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di PIERFRANCESCO PACODA

DASANREMO aModena Park.
PassandoperUmbria Jazz. Confi-
ni che i più creativi attraversano
con disinvoltura. Come Gaetano
Curreri, voce e leader degli Sta-
dio che domani in viaOrefici (ore
17.30) sarà insignito del premio
La Strada del Jazz. Frutto della
sua collaborazione con il trombet-
tista Paolo Fresu.
Curreri, cosa ci fa un rocker
come lei sulla ‘strada del
jazz’ ?

«Il merito, certo, è di questo mio
personale ‘rinascimento’ artisti-
co, iniziato suonando con Fresu
nei concerti Le rondini e la Nina,
dedicati al repertorio di De An-
dré e LucioDalla. Il suo è un uni-
verso sonoro che ho sempre guar-
dato dall’esterno, timidamente,
per paura di apparire un intruso.
Mi sono accostato con rispetto,
avevo l’impressione che fosse co-
me partecipare a un test attitudi-
nale per poter frequentare l’uni-
versità. È stata dura, ho dovuto
studiare e applicarmi a lungo e so-
no stato ammesso».
Meritodellasuaversatilitàar-
tistica.

«Merito di Fresu che mi ha preso
per mano e ha smontato per me i
meccanismi che regolano una in-
terpretazione jazz. Ho scoperto
che si tratta di pura matematica.
Io, da rocker, pensavo fosse il
trionfo dell’improvvisazione. È
talmente strutturata da richiedere
doti non solo dimusicista, ma an-
che di cesellatore. Ma affrontata
sempre con uno spirito sempre
gioioso, che ne rende l’esecuzione
un piacere continuo».
Dal successo a Sanremo a
Umbria Jazz.

«Dopo aver vinto Sanremo con
gli Stadio, avevo bisogno di un al-
tro inizio. La mia è una età nella
quale, presa consapevolezza di

quanto si è fatto sino a oggi, biso-
gna decidere cosa fare da grande.
E il jazz è stata la risposta. Perché
mi ha obbligato rimettermi a stu-
diare, a sperimentare, a non dare
nulla per già acquisito».
InmezzoModena Park.

«Cinque minuti che valgono una
vita. Quando Vascomi ha chiesto
di accompagnarlo al pianoforte,
confesso che la prima reazione è
stata di panico. Per confezionare
quella esecuzione, come per il
jazz, sono tornato studente».
Il suo amore per il jazz conti-
nua.

«Con Fresu siamo già impegnati
con la preparazione di un concer-
to per la prossima edizione diUm-
bria Jazz dedicato a Luigi Ten-
co».
Nonstarà trascurandogliSta-
dio?

«Come potrei. Nel 2018 festeggia-
mo40 anni dimusica.Ci volleLu-

cioDalla per il tourBananaRepu-
blic conDe Gregori. Fu una svol-
ta per la concezione della musica
italiana dal vivo.Gireremo l’Italia
e concluderemo il tour a Bologna
con una serie di appuntamenti
che coinvolgeranno diversi luo-
ghi e diversimusicisti della città».

LASTRADADEL JAZZ

E sotto leTorri
il concerto omaggio

DOMANIGAETANOCURRERI E ALAN FRIEDMAN IN VIAOREFICI

Una strana coppia sulla Strada del Jazz
Ricevono il premio e scoprono la targa dedicata aMaxRoach

APPUNTAMENTO alle
17.30 sul palco all’inizio di
via Orefici per la stella
dedicata aMax Roach con
Gaetano Curreri e Alan
Friedman. Nella cerimonia
d’inaugurazione sarà
inoltre ricordato il pianista
Marco DiMarco da poco
scomparso. Concerto clou
sempre domani alle 21
sotto le Torri con
l’omaggio aMax Roach da
parte di Valerio
Pontrandolfo e Greg
Hutchinson.

SE SOLO avesse avuto la forza di
opporsi alla volontà dei genitori,
forse oggi avremmo un analista
politico inmeno e unmusicista in
più. Ma le vicende della vita han-
no voluto diversamente e oggi
AlanFriedman è unodei giornali-
sti e scrittori più letti, mentre la
musica, il jazz in particolare, rima-
ne la grande passione. E ogni vol-
ta che vola aNewYork, una serata
al leggendarioBlueNote èd’obbli-
go. Di questo parlerà domani po-
meriggio alle 17.30 quando verrà
assegnato anche a lui il premio
Strada del Jazz.
Friedman, sognavaun futuro
damusicista?

«La musica è sempre stata il mio
linguaggio di comunicazione pri-
vilegiato. Sognavo di diventare
un musicista professionista, suo-
nare il jazz, emulare i miei eroi.
Volevo iscrivermi al liceomusica-
le di NewYork. È andata diversa-
mente. Per i miei genitori quella

che avrei voluto inseguire non era
una vera carriera...».
È rimasto però un grande
amore.

«La mia vita, sin da piccolo, è sta-
ta scandita dall’ascolto degli eroi
del jazz:MaxRoach, CharlieMin-
gus, Ella Fitzgerald… E poi c’è il
blues, al centro di uno dei viaggi
più emozionanti mai fatti, quello
attraverso il Delta del Mississippi
sule tracce di Muddy Waters e
B.B. King, luoghi che racconto
nel mio libroQuesta non è l’Ameri-
ca. Il jazz è il più grande contribu-
to che l’America del ventesimo se-
colo ha dato alla cultura mondia-
le. E lo ricordo ogni volta che rie-
sco ad andare al Blue Note, il club
diNewYork che frequento sin da-
gli anni ’70, dove ho visto tutti i
miei idoli».
Se dovesse indicare un musi-
cista che le ha cambiato la vi-
ta?

«Non ho dubbi e coincide con la
stella del jazz di quest’anno: Max
Roach. Non solo è l’artista che ha
inventato il be bop, ma ha reso
consapevoli noi bianchi della poli-
tica di oppressione e di segregazio-
ne razziale nella quale erano co-
stretti i neri».
E il concerto?

«Woody Allen al Michael’s Pub
di New York dove si esibiva rego-
larmente. Non è un musicista
straordinario ma le sue incertez-
ze, la sua ironia, la sua continua ri-
cerca attraverso l’improvvisazio-
ne sono per me la quintessenza
del jazz. Una musica che parla di
libertà».
Il musicista italiano preferi-
to?

«ConosceMemoRemigi?Oggi po-
chi lo ricordano. Scrisse negli an-
ni 60 un brano Innamorati a Mila-
no che raccontava una Italia bellis-
sima e perduta per sempre, quella
del boom, delle Fiat 500, del ro-
manticismo nascosto tra le pieghe
di una città industriale».

Pierfrancesco Pacoda

Gaetano
Curreri
e Alan
Fried-
man

domani
alle 17.30
in via
Orefici
ricevono
il premio

‘La
strada
del jazz’

LO SCRITTORE
«Volevo fare ilmusicista
professionistama imiei
me l’hanno impedito»

IL CANTAUTORE
«Fresumi ha dato le chiavi
d’accesso a questamusica. E
nel 2018 i 40 anni degli Stadio


