probabilità dedicato a 
Henghel Guatdi. Esiste un 

progetto per esportare 
questo format in attre 

città italiane e atrestero 
Ludo Dalla e, in alto, la stella dedicata l'anno scorso a Chet Baker 

Una stella per Dalla 
Domani la cerimonia in via Orefici  

UNO SPARTITO denso di sug-
gestioni: la replica de La Strada 
del jazz scivola nella Notte Bian-
ca più attesa dell'anno. Notte, in-
trecciata all'immagine di Alberto 
Alberti, superpromoter di suoni 
afroamericani, divo sul set di gior-
ni mai eguali più dei celebri divi 
yankee di celluloide. Notte antici-
pata da addii dolorosi: di Massi-
maiigusto Munii, che sulla via dei 
jazz raccolse il testimone proprio 
da Alberti e della straordinaria 
compagna di questi, Marcella Ur-
binati, proseguendo con quello la-
cerante per la "sua" Bologna, di 
Lucio Dalla che sarebbe dovuto 
essere il "gran cerimoniere" della 
due giorni ispirata da Paolo Alber-
ti, fratello di Alberto, e da Gilber-
to Mora. L'evento che raccoglie 
nel Quadrilatero pedonalizzato 
umori jazz, cultura e tradizioni, 
inizia domani alle 17.30 in via 
Orefici, con gli interventi del sin- 

daco Virginio Merola, del mini-
stro per il Turismo Piero Gnudi 
e dell'attrice Pier Degli Esposti. 
Quindi in occasione del sessante-
simo genetliaco verrà premiata la 
Dr. Dixie Jazz Band. 

MA L'ATTIMO più intenso sa- 
rà la posa delle due stelle jazz. 
Quella dell'anno scorso fu dedica- 

STM)A DEL „AL' 
IL popoto del web ha voluto 
che si rendesse omaggio 
anche a Mites Davis. I concerti 

ta a Chet Baker, mentre quest'an-
no la scelta, decretata dal popolo 
del web, è caduta su Miles Davis 
e verrà incastonata in via Capra-
rie, a poca distanza dalla "stella 
del cuore" dedicata a Lucio Dal-
la che sarà apposta al centro di via 
Orefici. Dalle 19 in poi i concerti: 

tocca prima in piazza Re Enzo 
agli "Amici di Alberto Alberti" 
con in testa Checco Coniglio, poi 
luci puntate sul trombettista Ed-
die Henderson che omaggia Da-
vis, con cui ha diviso il palco. Lo 
accompagnano Moroni, Odorici, 
Bonaccorso e Gatto e alle 19,30 in 
via Orefici tocca a The jumpin' 
Sh.oes. Straordinaria la ritmica 
che fa da supporto dalle 21.15 a 
Jim Rotondi. Né mancheranno 
effati stile Harlem con le Street 
Dixieland jazz, mentre Andrea 
Mingardi accompagnato dalla 
Rossohlues Brother Band rende 
omaggio dalle 21.15 a Ray Char-
les in piazza Santo Stefano. Per i 
concerti nei club stasera dalle 22 
al Bravo Caffè si esibisce il Diego 
Frabetti Quartet che interpreta 
"To Miies"e domani replica in 
Cantina Bentivoglio il Giorgio 
Cavali Trio con "Blu Miles". 

Gian Aldo Traversi 
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