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Dal Western al Jazz
Bologna che musica!
Da non perdere

Dall’Australia a Bologna: la SPAGHETTI WESTERN
ORCHESTRA sul palco del Manzoni
giovedì 12 novembre 2009
ore 21.00
Come dimenticare la suggestiva colonna sonora che fà da sottofondo
al duello finale de Il Buono, il brutto,
il cattivo di Ennio Morricone nel film
di Sergio Leone? Le sonorità e le
atmosfere che rimandano al caldo e
lontano West vengono fatte rivivere sul
palco dell’Auditorium Manzoni
da un gruppo di artisti performer che
vengono dall’Australia. Lo spettacolo
della Spaghetti Western Orchestra è
davvero imperdibile e non solo per gli
appassionati del filone Western. Du-

rante lo spettacolo, la compagnia usa una
stupefacente varietà di strumenti, oggetti ed
effetti sonori per creare un sottofondo allo
stesso tempo emozionante e divertente.
“…la Spaghetti Western Orchestra incanta il pubblico con un numero strepitoso,
nel quale imitano gli effetti sonori creati
dall’artista Foley per i films. La sequenza
del duello con le pistole è magica, con
suoni prodotti da scatole di cereali, foglie di
cavolo verde, zoccoli di legno, limette per
unghie e un frog-clicker..” (Times Union,
Schnectady, NY)

5 Appuntamenti
per non perdersi nel Jazz

Vitous dei Weather Report, Wayne Shorter è una
stella di prima grandezza
nel panorama del jazz mondiale.

Venerdì 6

Lunedì 9

ore 21.30

ore 22.00 e ore 24.00

RACHELLE FERRELL
Teatro delle Celebrazioni, via Saragozza 234

Auditorium Manzoni
Via Dè Monari 1/2 Bologna
Orari Biglietteria
dal lunedì al sabato dalle ore 15,00
alle ore 19,00
il giorno del concerto dalle ore 15
fino all‘inizio dello stesso.
Info: 051 65 69 672 - 051 29 60 864
www.auditoriumanzoni.it
info@auditoriumanzoni.it

Rachelle Ferrell, voce e piano William Odum,
chitarra - Brandon Coleman, tastiere – Raymond
Mckinley, basso - John Roberts, batteria
Giudicata da Billboard, la bibbia della musica
americana, “la vocalist più completa, fantasiosa
ed emotivamente coinvolgente emersa nell’ultimo
decennio”, Rachelle Ferrell ha iniziato a cantare
a soli sei
anni e questo ha contribuito allo sviluppo della
sua impressionante estensione vocale (oltre sei
ottave!). Padroneggia al meglio molteplici stili musicali dall’urban al pop, dal gospel al jazz

Biglietti da 5,00 euro in balconata a 15,00
euro in platea ( esclusi diritti di prevendita)

Sabato 14
ore 21.30
WAYNE SHORTER QUARTET 		
Teatro delle Celebrazioni, via Saragozza 234

MY MAIN MAN
Appunti per un film sul jazz a Bologna
(Italia/2009 – 95’)
Regia di Germano Maccioni
Un progetto di Bottega Bologna
(www.bottegabologna.org)
Prodotto da Articolture (www.articulture.it)
in esclusiva per il Bologna Jazz Festival 2009 (www.festivaljazzbologna.
it)
con il contributo dell’Assessorato
alla Cultura della Regione EmiliaRomagna

Tommaso, Steve Grossman, Stefano Bollani,
Gato Barbieri, George Wein… – in un documentario che vuole riannodare la storia della
città che fu tra le capitali riconosciute del jazz
europeo. Swing e improvvisazione, nella musica e nel soggetto. Incontri fortuiti e legami
indissolubili tra grandi uomini. Un film, jazz,
come a Bologna non si è visto mai.
Dopo l’anteprima nazionale di ieri al
Cinema Lumière sono in programma le
Repliche aperte al pubblico nell’ambito del
cartellone di Jazz on The Screen rassegna
di Bologna Jazz festival organizzata con la
collaborazione della Cineteca di Bologna.
giovedì 5 novembre, ore 22.00
lunedì 9 novembre, ore 22.15
martedì 10 novembre, ore 20.00
Cinema Lumiere - Sala Mastronianni
Via Azzo Gardino Bologna

Un viaggio nello storico Festival Internazionale del Jazz di Bologna. Da una
cantina fumosa ai
grattacieli di New York, rincorrendo
un’atmosfera insieme ai protagonisti di
un movimento che
ha segnato un’epoca. Filmati inediti scovati negli archivi di Rai Teche – Sarah
Vaughan, Roland Kirk, Ray Charles, Bill
Evans, Oscar Peterson, Charles Mingus,
Chet Baker e altri – si unisconooggi a
interviste esclusive – Lou Donaldson,
Benny Golson, Amedeo Tommasi,
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Già parte dei Jazz Messengers di Art Blakey e
del quintetto di Miles Davis, fondatore con Joe
Zawinul e con il bassista cecoslovacco Miroslav

È tutta una questione
di Swing
secondo dopoguerra e le interminabili jam
session in cantine, fumose e leggendarie,
ci ritroviamo così nei club di New York al
cospetto di giganti come Lou Donaldson,
Benny Golson, Gato Barbieri e perfino George Wein, il padre del Festival di Newport,
amicissimo di Alberti. C’è chi, oltreoceano,
lo chiama ancora «my main man»: noi ne
facciamo il titolo del film, per tutti coloro che
hanno un proprio main man.
«Quanto ne sapete di jazz?», ci interrogava
Lo Bianco. Non tanto in realtà, per questo
abbiamo fatto qualche domanda alla Storia,
sulle tracce di un’atmosfera e un movimento
che all’epoca fecero di Bologna una delle
capitali indiscusse di questa musica. È stato
un lungo viaggio, quasi fosse una metafora
di vita, a farci scoprire, in fondo, che non solo
nel jazz, è tutta una questione di swing.

nel retro
i free pass

Via Altabella 3/A - Bologna
tel. +39 051/2960540

Round midnight
Michael Blake, sassofono - Alessandro Lanzoni,
pianoforte - Joe Rehmer, contrabbasso - Tommaso Cappellato, batteria
Esploratore di generi musicali molto diversi, dopo
essersi cimentato con il jazz, la musica funk/electronic, il country/folk, il latin e l’hip hop, nel 2005
ha lasciato New York per l’Africa per un progetto
con il percussionista Salif Bangoura. Accompagnano il batterista, i giovanissimi Joe Rehmer al
contrabbasso e Alessandro Lanzoni al pianoforte
e il sassofonista Michael Blake, importante esponente della scena Downtown newyorchese e già
membro per oltre un decennio dei Lounge Lizards
di John Lurie.

10 - 11 - 12 Novembre

Wayne Shorter, sassofono Danilo Perez, pianoforte – John Patitucci, contrabbasso – Brian
Blade, batteria

Il tutto nasce da una scommessa, o meglio
una promessa, fatta due anni fa nel salotto
del professor Francesco Lo Bianco. C’erano
anche l’immancabile Gigi Cremonini, poi
il sottoscritto e Germano, amico sincero
prima ancora che regista di questo film.
Stavamo registrando una lunga intervista
audio per un’installazione sonora che sarebbe finita sotto il portico di via Rizzoli.
S’intitolava appunto Cantina Lo Bianco, e
faceva parte del progetto Bologna RiSuona,
realizzato per il primo anniversario del conferimento a Bologna del titolo di Città della
Musica Unesco.
«Ma perché non farne un film?». E la promessa diviene pian piano realtà, passando
dall’allora assessore Angelo Guglielmi ad
Alberto Ronchi, che sostiene il progetto una
volta portati a casa inediti quanto preziosi
filmati dall’archivio centrale di Rai Teche.
Lo storico Festival Internazionale del Jazz
di Bologna, quello degli anni d’oro di Alberto
Alberti e Cicci Foresti, rivive anche grazie
a una serie di interviste ai protagonisti di
questa lunga storia. Dai Victory Disc del

TOMMASO CAPPELLATO QUARTET feat. Michael Blake		
Il Posto, via Massarenti 37

Francesco Tosi
Produzione My Main Man
www.bottegabologna.org
www.articulture.it

ore 22.00 e ore 24.00
DR. LONNIE SMITH TRIO 		
Cantina Bentivoglio, via Mascarella 4/b
round midnight
Dr. Lonnie Smith, organo e voce – Jonathan
Kreisberg, chitarra - Jamire Williams, batteria
Classe 1942, pianista e cantante, Lonnie Smith
è forse il più grande organista di Hammond B3.
Ha al suo attivo una lunga (cinquantenaria!) e
fortunata carriera (oltre settanta incisioni e numerosissimi premi ricevuti). Prolifico e innovatore,
la sua evoluzione musicale comprende praticamente tutto, e ha inciso di tutto: da dischi tributo
a Jimi Hendrix e John Coltrane al straight-ahead
jazz, dal funk all’acid-jazz fino alla recente partecipazione al disco della pop star Beck. Indossa il
turbante, e si fa chiamare “Doctor” Lonnie Smith:
originale come la sua musica.

12 -13 - 14 Novembre
ore 22.00 e ore 24.00
AL FOSTER QUARTET 		
Chez Baker Live Jazz, via Polese 7/a Bologna
round midnight
Eli Degibri, sax tenore e soprano - Adam Birnbaum, pianoforte - Doug Weiss, basso - Al Foster, batteria
Al Foster è da decenni uno dei più importanti
batteristi della scena jazzistica mondiale. Ha
collaborato con molti tra i principali musicisti del
modern jazz, e ha suonato a lungo - dal 1972 al
1985 - con Miles Davis, unico musicista ad aver
collaborato con Davis sia prima che dopo il suo
ritiro dall’attività pubblica dal 1975 al 1981.

6 novembre
ore 20.00
Serata APERITIVO JAZZ al Take Five Genuine
Music Club
ALTAROCCA / GRAZIANI DUO
(Rossella Graziani, voce – Alessandro Altarocca,
pianoforte)

... Al Bettolino
Via Ronzani 12 - Casalecchio di Reno
T 051 19980072

Lasciatevi contaminare
dalla musica

Bologna è stata dichiarata dall’Unesco
“Città creativa della musica”, prima in Italia
e seconda in Europa dopo Siviglia. La città
vanta infatti una ricca tradizione musicale
in continua evoluzione, che di certo ha
influenzato il suo modo di essere. In questo
contesto si inserisce la quarta edizione del
Festival Jazz di Bologna (6-14 novembre),
che si aprirà con Rachelle Ferrell, considerata una tra gli artisti più completi e coinvolgenti emersi nell’ultimo decennio.
Ferrell, infatti, padroneggia al meglio diversi
stili musicali (dall’urban al pop, dal gospel
al jazz). Una vera forza della natura che
riassume nel suo temperamento istrionico
tutta la capacità jazz di prestarsi a contaminazioni musicali. È impossibile non restarne
affascinati. Si tratta di musica che lascia
spazio all’immaginazione del pubblico, che
lancia richiami e attende che vengano colti.
Questo accade non solo per il jazz ma anche per altri tipi di sonorità che accolgono
sovrapposizioni stilistiche come accade per
la musica klezmer, che ha molto in comune
con il jazz. La parola klezmer viene dalla fusione di due parole ebraiche, kley e zemer,
letteralmente “strumento musicale”. Chi crede che per suonare questo tipo di musica
servano un clarinetto ed una malinconica
melodia jiddish, non ha mai sentito parlare
del Festival “Klezmer & Dintorni”. È vero
che si tratta di uno stile nato nella tradizione ebraica, ma ha una particolarità: quella
di avere assorbito le culture musicali dei
paesi attraversati dalla diaspora, facendo
dell’improvvisazione un proprio elemento di
grande forza e vitalità. In Italia i festival di
musica klezmer sono pochissimi: il nostro
obiettivo è di cercare di descrivere questo
genere musicale proponendolo all’interno
di una rassegna annuale. Siamo giunti alla
sua terza edizione, nata dall’idea che la
musica possa e debba essere condivisa in
città, sconfinando oltre i muri di una sala da
concerto, invadendo le strade e arricchendosi dei luoghi e degli scorci più suggestivi.
La manifestazione, infatti, è itinerante e
si chiude con concerti presso la Cantina
Bentivoglio (in via Mascarella 4/B), punto di
ritrovo musicale e culturale nel cuore della
Bologna delle arti. Qui suoni sorprendentemente strani strappano la sala in penombra
dal suo letargo. Prorompono melodie che
ricordano la musica popolare dell’Europa dell’Est e che si mischiano a sonorità
sperimentali, si intuiscono citazioni rock che
si uniscono a virtuosi assoli di fisarmonica
e veloci accordi di basso. E questo sarebbe
klezmer? Sì, ed è molto altro ancora. La
Cantina Bentivoglio ha festeggiato da pochi
giorni vent’anni di musica di qualità, una
fucina di creatività e ribelli spiriti artistici,
come quello di Giovanni Serrazanetti, responsabile della programmazione musicale,
al quale mi lega un bel rapporto d’amicizia.
Un pranzo informale con lui infatti si trasforma in un’esplosione vulcanica di idee da realizzare per l’evoluzione artistica della città.
La fantasia si lancia al galoppo e ne escono
progetti sempre più arditi. La parte più bella
è la loro realizzazione ovviamente! È un
punto d’orgoglio per Bologna, secondo me,
avere ancora la possibilità di inventare l’arte
tra le strade, nei locali, grazie alla caparbietà di “teste vispe” che non si arrendono mai.
Infatti, da qualche anno, i venerdì sera le
visite di Tra-Ghetto terminano alla Cantina Bentivoglio. Musica, cultura e teatro si
fondono suggestivamente, complici le luci
soffuse e l’atmosfera di una Bologna culturale da non perdere.
Gabriele Bernardi
Direttore Artistico di Vitruvio

Hobby One
Crea la tua lista esclusiva con
Bologna da Vivere.
Tu entri GRATIS
I tuoi amici RIDOTTO
(tutte le donne in lista omaggio)
chiama in redazione per preno-

freepass

Il costituendo comitato “Il Poggiale e dintorni” composto da
residenti delle Vie Nazario Sauro, Belvedere e San Gervasio,
vi invita alla sua prima iniziativa.
Partiamo con una festa di strada. Sabato 7 novembre le
nostre vie si riempiranno di mercatini, concerti, spettacoli per
bambini, letture ecc…
Obiettivo della manifestazione reinfondere vitalità ad una
zona sensibile del nostro centro storico, attivare vie di
integrazione, porre le basi per la costruzione di un insieme di
regole condivise da tutti i cittadini.
Nostra intenzione è quella di attivare nel tempo ulteriori
eventi ludici e culturali per bambini e adulti, da collocare negli
spazi aperti e negli esercizi commerciali.
Questo è il compito che si è dato il comitato e che cercherà
di portare avanti nei mesi a venire.

tarti allo 051 4071179
tutti i giovedì dalle 12 alle 13
o invia una e-mail oggetto:free pass
Hobby a redazione@bolognadavivere.it
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