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GATTEO MARE

Casadei e l’anima
della Romagna
Stasera alle 21 Notte del Liscio
all’arena Lido Rubicone, con
l’omaggio di Moreno il Biondo
a Secondo Casadei

EMOZIONI DA VIVERE - Domenica 12 Settembre 2021

«Nei miei ’Watussi’ un po’ di blues»
Edoardo Vianello sarà ospite a ’La strada del jazz’ a Bologna. «Conobbi Dalla quando aveva solo 18 anni»
di Gian Aldo Traversi
I veri eccentrici a volte tornano al centro per dimostrare al
mondo che nessuno può prevederne le traiettorie. La conferma arriva da Edoardo Vianello,
83 anni da compiere, griffe
scanzonata di decine di brani
come I Watussi e Abbronzatissima che hanno accompagnato il
nostro Paese dagli anni ’60 a oggi. Sarà ospite speciale de La
Strada del Jazz, grande festa
che a Bologna tiene vivo il ricordo di Alberto Alberti, straordinario promoter delle sonorità
afroamericane d’oltreoceano.
Luci sull’undicesima edizione
da venerdì a domenica in piazza
Maggiore, firmata da Gilberto
Mora e da Paolo Alberti, fratello
del grande jazzman, con stella
dedicata a Benny Goodman e
targa ricordo per Cicci Foresti –
spirato il 12 agosto – che a fianco di Alberti inaugurò nel ‘58 il
festival del jazz di Bologna. Altrettanto luccicanti le altre guest: Pippo Baudo, simbolo della
televisione italiana che odia essere definito ’nazional-popolare’ e Silvia Mezzanotte, ’all singer’ bolognese dalle mille anime, ex Matia Bazar.
Edoardo Vianello a La Strada
del jazz: confluenza un po’ ardita, ne conviene?
«In parte, credo di essere un autore di musica popolare, ma la
canzone sui Watussi è blues.
Che oggi è giustamente proibi-

to definire ’negri’. Mi diverto a
dire che sono stati loro a introdurlo negli Stati Uniti, tanto vero che il capo tribù si chiamava
Paraponzi. Per me è un’occasione per venire a Bologna, città
stupenda, colta. Un piacere frequentarla».
La sua amicizia con Lucio Dalla?
«Intensa, vibrante di umori. L’ho
sempre definito il più bravo dei
non famosi, poi però ha conquistato tutti. La prima volta che
l’ho incrociato a Roma aveva 18
anni, un batuffolo peloso che
suonava il clarinetto nella Seconda Roman New Orleans Jazz

Band. Vedette nella prima tournée in Sardegna, quando ho cominciato a fare musica con The
Flippers è entrato a farne parte
da solista, voce sax e clarinetto,
con i Catalano e Franco Bracardi. Il disco de I Watussi l’ho inciso con loro».
Dopo seimila concerti e 26 album, pandemia e psico-pandemia sta ripartendo la storia
d’amore con i fan disseminati
per la Penisola?
«Una decina di date quest’anno
le ho fatte, l’ultima la settimana
scorsa col mio gruppo a Roseto
degli Abbruzzi. Sono in piena attività».

I rumors ci dicono di un libro
in arrivo.
«Falso…a metà. Sto solo trascrivendo i miei ricordi, titolo ’Io
c’ero’, sottotitolo ’Tutto quello
che mi va di raccontare’, un capitolo per anno che però non intendo pubblicare. Ne ho recapitati 54 agli amici».
Si considera un romano doc?
«Culturalmente sì, non solo perché faccio parte della scuola romana dei cantautori, geneticamente no. Mio padre Alberto,
poeta futurista le cui opere furono pubblicate da Marinetti, era
veneziano e mia madre di Sansevero, città del Tavoliere. Trovo
che nell’esprimermi in musica
un po’ di linfa futurista non manchi».
Gode d’ottima stampa sua moglie Elfrida (terza dopo Wilma
Goich e Vania Muccioli ndr), a
sancire l’aforisma di Virginia
Woolf secondo cui ’dietro un
grande uomo c’è sempre una
grande donna’…
«Difatti è la mia ’mental coach’,
giovane, attraente tiranese conosciuta nel 1998 nella sala d’attesa di uno studio dentistico.
Sposata nell’aprile del 2006 in
occasione dei miei cinquant’anni di carriera».
Rapporti con Raimondo Vianello?
«Cugino di mio padre, una generazione di mezzo, non ci frequentavamo. Autore e interprete geniale».
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Simone Cristicchi
al Festival Pergolesi
con ’Abbi cura di te’

Un nuovo appuntamento ’sold
out’ al XXI Festival Pergolesi
Spontini, curato dalla
Fondazione Pergolesi Spontini
con eventi fino al 2 ottobre tra
Jesi e Maiolati Spontini intorno
al tema ’Tutti per uno’.
stasera alle 21 al Teatro
Pergolesi concerto di Simone
Cristicchi ’Abbi cura di te.
Tour 2021’, in trio acustico con
Riccardo Ciaramellari alle
tastiere, Riccardo Corso alla
chitarra e Giuseppe Tortora al
violoncello, il sound
engineering è a cura di Marco
Covaccioli.
Durante questo tour il
cantautore, scrittore e attore,
ripercorre le tappe del suo
percorso artistico, aprendo al
pubblico la sua valigia di
’ricercautore’: storie e
suggestioni raccolte in sedici
anni di attività artistica che,
appunto, spazia dalla musica
al teatro. Dunque, uno
spettacolo denso, fatto
certamente di canzoni, ma
anche monologhi. Info
biglietteria@fpsjesi.com

