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Il festival «Dei suoni i passi»
Camminate lente e musica lungo la Via degli Dei
Nello scorso mese di maggio le condizioni 
atmosferiche avevano consigliato di far slittare a 
settembre il festival di slow walk e musica «Dei 
suoni i passi», lungo la Via degli Dei, da Bologna al 
passo della Futa. Omaggiare con musica e poesia 
una via solcata in passato da Etruschi e Romani, 
ma anche da migliaia di viandanti, è l’obiettivo 

degli organizzatori e ideatori del festival, Carlo 
Maver e Claudio Carboni. Da un lato il trekking, 
una camminata in tre giorni da oggi a domenica 
pensata per tutti, anche per famiglie meno 
allenate, visto che ci sarà a supporto una navetta. 
Dall’altra momenti musicali e concerti che 
racconteranno il cammino con grandi e piccole 

scoperte sonore. Con la possibilità di poter 
partecipare all’intero percorso di trekking ma 
anche solo ai singoli concerti di fine giornata. Tra i 
musicisti coinvolti il clarinettista Achille Succi e il 
pianista Stefano De Bonis, ricercatori del suono 
chiamati a restituire l’essenza dell’acustica di 
chiesette, ruderi e corsi d’acqua lungo il percorso. 
Partenza questa mattina alle ore 9 da Piazza 
Maggiore, info www.appenninoslow.it (P. D. D.)
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Musica

MODENA
«Fuori dall’Hype» con
i Pinguini tattici Nucleari

I Pinguini Tattici Nucleari sono
nati nel 2012 e il loro ultimo
disco è «Fuori dall’Hype».
Oltre a Riccardo Zanotti, nella
band bergamasca ci sono
Nicola Buttafuoco «il
Cotoletto», Elio Biffi
«Bandolero Seducente»,
Lorenzo Pasini «Cosa?»,
Simone Pagani «Perditore di
targhe» e Matteo Locati
«Tamagotchi».
Festa dell’Unità - Ponte Alto
Alle 21.30

COMACCHIO (FE)
Il ritorno di Sergio Caputo
live a Note di Settembre
Sono passati ben trentasei
anni dal grande successo di
«Un sabato italiano» di Sergio
Caputo, il cui ultimo album,
dell’anno scorso, si intitola
«Oggetti smarriti». Il
sessantacinquenne cantante
romano sarà accompagnato
da Fabiola Torresi al basso e
Alessandro Marzi alla batteria.
Note di Settembre
Trepponti
Alle 21.30

BOLOGNA
Omaggio filiale
a Elis Regina
A causa del maltempo è stato
spostato dal Sostegno del
Battiferro al Bravo Caffè il
concerto Dna, delicato
omaggio alla madre Elis
Regina da parte del figlio
Pedro Camargo Mariano per il
diciassettesimo «Brasil
Festival».
Bravo Caffè
Via Mascarella, 1
Alle 21

BOLOGNA
La Metralli, tutto acustico
in «Ascendente»
La band La Metralli presenta il
suo nuovissimo album, uscito
in agosto, dal titolo
«Ascendente». L’idea
musicale è stata quella di
realizzare un disco che
suonasse come se fosse
elettronico ma suonato con
strumenti acustici. Sono stati
infatti utilizzati perlopiù
strumenti acustici o semi-
acustici, senza alcun synth o
campionamento. Ingresso 5
euro.
Ai 300 scalini
Via di Casaglia, 37
Alle 21

SAMMARTINI DI
CREVALCORE (BO)

Capricci d’opera
con l’arpa di Burani
Una serata di musica classica
con le trame tessute dall’arpa
di Davide Burani, che
condurrà il pubblico in un
viaggio attraverso i «Capricci
d’opera», tra Verdi, Mascagni,
Donizetti e Offenbach.
Ingresso libero.
Chiesa dei Santi Francesco e
Carlo - Via del Papa, 4370
Alle 21.30

BOLOGNA
Cappellato nel trio
Collettivo Immaginario
Con il suo nuovo ensemble,
Collettivo Immaginario,
Tommaso Cappellato torna a
ripercorrere sonorità
evocative del mondo
elettroacustico dei primi anni
70, periodo in cui il jazz di
matrice spirituale cominciava
a fondersi con il funk di New
Orleans e la musica brasiliana.
Il trio è completato da Alberto
Lincetto, fender rhodes e
sintetizzatori, e Nicolò
Masetto al basso elettrico.
Parco della Montagnola
Via Irnerio, 2/3
Alle 21.30

Incontri

BOLOGNA
Patrice Nganang
scrittore dissidente

Dialogo tra lo scrittore
dissidente Patrice Nganang e
Lorenzo Mari. Originario del
Camerun, Nganang oggi vive
e insegna a New York come
studioso di storia, letteratura,
teatro e culture africane
dell’epoca coloniale e
postcoloniale. A causa della
sua opposizione al regime di
Paul Biya, nel 2017 Nganang
è stato incarcerato nel suo
paese d'origine, cui non può
fare ritorno perché privato dei
diritti civili.
La confraternita dell’uva
Via Cartoleria, 20/b
Alle 19

BOLOGNA
Fare musica
in Emilia-Romagna
La Casa dei pensieri propone
l’incontro «Fare musica in
Emilia-Romagna. Le
esperienze di chi suona,
produce e fa formazione»,
condotto da Franz Campi. Con
Manuel Auteri, Giacomo
Golfieri, Massimiliano
Magagni, Marco Manzella,
Massimo Mezzetti, Matteo
Lepore, Lucio Mazzi, Oderso
Rubini e Moreno Spirogi
Lambertini.
Scuderia
Piazza Verdi, 2
Alle 21

Proiezioni

BOLOGNA
Il film di Merini
lungo le «cavedagne»
La Casa del Custode presenta
la proiezione del film
«Cavedagne» di Francesco
Marini, del 2003. Il titolo fa
riferimento al termine
bolognese che indica le
strade in terra battuta che
delimitano i campi. Con il
rischio, dopo troppo
abbondanti bevute, di
ritrovarsi «nelle cavedagne»,
avendo perso l’orientamento.
Un film indipendente di culto
con protagonisti un gruppo di
amici nella Bologna di inizio
anni Duemila.
Parco Villa Ghigi
Via San Mamolo, 105
Alle 21

N on voglio certo spac-
ciarmi per un alfiere del
jazz. Sono solo un can-

tante che ama le cose che fa e
sono un figlio della guerra,
che quando accendeva la ra-
dio sentiva l’orchestra di Cini-
co Angelini, Nilla Pizzi Achille
Togliani e Gino Latilla. Da ra-
gazzino l’unica evasione pos-
sibile era il jazz, in contrappo-
sizione a vent’anni di autar-
chia, senza musica america-
na. Nella collezione di 78 giri
di mio zio c’erano Armstrong
e musica che non capivo, ma
che sentivo come una boccata
d’aria fresca». Così il veterano
Andrea Mingardi, con un mi-
sto di emozione e orgoglio,
spiega il premio che quest’an-
no gli verrà riservato dalla no-
na edizione de «La Strada del
Jazz», che andrà in scena da
venerdì 13 a domenica 15 nelle
vie del Quadrilatero, (pro-
gramma completo si può con-
sultare su www.lastrada-
deljazz.it). 

Sabato 14 alle ore 21, sotto le
Due Torri proprio Mingardi
sarà protagonista del concer-
to «… e allora jazz», insieme a
un’ampia formazione che ve-
drà, tra gli altri, Teo Ciavarella
e Felice Del Gaudio. In pro-
gramma vari standard, pas-
sando dal jazz al funky. «Ma
senza mille assoli — precisa
Mingardi — perché ci sarà
spazio per chi vuole ballare,
così come a Bologna si è fatto
per sessant’anni con grande
entusiasmo. Il jazz comunque
mi è rimasto dentro anche
quando in seguito sono stato
catturato dal rock’n roll. E Bo-

logna negli anni Sessanta e
Settanta è stata la capitale del
jazz europeo. Ricordo che al-
lora per ben due volte mi sono
trovato in un ristorante, senza
sapere cosa dire, di fianco a
un Miles Davis chino sui tor-
telloni con i suoi occhialoni
neri». 

Riecheggiano ancora quei
giganti della musica, compre-

so quel Lucio Dalla che pro-
prio nel jazz aveva mosso i
suoi primi passi. Il ballo, con
venature swing, avrà un ruolo
centrale nel weekend, come
di consueto a ingresso libero.
Con uno spazio apposito ri-
servato in Piazza Re Enzo, al-
l’angolo con via Rizzoli, dove
si potrà ballare con musica
dal vivo. 

La tradizionale «Notte
bianca del jazz» del sabato,
con negozi aperti e degusta-
zioni un po’ ovunque, si apri-
rà alle 17,30 in via Orefici, al-
l’angolo con Piazza Re Enzo,
con l’itinerante Street Dixie-
land Jazz Band e con la posa di
una nuova stella di marmo
che si andrà ad aggiungere al-
le tante altre già presenti. 

«Se ci limitiamo — osserva
Gilberto Mora, ideatore della

manifestazione con Paolo Al-
berti — ai jazzisti che sono
passati da Bologna, dovremo 
rinunciare a Charlie Parker,
John Coltrane e Louis Arm-
strong. Anche se Checco Co-
niglio sostiene che è passato
in una cantina dove avrebbe 
fatto delle prove per la sua 
partecipazione al festival di
Sanremo.

In ogni caso dovremo anda-
re avanti a lungo, perché
mancano ancora nomi come
Oscar Peterson, Bill Evans e
Gato Barbieri». Quest’anno la
stella sarà dedicata al sassofo-
nista Gerry Mulligan, scom-
parso nel  1996,  che sarà
omaggiato venerdì 13 alla
Cantina Bentivoglio dal Mi-
chele Vignali Quintet, il gior-
no dopo alle 18,30 dal live inti-
tolato «Mulligan Stories» con
l’Ensemble Strada del jazz e
domenica alle 17, ancora in
via Rizzoli, dal Marco Visconti
Quartet. 

Il sassofonista milanese
Mulligan lo ha conosciuto da
vicino, avendo suonato con
lui e avendo abitato per tre an-
ni nella sua casa americana. 
Visconti Prasca, per anni assi-
stente di George Russell negli
Usa e alla guida delle big-
band di Gianni Basso ed Enri-
co Intra, racconta di aver sen-
tito l’ultima volta Mulligan dal
vivo proprio a Bologna, al Me-
dica: «Anche se era già malato
fu un concerto incredibile.
Non dimentichiamo che lui è
stato un gigante in una gene-
razione di giganti».

Piero Di Domenico
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Stella a Mulligan e show di Mingardi
Ode al jazz e ai tortelloni di Miles Davis
La nona edizione della manifestazione. Musica e balli nelle vie del Quadrilatero

Il prossimo 
weekend
Sopra, il 
sassofonista 
Gerry Mulligan 
che verrà 
celebrato
con una stella 
del jazz
Sotto, Andrea 
Mingardi
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