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Il cartellone In tutto trenta concerti in diversi luoghi della città, dall' Arena del Sole al Manzoni, e
a Ferrara.

Il Bologna Jazz festival
Jan Garbarek, John McLaughlin, Jack Dejohnette, Dave Douglas e Stefano Bollani
Nomi di rilievo all' ottava edizione in programma dal 26 ottobre al 27 novembre.

Jan Garbarek, John McLaughlin, Jack DeJohnette e
Dave Douglas sono tra i nomi dell' ottava edizione del
Bologna Jazz Festival, in programma dal 26 ottobre al
27 novembre, anche a Ferrara (teatro Comunale e
Torrione) con un cartellone di ben 30 concerti.
I live previsti in città sono ospitati in prestigiose location
come l' Arena Del Sole, l' uditorium Manzoni e il teatro
Duse ma anche in luoghi solitamente distanti dal jazz
come La Scuderia di piazza Verdi. Gli altri luoghi
bolognesi saranno il Bravo Cafè, la Cantina Bentivoglio
e il Take Five Music Club, mentre in provincia i l
Cineteatro Fanin (San Giovanni Persiceto)  e  l a
Biblioteca Comunale De Amicis (Anzola Dell' Emilia).
Con questa parata di nomi e locali i concerti non
potevano che essere di alto livello. Si inizia dunque il 26
o t tob re   con   i l   t ou r  «Remember  Shak t i » ,   una
celebrazione per quello che molti ritengono il primo
esempio a livello mondiale di world music con John
McLaughlin (chitarra) e Zakir Hussain (tabla), un ritorno
in città a 36 anni dal loro concerto nel capoluogo
emiliano. Il 28 ottobre Tim Berne darà sfoggio del suo
progetto cameristico. L' 1 e 2 novembre sarà la tromba
di Dave Douglas la protagonista assoluta, molti si ricordano ancora le sue escursioni nella band di John
Zorn. Il 5 novembre altro nome di assoluto rilievo, quel Jack Dejohnette che ha suonato la batteria con
musicisti del calibro di Keith Jarrett e che a Bologna si presenterà in quartetto con la presenza di Don
Byron (clarinetto, sax tenore).
Il 6, 7 e 9 novembre gli Opus 5 daranno sfoggio della loro arte e saranno anche i protagonisti della
prima edizione del progetto didattico «Massimo Mutti». Per una settimana i musicisti americani terranno
lezioni presso il Conservatorio Martini di Bologna per poi esibirsi insieme agli allievi il 10 novembre all'
Oratorio San Filippo Neri. Il progetto didattico, sostenuto dalla Fondazione Del Monte, è intitolato e
dedicato al ricordo del fondatore e ideatore del rinato Bologna jazz festival.
L' 11 e 12 novembre doppio appuntamento con i Fly, band da poco passata alla corte della Ecm,
composta da Marc Turner (sassofono), Larry Grenadier (contrabbasso) e Jeff Ballard (batteria).
Il 14, 15 e 16 novembre il Tom Harrell Trio metterà in risalto lo stile trombettistico di Tom già al fianco di
Horace Silver e Phil Woods. Il 18 novembre, in occasione del decimo anniversario dalla nascita, si
esibirà lo Stefano Bollani Danish Trio, il progetto più jazz del poliedrico pianista italiano. Il 22 e 23
novembre i The Bad Plus dimostreranno cosa significhi suonare con talento e spettacolarità.
Infine il 27 novembre chiusura all' insegna di uno dei massimi esponenti del viaggio tra jazz, classica e
contemporanea: Jan Garbarek. Il concerto all' Arena Del Sole vedrà sul palco anche il polistrumentista
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Trilok Gurtu. Oltre ai nomi che abbiamo appena elencato una nutrita schiera di artisti nostrani,
riempiranno i club. Tra i tanti nomi da segnalare il duo Guidi-Petrella e il duo Cigalini-Zanisi. Oltre al
cartellone di concerti, il festival ha pensato a una card, la «Bologna jazz card», che garantirà ai
possessori particolari condizioni nell' acquisto di abbonamenti e singoli biglietti. Ovviamente in un
mondo altamente tecnologico non poteva mancare una app dedicata alla storia del jazz a Bologna e al
suo Festival. Un viaggio interattivo tra passato e presente. Infine la nascita dell' autobus del Jazz, un
mezzo al cui interno non compare nessuna pubblicità ma foto di jazzisti che negli ultimi 50 anni sono
passati per Bologna. Il bus è facilmente riconoscibile, perché esternamente è stato ricoperto da
immagini dei tre protagonisti della ottava edizione del festival.
Insomma un mese di concerti di alto profilo che mettono Bologna tra le piazze più interessanti della
penisola.
Andrea Tinti RIPRODUZIONE RISERVATA.

Andrea Tinti
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ANCHE MINACCIATI DI MORTE: SUL POSTO PER LE INDAGINI I CARABINIERI.

baristi presi a bastonate e legati
alle 2 di notte: svuotate le slot, portati via l' incasso e una Bmw.

di MATTEO RADOGNA ? ARGELATO ? RAPINA a
colpi di bastonate e sprangate nel bar Live di via Don
Pasti, a Funo di Argelato. Picchiati il titolare cinese, Ge
Chan, e la suocera, colpiti sia sulle braccia che sulla
schiena, poi legati e, infine, derubati di ogni cosa. I
quattro banditi incappucciati e armati di bastoni, mazze
da baseball e spranghe, sono entrati l' altra notte, alle 2,
nel locale proprio a fianco della sede del Pd locale, e
hanno svuotato una decina di slot machine aprendole
con grimaldelli e cacciaviti.
IL TUTTO dopo aver preso a bastonate e legato con dei
cavi elettrici il titolare e la suocera. Si parla di un bottino
che si aggira intorno agli 80mila euro, dal momento che
oltre che i l  denaro contenuto nei videopocker, i
rapinatori hanno portato via l' incasso del locale e la
Bmw nuova del titolare. Per effettuare i rilievi sono
intervenuti i carabinieri della stazione di San Giorgio e
della compagnia di Persiceto. Senza contare i colleghi
del reparto della scientifica di Bologna. I quattro banditi
hanno atteso l' orario di chiusura e sono entrati in
azione. Secondo il proprietario del bar, i rapinatori avevano un accento straniero, forse dell' est europeo.
Dopo aver legato i baristi con dei cavi elettrici e con il carica batterie di un cellulare, in un' ora hanno
svuotato le slot nell' ampia sala del retro del locale.
UN LAVORO da professionisti, come se conoscessero molto bene i videopoker. Gli stessi tecnici che
ieri mattina si sono occupati della sistemazione delle macchinette hanno constatato la precisione con cui
sono state divelte. Una rapina, come detto, violenta e barbara: il titolare ha provato a resistere ma lo
hanno colpito alle braccia e alla schiena. «Stai fermo se no ti facciamo male» e ancora «Non ci vorrà
molto, ma tu fai silenzio se no ti ammazziamo» ha ripetuto più volte uno dei criminali  probabilmente il
capo  che controllava sia il proprietario che l' esterno del bar affinché non ci fossero sorprese.
Alla fine Chang è stato costretto a consegnare anche il denaro contenuto nel registratore di cassa. Finita
la razzìa, i banditi si sono dileguati.
Il cinese è riuscito nel giro di mezzora a liberarsi da fili di rame e dai cavi che gli bloccavano le mani, ed
è riuscito a dare l' allarme ai carabinieri della compagnia di Persiceto. In cinque anni di gestione, il bar
Live aveva subito tre furti, ma mai una rapina.
NELLE PRECEDENTI incursioni, i soliti ignoti avevano puntato sempre le slot machine. Stavolta i
rapinatori hanno rubato pure la Bmw nuova di zecca. Il colpo è stato studiato nei minimi dettagli e il fatto
che il locale resti aperto fino tarda notte ha avvantaggiato i criminali. La Bmw, probabilmente, è stata
utilizzata per scappare in autostrada e poi abbandonata da qualche parte. Forse come è successo
ultimamente verrà ritrovata dalla parti di Verona.
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Concerti in teatri e locali, in città e provincia così, dal 26 ottobre, Bologna celebra la storia e l'
attualità della musica afroamericana.

Jazz
festival McLaughlin, DeJohnette e Garbarek il jazz che unisce Oriente e Occidente.

Arriva il grande jazz per un mese non solo di concerti,
dal 26 ottobre al 27 novembre, nei teatri e nei locali, in
città e in provincia, fino a Ferrara. Il cartellone dell'
ottava edizione del Bologna Jazz Festival, a un anno
dalla scomparsa del suo fondatore Massimo Mutti, punta
a nomi storici accanto alle nuove stelle della musica
afroamericana e ad iniziative didattiche. Il "Remember
Shakti" di John McLaughlin, e poi Jack DeJohnette e Jan
Garbarek saranno i tre concerti previsti nei teatri. Si
apr i rà   i l  26  o t tobre  a l  Tea t ro  Manzon i  con   la
celebrazione del quarantesimo anniversario della
fondazione di Shakti, il progetto con cui il chitarrista
John McLaughlin, sciolta la Mahavisnhu Orchestra,
allestì nel 1973 una formazione che univa Occidente e
Oriente, il jazz continentale con le suggestioni della
tradizione indiana. I più attempati ricordano lo strepitoso
concerto che il gruppo tenne a Bologna nel 1977. È un
quintetto che schiera ancora oggi un virtuoso delle
tablacome Zakir Hussain, figlio del grande Alla Rakha,
maestro per anni al fianco di Ravi Shankar.
Il 5 novembre al Duse, arriverà Jack DeJohnette,
batterista principe della scena internazionale, noto per l'
attività con il trio di Keith Jarrett ma protagonista di ottimi progetti come solista, come in questo caso
con un quartetto che schiera il clarinettista Don Byron per un ottimo hard bop. All' Arena del Sole
suonerà invece il22 novembre un altro protagonista della scena europea, il sassofonista norvegese Jan
Garbarek, stella dell' etichetta discografica Ecm, con una band che avrà il percussionista indiano Trilok
Gurtu.
Nella estensione territoriale di Ferrara, il festival ospiterà il 18 novembre al Teatro Comunale il trio
Danese di Stefano Bollani, che festeggia il decennale, e diversi concerti al Torrione, che saranno
replicati anche a Bologna. Oltre a Cantina Bentivoglio, Bravo Caffè, Take Five, e ad Anzola e San
Giovanni in Persiceto, quest' anno laScuderia di piazza Verdi diventa luogo di jazz con concerti di primo
piano: l' 1 novembre con Dave Douglas Quintet, il 12 con The Fly (Marc Turner, Larry Grenadier e Jeff
Ballard), e il 22 The Bad Plus, spettacolare trio jazz di New York che l' Italia deve ancora scoprire.
A dicembre, per le feste di fine anno, poi, un fuori programma annunciato dall' assessore alla cultura
Alberto Ronchi, con un concerto al Teatro Duse di Christian McBride "offerto" dal Comune alla città.
Debutta anche la collaborazione con il Conservatorio Martini, con la residenza di una settimana dei
musicisti dell' Opus 5 (Boris Kozlov, Alex Spiagin, Donald Edwards, Dave Kikoski e Seamus Blake, che
suoneranno anche alla Bentivoglio) che saranno i docenti per gli allievi del Conservatorio e che li
dirigeranno in un concerto di musiche di Mingus il 10 novembre all' Oratorio San Filippo Neri.
In quella stessa sera la Fondazione del Monte, padrona di casa, consegnerà una borsa di studio
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intitolata a Massimo Mutti.
© RIPRODUZIONE RISERVATA.

GIANNI GHERARDI
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LA RASSEGNA TRA BOLOGNA E FERRARA.

Un mese a tutto jazz con il festival delle star
A sinistra il trombettista Tom Harrell, in Cantina Bentivoglio a Bologna e al Torrione di
Ferrara il 14 e 15 ottobre. A destra Barbara Casini l' 8 novembre a Bologna. Sopra, Jan
Garbarek.

BOLOGNA BOLOGNA TORNERÀ capitale del jazz dal
26 ottobre al 27 novembre con un Festival spalmato in
un mese che riporta all' ascolto di quelle voci soliste
inconfondibili e di certe rivisitazioni smaliziate delle
fusion rivestite delle amalgame ritmico-timbriche
straordinarie che solo questo genere di musica sa dare.
Ad annunciare l' ottava edizione di una kermesse che
coinvolgerà anche Ferrara, è Federico Mutti, patron
della rassegna da quando nel 2012 ne ha ereditato la
gest ione dal  padre Massimo,  prematuramente
scomparso, affiancato dall' art director Francesco Bettini
e da un affidabile staff storico. Una trentina di concerti,
con o l t re  vent i  g rupp i ,  in  cu i  leader  capac i  d i
sensibilizzare le inevitabili influenze e scoperte di
questo tipo di musica, ci racconteranno le loro traiettorie
creative. A partire dall' ouverture del 26 ottobre al teatro
Manzoni di John McLaughlin e Zakir Hussain con il
quintetto Remember Shakti che celebra quarant' anni di
attività, tra jazz, rock e musiche indiane.
Cui segue il Jack DeJohnette Group: il leader, batterista
supremo, ospita Don Byron il 5 novembre al Duse. O il Danish Trio di Bollani il 18 novembre al
Comunale di Ferrara per il decennale del gruppo.
O Jan Garbarek, giramondo dei suoni, in quartetto con Trilok Gurtu che il 27 novembre chiude la
kermesse all' Arena del Sole, tra jazz, classica e world music.
DATE DI CARTELLO pure in Cantina Bentivoglio, Bravo, Scuderia e Take Five di Bologna, al Torrione
di Ferrara, al Cineteatro Fanin di San Giovanni in Persiceto e alla Biblioteca comunale di Anzola.
Imperdibili i rendez-vous con Tom Harrell (14 e 15 in Cantina e il 16 al Torrione) e con i due binomi
Petrella-Guidi e Cigalini-Zanisi, rispettivamente il 19 e il 26 novembre in Cantina Bentivoglio, che
certificano la grandezza del nostro jazz; ma pure con il gipsy di maestri di chitarra jazz come Lagrene e
Continenza e con il quartetto di Antonio Faraò con Lovano, il 30 ottobre e il 13 novembre al Bravo.
Senza dimenticare gli Opus Five, il meglio della Mingus Dynasty, tra Bentivoglio e Torrione (6 e 7
novembre) che insieme alla Scuderia ospiterà il gruppo Fly di Granadier, Ballard e Turner. Accattivante
la contaminazione musicalgastronomica del Take Five che darà spazio ai talenti, ma anche ad artisti
affermati qual è Barbara Casini (8 novembre). Brillanti le iniziative collaterali, dal progetto didattico ?
Massimo Mutti? (sei lezioni con gli Opus 5 al Conservatorio di Bologna con borse di studio per gli
allievi), all' Autobus Jazz con le immagini di De Johnette, Shakti di McLaughlin e Garbarek di cui
filodiffonde le hit. Dalla Bologna Jazz Card che garantisce allettanti condizioni per abbonamenti e ticket
all' App dedicata alla storia del jazz a Bologna e al Bjf, battezzata Bologna Jazz-Ijazz&Co.
Gian Aldo Traversi.
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PERSICETO LA PROPOSTA PER NON PERDERE «UN' OCCASIONE»

«Facciamo l' outlet al Postrino altrimenti ce lo
ruberanno»
L' appello del direttore Ance Bologna Carmine Preziosi AL LAVORO Il direttore dell'
Ance Bologna Carmine Preziosi.

? PERSICETO ? «FACCIAMO l' outlet al ?Postrino' di
Persiceto sennò lo costruiranno nel vicino Modenese».
Lo dice l' Ance di Bologna (il Collegio dei costruttori) che
entra nel merito del naufragio del progetto del mega
outlet nell' area di Villa Conti. «Siamo sorpresi ? dice
Carmine Preziosi, direttore Ance ? della soddisfazione
che si registra da più parti dopo aver appreso che la
realizzazione della struttura è tramontata, quando invece
c' è da rammaricarsi per aver perso questa ghiotta
occasione. Da subito Ance si è schierato per il ?
Postrino' e siamo molto dispiaciuti perché nessuno stia
facendo il tentativo di recuperare l' investimento e
trattenere gli imprenditori che vogliono realizzare l'
opera.
Perché sappiamo per certo che esiste una forte
possibilità che un outlet sorga a pochi chilometri da
Persiceto, in territorio modenese (Castelfranco Emilia,
ndr) . Se ciò accadesse nelle strade di San Giovanni ci
sarebbe solo più traffico e nessun beneficio».
IL LOTTO di terreno del ?Postrino' si trova nell '
immediata prossimità di San Giovanni in una area di 327.944 metri quadri (da dividere in commerciale
e produttiva) compresa tra la trasversale di pianura e la zona di riequilibrio naturalistico ambientale ?La
Bora'. Il progetto è stato approvato dal consiglio comunale nell' aprile 2009 ma è rimasto finora al palo.
Per la parte commerciale il ?Postrino' prevede sia il trasferimento di attività commerciali esistenti che la
nascita di nuove. Sono previste poi grandi strutture di vendita di prodotti alimentari e non. Agli investitori
si chiedono in cambio lavori stradali di collegamento e svincoli con la trasversale di pianura e di
allacciamento della trasversale alla strada Persicetana e la realizzazione di aree verdi.
«CHIEDIAMO ? aggiunge Preziosi ? a Regione, Provincia e Comune di San Giovanni, di compiere uno
sforzo per trattenere gli investitori dell' outlet. Cerchiamo di aprire un nuovo dialogo con loro.
Se si realizzasse questa nuova struttura commerciale studiata ad hoc si produrrebbero ricchezza e
nuovi posti di lavoro».
Pier Luigi Trombetta.
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Basket C e D Ufficializzati i calendari, campionati al via dal 4 ottobre.

Vis Persiceto, debutto contro l' Arbor

Giacomo Gelati Bologna SI SCOPRE il sipario sul
proscenio del basket di serie C e D Regionale con la Fip
che ha recentemente ufficializzato i calendari definitivi
dei campionati, al via i l weekend della prossima
settimana. Saranno 24 i club bolognesi impegnati nei
due tornei e suddivisi a loro volta nei gironi A e B.
NEL GIRONE A di C Regionale (a 12 squadre) Bologna
sarà rappresentata unicamente dalla Vis Persiceto,
ripescata dalla serie D e inserita nel raggruppamento
reggiano.
La squadra di Gambini andrà in scena venerdì 4 ottobre
alle 21.15 sul parquet dell' Arbor Reggio Emilia. La
prima sortita casalinga avrà luogo domenica 13 ottobre
alle 17.45 contro i modenesi della Nazareno Carpi.
SONO 9 I CLUB della nostra provincia che costituiscono
invece il girone B, con la prima esibizione pubblica che
spetta a New Flying Balls e Altedo, in scena al palasport
di Ozzano sabato 5 ottobre alle 20.30. Lo stesso giorno
alle 21 tocca a 4 Torri Ferrara-Cvd, Pontevecchio-
Budrio e Virtus Medicina-Castenaso.
L' indomani alle 18 giocano Granarolo-Raggisolaris Faenza, mentre alle 21 chiudono Libertas Ghepard-
Aics Forlì. La stagione regolare della serie C terminerà sabato 22 marzo 2014, prima della giostra
playoff e playout.
IN D REGIONALE, nel girone A (a 16 squadre) saranno 7 i club bolognesi che scenderanno in campo. Il
debutto toccherà a Stars e Antal Pallavicini che giovedì 3 ottobre alle 19.45 si affronteranno sul campo
delle Shakespeare. Venerdì 4 ottobre alle 21.15 giocano in contemporanea AquilaCalderara e
Sciotaim-Veni, mentre domenica alle 17.15 si affrontano Voltone-Magik Parma e alle 18 Salus-Anzola.
Sette anche le squadre che compongono il girone B e che debutteranno venerdì 4 ottobre alle 21.15 con
Giorgina Saffi-Pgs Bellaria.
SABATO 5 alle 20.30 giocano Bellaria-Granarolo e International Imola-Guelfo Basket, mentre alle 21
Olimpia CastelloRiccione. Domenica alle 19 è la volta di San MamoloGrifo Imola, mentre a gennaio ci
saranno i recuperi di Rolling PigsMassa (venerdì 17 alle 21.30) e di SantarcangeloBaou Tribe (sabato
18 alle 21). La regular season termina il 3 maggio.
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