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10.6.20 Dove parlo di cose brutte e fortunatamente anche belle.

  

Avrei voluto parlare dell'indecorosa gazzarra social che alcuni spavaldi hanno scatenato su
Facebook quando Paolo Fresu ha annunciato che l'edizione 2020 di Time in Jazz – il festival
che organizza da trentotto anni a Berchidda, nel pieno nulla della Sardegna – avrebbe visto la
partecipazione anche Daniele Silvestri. Invece di gioire della notizia di un festival che riesce a
ripartire, i lanzichenecchi della tastiera hanno vomitato ingiurie e accuse su Paolo (che ha
debitamente risposto) colpevole di portare un figuro di tal fatta in mezzo agli dei del jazz. Qui
chiuderei: ne riparlerò nella puntata di JazzTracks che sarà disponibile da sabato alle 21 su
questo stesso sito (non sapevate che conduco un podcast jazz? Beh, rimediate alla svelta!).
Vorrei spendere invece qualche riga in più su "Parole Spalancate", il Festival Internazionale di
Poesia di Genova che dal 1995 Claudio Pozzani testardamente si ostina ad organizzare a
Genova. Il programma di quest'anno lo trovate qui https://www.parolespalancate.it/programma/,
ma intanto vi dico che giovedì 18 alle ore 21.30 nel cortile di Palazzo Ducale un quartetto
formato da Stefano Guazzo (sax), Fabio Vernizzi (pianoforte), Riccardo Barbera (contrabbasso)
e Rodolfo Cervetto (batteria) accompagnerà Claudio Pozzani, ideatore e voce narrante del
progetto, in Saxbird – Storia e leggenda di Charlie Parker: L'ascesa di "Bird", dagli esordi nelle
jam session a Kansas City fino ai successi e gli eccessi a New York, tra biografia, aneddoti,
sogni e tanta, tanta musica dal vivo. Vista la situazione è consigliatissima la prenotazione e
anche la presenza aggiungo io. Non capita spesso di poter ascoltare un quartetto di tale livello,
per di più all'interno di una narrazione dedicata a uno dei più grandi musicisti di tutti i tempi.
Certo, ci si potrebbe lamentare a lungo dell'obbligo di mascherina, del fatto che si dovrà stare
distanziati e chissà di quante altre cose ancora... ma non qui per favore, se possibile ci
piacerebbe parlare di sole cose belle.

      

  

I DISCHI DI QUESTA SETTIMANA

  

Paolo Fresu Quintet – Chiaro
http://www.youtube.com/watch?v=zpfDaAZxGEA

  

Daniele Silvestri - L'autostrada
http://www.youtube.com/watch?v=HbY7_S1WxIA
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Charlie Parker & His Trio - Celebrity
http://www.youtube.com/watch?v=SMGUraoYjaY

  

Fabio Vernizzi – Live 2013
http://www.youtube.com/watch?v=XBvNXsML3sw
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