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LUGO

Bam Bam Duo
sotto la Rocca
Bam Bam Duo (Tombari e La
Rosa) in concerto stasera alle
21 a LuOgo, ai piedi della
Rocca estense di Lugo

EMOZIONI DA VIVERE - Mercoledì 7 Settembre 2022

I miti del jazz celebrano la stella di Lucio Dalla
A Bologna un weekend all’insegna di concerti e grandi ospiti: presenti Renzo Arbore e Pupi Avati. E il centro diventa un palcoscenico
di Francesco Moroni
C’è una walk of fame tutta bolognese, che non ha nulla da invidiare alla ‘collega’ hollywoodiana. Ogni anno, dal 2011 a oggi,
sotto le Torri si respira un’aria
magica, d’altri tempi, che accompagna la posa di una stella
di marmo dedicata a un grande
artista. È la Strada del Jazz, evento che incrocia la musica e l’architettura urbana, la cultura a
360 gradi e la ’bolognesità’ pura, e che questo weekend torna
con concerti ed eventi in Piazza
Maggiore e nel Quadrilatero,
manipolo di strade dove spiccano via Orefici e via Caprarie, luogo della posa delle stelle. Per la
12esima edizione, però, non ci
sarà un altro nome inscritto a
terra, perché la figura che sarà
omaggiata dalla kermesse brilla
nella via delle stelle già dal
2012, anno della sua scomparsa: Lucio Dalla.
Da Alberto Alberti (primo nome
a comparire nella Strada del
Jazz), l’uomo che portò il genere musicale in Italia e che lo rese grande con il Bologna Jazz Festival, a Ella Fitzgerald, da Chet
Baker a Miles Davis, da Thelonius Monk a Dexter Gordon. Il
parterre è quasi sconfinato (20

Da sinistra Renzo Arbore (85 anni) e Pupi Avati (83), a Bologna per la Strada del Jazz

le stelle nel complesso) e comprende anche autori italiani:
Marco Tamburini, Nardo Giardina, Marco di Marco, Dalla.
Il programma della rassegna si
apre venerdì in un’altra via dal
sapore jazz a Bologna, con il
concerto di Teo Ciavarella quintet e Iskra Menarini in Cantina
Bentivoglio: Com’è profondo il
Jazz. Un antipasto di quello che,
dalle 17 di sabato, porterà in
Piazza Maggiore e in centro un

ventaglio di vecchi e nuovi amici che celebreranno la figura di
Lucio Dalla: Renzo Arbore, Rossana Casale, Jimmy Villotti, Roberto Costa, Andrea Maioli,
Paolino Cesari e altri.
Alle 17,30 tornerà protagonista
la musica, con il concerto If i were an angel: Andrea Ferrario
(sax), Claudio Vignali (piano),
Stefano Maimone (basso), Marcello Molinari (batteria), Danilo
Mineo (percussioni). Alle 18,30

spazio alla Street Dixieland Jazz
Band con la Bologna Swing Dancers al Quadrilatero; alle 19 si
torna in Piazza con For Lucio Dalla. Chiude il programma di sabato, alle 21,30, Mimmo Turone
quarter con Rossanna Casale
come special guest.
Domenica si inizia a suonare
già alle 16,30 e si continua fino
alle 20 in uno show itinerante ai
piedi delle Due Torri, ma alle 17
in Piazza Maggiore, con Andrea
Faccani (presidente della Fondazione Lucio Dalla) ci saranno
‘gli Amici di Lucio’: Pupi Avati,
Marino Bartoletti, Iskra Menarini, Teo Ciavarella. Ultimo concerto alle 17,30: la Sandro Comini Music Friends Orchestra, ensemble di 10 elementi, accompagnata dalla voce di Silvia Donati presenta Lucius in Fabula:
una selezione dei successi senza tempo di Dalla, arrangiati in
chiave jazz.
«Lucio era uno di noi, non si è
mai montato la testa: un vero
esempio della bolognesità», racconta Paolo Alberti, fratello di
Alberto
e
organizzatore
dell’evento insieme a Gilberto
Mora, con tanti partner tra cui
Confcommercio Ascom. Programma completo su www.lastradadeljazz.it.
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FAENZA

Premio Mei alla carriera
per il ‘Gallo’ Golinelli,
storico bassista di Vasco

Chiusura con il botto oggi alle
20, per la rassegna Cena &
Concerto al Club Monte Brullo
di Faenza, con il mitico ‘Gallo
Team’, guidato dal bassista di
Vasco Rossi: Claudio Golinelli
(foto). Il ‘Gallo’ riceverà il
Premio Mei alla Carriera per la
sua lunghissima storia rock,
grazie alla chitarra di Cristian
Cicci Bagnoli e a un quartetto
ormai rodatissimo di vecchi e
storici rockers, che vede alle
tastiere il faentino Fabrizio
Foschini, già con gli Stadio e
con Gianni Togni e Ivan
Graziani. Info: ð 338.8811963
e 349.446182.

