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Dalla e Davis, le stelle brillano sull'asfalto 
GIANNI GHERARDI 

ALTRE stelle sulla walk of fame 
petroniana di via Caprarie e via 
Orefici, per la seconda edizione 
della Strada del jazz. Dopo il de-
butto del 2011, con la posa della 
stella intitolata a Chet Baker, ge- 

nio bianco della tromb a, domani 
s'aggiungeranno altri due omag-
gi. Un referendum viaweb ha da-
to con oltre 35.000 preferenze a 
Miles Davis la nuova stella che, 
domani alle 17.30, sarà posta a 
fianco di Baker. Un'altra stella 
invece, quella «del cuore dei bo - 

lognesi», intitolata a Lucio Dalla 
sarà po sta al centro di via Orefici. 

«Quest'anno sarebbe dovuto 
venir lui a far da padrino dopo 
Pupi Avati un anno fa - spiega 
Paolo Alberti, ideatore con Gil-
berto Mora dell' evento -. La stra-
da del jazz ora guarda al futuro: 
ne12013 l'omaggio sarà a Hengel 
Gualdi. Intanto puntiamo a su-
perare le 65.000 presenze del 
2011». Per la terza edizione Bolo-
gna ospiterà anche le 30 «città 
creative della musica», annuncia 
l' assessore Matteo Lepore. Ospi-
ti domani saranno il ministro per 
il Turismo Piero Gnudi e l'attrice 
Piera Degli Esposti, che leggerà 
una lettera che Dalla le inviò po -
co prima della scomparsa. Ricco 
il programma musicale, che 
coinvolgerà anche molti esercizi 
di via Clavature aperti fino a tar-
di. Stasera dalle 19.30 in poi suo-
neranno in via Orefici i Jumpin' - 

Shoes, mentre i due locali di via 
Mascarella omaggeranno stase-
ra e domani Davis: la Cantina 
Bentivoglio con «Blues Miles», 
coi chitarristi Giorgio Cavalli e 
Max B enassi; più canonico il car-
tellone del Bravo Caffè col trio del 
trombettista Diego Frabetti. Do-
mani alle 19 suoneranno in piaz-
za Re Enzo «Gli amici diAlberto», 
con Odorici, Tamburini, Ciava-
rella, Coniglio, Ghetti e Cazzola. 
Poi dalle 12 alle 23.30 andrà in 
scena la Nottebianca jazz in vari 
spazi. In piazza Santo Stefano 
Andrea Mingardi omaggerà Ray 
Charles; in piazza Re Enzo suo-
nerà il quintetto del trombettista 
Eddie Henderson, in piazza Gal-
vani Jim Rotondi. 
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Domani alle 17.30 la posa delle 
stelle del jazz, nel 2012 dedicate 
a Miles Davis e a Lucio Dalla 
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