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N '"TE Bianca e sonorità afro arxxercan 
raf 	e popolaresc a, Street Ba nd  
Harlem e dintorni che int ersecano  
davisiane e parkeriane a.ssieme al ciba del 

adizione. La Strada del Jazz 2 12 la da sve 
a una città che rifiuta l'etichetta di Bella 
Addormentata, magari nemmeno meritata, p er  
brindare oggi e domani a una ritrovata unità 
d'intenti, nel nome 	 di cu i 

pitale europea nel ventennio d'oro>in cui 
Alberto Alberti ha ges Lit con C;iccio Forasti l 
mit icorBologna jazz Festival:  

RICORDANDO un pro -tgort 
pea musicalec i ha lasciato  
p a -a o Dalla per cui oggi al 

O verri apposta una `stella del cuore' in v a 
Orefici, 	 distanza dalla posa culla. stella 
dedicata a i 	avis, trionfatore assoluto de  

s suona j z 
do 	u 

b su 	ss 

N TTE Bianca apprezza a supre rxamen te  
bare -1, toranttrit del Quadrilatero ;  in e 
tempo passeggiavano i grandi divi americani  

mati da Alberto Albert/. Come Gerry 
13 ligan ed Elvira jones, Dizzy Gillespie 

'helonius 	Art Biakey e Cedar Walton, 
B.B. King e Sarah Vaughan, iles Davis e .,het 
Baker. Notte Bianca speciale con Ji n Roto 

ddie Henderson ed alca Fxi grandi 	,113 
> bluesnian italiani, da Moroni > e ingardi. 

ra Degli Esposti che alla presenza del 
min istre Gnudi e del sindaco 	ro 

letterina che le indirizzò Lucio Dalla. 
avere qualche informazione in più sull'iniz i 
a a cliccar sul sito in - all'indirizzo: 

z 

della t epo-
:crsa 
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ANTraMMA 	Ju i Sc,:kwie 
BROM CA4F:ditANPNA UNTIVDC4,S.C. 
dalle, me 39,30 IN Va ORS.P1e4 
TNg AttOgeN,S440Z5ìn-Caneggi.3 	Nlght Lai" 

la 
eco VLIet 
Vt.4 cosup$5/ 	Ogfe3e1 
pen4 delle t.«.-:wgie skAAjo. pee 

idolle eleRe del «me> 4!".F.:~.0$ 
ps»-i,s3e0 
Silkich3 dg,15iilcheit> V0,0m3+9 MgO,Q3.4 
0413-W d'onore PFKRA OecUll rA3+OST1 

it per ît TIStgrtlet RIMO GN 
kIrk.19,120 - 20.J0 

<rm 2ttuie 23,00r 

S'MUT Ot,gMAJ.M It>t& agml WoonmAt 
t3.30 V3A, CLAYMNP :Sfilate ide & Jaz.z 

23-30 
NOTTE StANCA JAZZ CONCE, RTI 

:LA SANIO STtgAge> 
6dbuto o % ,ei'lwfe. 
gm5.0.: /t4m.s,2».1,&het,  Rog. 
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MA. ée Mies DeAn 
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Rg ENZO 
Curtzerte 

All2rt3 &GlIbede,Ntefte 
NGRESSO LAURO 
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