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CON IL RESTO DEL CARLINO
ALLA SCOPERTA DI BOLOGNA
… A RITMO DI JAZZ!
Con l’anteprima di questa sera si apre ufficialmente la terza edizione de La strada del Jazz, una
rassegna musicale nata da un duplice desiderio: quello di omaggiare la figura di Alberto Alberti,
che negli anni ’50 importò il jazz dagli USA in Italia divenendo un punto di riferimento per i musicisti
americani, e quello di legare questi celebri personaggi ai luoghi memorabili della città che hanno
frequentato.
In occasione di questa rilevante manifestazione, il capoluogo emiliano si candida, infatti, a
diventare l’“Hollywood Boulevard della musica” grazie all’idea di collocare annualmente sul
marciapiede di Via Orefici, in pieno centro storico, una stella di marmo in ricordo dei divi che
l'hanno calpestata. L’edizione del 2011 venne dedicata a Chet Baker, nel 2012 vennero omaggiati
Miles Davis e Lucio Dalla e quest’anno Renzo Arbore, testimonial d’eccezione, presenzierà la
messa in posa della stella di Ella Fitzgerald, la lady del song, e di Henghel Gualdi, grande
clarinettista italiano.
Il clou della manifestazione si avrà domani, 21 settembre, quando le vie e le piazze del centro
storico di Bologna – tra Via Orefici, Piazza Santo Stefano e Piazza Galvani – diventeranno il
palcoscenico a cielo aperto di grandi appuntamenti jazz e tutti i negozi resteranno aperti fino a sera
tardi, mentre i bar e i ristoranti proporranno cocktail e menù dedicati a questo affascinante genere
musicale.
Il Resto del Carlino (edizione di Bologna) partecipa all’evento portando in edicola il DVD My Main
Man, un documentario, realizzato in collaborazione con Ermitage, che ripercorre la storia del jazz
a Bologna e dello storico Festival Internazionale: dalle cantine della città ai grattacieli di New York,
attraverso interviste esclusive sugli Incontri fortuiti e legami indissolubili tra grandi uomini con un
bellissimo ritratto di Alberto Alberti e filmati inediti di Cannonball Adderley, Chet Baker, Gato
Barbieri, Lou Bennett, Ray Charles, Kenny Clarke, Ornette Coleman, Franco D’Andrea, Miles
Davis, Duke Ellington, Bill Evans, Johnny Griffin, Lionel Hampton, Joe Harriott, Keith Jarrett, Elvin
Jones, Roland Kirk, Charles Mingus, Oscar Peterson, Amedeo Tommasi, Giovanni Tommaso,
Sarah Vaughan, Cedar Walton e tanti altri ancora.
Il DVD sarà disponibile a partire da domani 21 settembre e per un mese al prezzo di euro 8,90
oltre al prezzo del quotidiano.

A sostegno delle iniziative pagine pubblicitarie sui quotidiani e sui periodici del Gruppo.
Le iniziative collaterali potranno essere acquistate anche contattando il numero 0516006069
e sul sito http://shop.quotidiano.net/edicola
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