press unE

15/09/2012

il Resto del Carlino

BOLOGNA

Periodicità: Quotidiano
Tiratura: n.d.
Diffusione: n.d.

Direttore Responsabile: Giovanni Morandi

Vip O

C1
CO

s suona j z
do u
N '"TE Bianca e sonorità afro arxxerc an
r af
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 c on C;iccio Forasti l
mit icorBologna jazz Fes tival:
RICORDANDO un pro -tgort
della t epopea musicalec i ha lascia to
:crsa
p a -a o Dalla per cui oggi al
O verri apposta una `stella del cuore' in v a
Orefici,
distan za dalla posa culla. stella
dedicata a i
avis, trionfatore assoluto de

b su

ss

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