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UNA storica band per riportare
in vita unpezzo della storia diFer-
rara e del jazz dei ruggenti anni
Venti. Stiamoparlandodella Roa-
ring Twenties Jazz Band che sta-
sera si esibirà allo Spirito per il se-
condo appuntamento targato
‘Tutte le direzioni winter-spring-
time’. L’indimenticabile forma-
zione estense che, sotto la guida
di Giordano Balboni e GinoNeri,
accompagnò la nascita e la succes-
siva crescita del Jazz Club Ferra-
ra, sarà ancora una volta ospite
del Gruppo dei 10, dopo il succes-
so del concerto del 2014, sempre
allo Spirito di via Rondona 11d a
Vigarano Mainarda. Novità della
serata sarà la partecipazione del
trombettista Guido Guidoboni,
che sostituirà Alfio Leprotti, una
delle colonne della band purtrop-
po recentemente scomparso.

LAREUNION sarà dedicata alle
Swingin’ memories, le memorie
swing che la città estense ha sem-
pre dimostrato di apprezzare e di
amare sin dagli anni ’70 quando
iniziò a delinearsi il JazzClubFer-
rara (allora Circolo Amici del
Jazz) e la relativa jazz band che,
seppur con diversi cambi di for-
mazione, continuò brillantemen-
te la sua attività fino all’inizio de-
gli anni ’90. Un piacevole tuffo
nel passato da cui si emerge nel
presente: negli ultimi anni, infat-
ti, i musicisti della vecchia forma-

zione, insieme ad altri artisti che
si sono aggiunti, hanno fatto rina-
scere dalle ceneri la Roaring
Twenties Jazz Band. Con due no-
vità. Accanto alla formazione sto-
rica di Bruno Fregna (sax sopra-
no, sax tenore e clarino), Andrea
Zardi (pianoforte), CorradoMare-
scotti (batteria), Giacomo Scana-
vini (trombone), Giordano Gior-
dani (basso elettrico) e Gianni
Pampolini (chitarra e banjo), si
esibirà GuidoGuidoboni, ben co-
nosciuto come trombettista hard-
bop e che per l’occasione si calerà
nelle calde atmosfere dello swing.
Il secondo elemento di novità ri-

guarda il repertorio: la band, per
rimanere fedele al nome che por-
ta, proponeva rigorosamente la
musica degli Anni ’20. La nuova
formazione, invece, eseguirà un
repertorio più ampio della prima
esibizione allo Spirito, allargando
il periodo di riferimento dagli an-
ni ruggenti agli Anni ’40 e inse-
rendo nuovi tunes. La serata sarà
dedicata agli albori del jazz e al ri-
cordo di due grandi amici come
Alfio Leprotti e Franco Bilancio-
ni, uno dei padri costituenti del
Jazz ClubFerrara. Cena alle 20.30
e a seguire concerto. Info e preno-
tazioni: 339 4365837.

di CAMILLA GHEDINI

AMA provocare Marilù Oliva
(nella foto), che oggi alle 17.30, al-
la Feltrinelli, presenterà il suo ul-
timo romanzo, ‘Lo Zoo’ (Elliot
Edizioni), fresco di terzo premio
ai Corpifreddi Awards 2015. Già
vincitrice con ‘Fuego’ (2011) e
‘Mala Suerte’ (2012) del Premio
Karibe Urbano per la diffusione
della cultura latino-americana in
Italia, è battagliera paladinadei di-
ritti delle donne. È ideatrice del
recente video inchiesta ‘Zitta!’, in
cui ha coinvolto, tra gli altri, Da-
ciaMaraini e l’inviato de Le Iene,
Matteo Viviani, oltre che curatri-
ce di ‘Nessuna più – 40 autori con-

tro il femminicidio’ patrocinata
da Telefono Rosa.
Differenze e identità, se ne
parla di continuo e a parole
siamotutti ‘politicamente cor-
retti’.

«Ho volutamente trattato il tema
della diversità senza il buonismo
tanto caro quanto inutile nella co-
mune percezione. Quella che rap-
presento è una grande allegoria
della società, che ci vorrebbe bel-
li, perfetti e magari anche eterni
con l’aiutodi bisturi e scienza. Sal-
vo poi imbrigliarci nelle nostre
frustrazioni, che diventano poten-
ziali derive. Io non suggerisco al
lettore emozioni da provare,mi li-
mito a svelare per induzione quel-

lo che può esserci accanto a noi.
Certamente rivelo la mia stan-
chezza verso la stucchevole omo-
logazione che imperversa».
Lei tocca anche del potere, o
meglio l’ambizione al potere
che poi non sempre si rag-
giunge.

«Sì, dimostrando come tutti pos-
siamo essere ad un tempo vittime
e carnefici, prevaricati e prevari-
canti. Avere il difetto o lamasche-
ra.Ho cercato di raccontare l’indi-
viduo nella sua complessità, fatta
di sentimenti negativi, come il de-
siderio di sopraffazione o il senso
del possesso, e positivi, come
l’amicizia, la solidarietà, l’aspira-
zione alla libertà».

Nel precedente ‘Le Sultane’,
con cui nel 2014 è arrivata fi-
nalista allo Scerbanenco, si è
occupata di vecchiaia. Sem-
bra tenersi lontanodabellez-
za e giovinezza.

«Sono i primi due libri di unaqua-
drilogia dedicata al tempo. Dicia-
mo che non amo giocare facile,
mi piace ribaltare i luoghi comu-
ni dissacrando tutto ciò che è ap-
parenza».

PALAZZOROVERELLA IL FIUME
FASCORRERELEPOESIEDI OSNATO
NELLA saletta azzurra di Palazzo Roverella,
la sede in corso Giovecca del Circolo
dei Negozianti, alle 17.30 sarà presentato
il nuovo libro di Ruggero Osnato dal titolo
‘Il fiume’. È una raccolta poetica edita nel 2015
da Cicorivolta. Interverrà l’autore.IN
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ASSOCIAZIONEMUSICISTI DALLE 15.30
GUIDA ALL’ASCOLTO DEI RE DEL BLUES
È DEDICATO a ‘The Kings of blues: Albert, B.B.
and Freddie’ l’appuntamento di guida
all’ascolto in programma alle 15,30 nella sede
dell’Associazione Musicisti di Ferrara
- Scuola di Musica Moderna di via Darsena 57.
L’incontro è a ingresso gratuito.

CIRCOLOZONEKTRANSMISSION,
SCOCCA L’ORA DELL’ELECTRO-WAVE
AL Circolo Arci Zone K di Malborghetto
di Boara dalle 22 ‘Transmission’, serata
electro-wave. In apertura Nevica Noise, il side
Project di Gianluca Lo Presti aka Nevica Su
Quattropuntozero. Poi sarà la volta degli
headliner Caron Dimonio duo electro postpunk

Lememorie swing estensi
perLeprotti eBilancioni
Roaring Twenties Jazz Band stasera allo Spirito

REUNION La rinnovata Roaring Twenties Jazz Band sarà
protagonista del concerto di ‘Tutte le direzioni winter-springtime’

IL JAZZCLUB ospita stasera dalle 21.30
al Torrione due dei più apprezzati e in-
fluenti chitarristi della scena contempora-
nea: Nels Cline e Julian Lage. Due mae-
stri la cui apparente distanza stilistica e ge-
nerazionale trova in ‘Room’ - progetto edi-
to daMack Avenue Records nel 2014 - un
perfetto punto di incontro. L’anima rock
di Cline, stemperata dal contesto cameri-
stico, si fonde completamente con la crea-
tività dell’astro nascente del jazz america-
no Lage, permettendo a entrambi di sod-

disfare le sfide poste dalle loro articolate
composizioni originali. In ‘Room’ Lage è
sul canale sinistro, Cline a destra. Suona-
no in tutto quattro chitarre: Cline imbrac-
cia un’acustica Gibson Barney Kessel del
1965 ed una Gibson J-200 del 1962, men-
tre Lage non abbandona la sua solita Lin-
da Manzer, alternandola ad una Martin
000-18 acustica del 1939.Lamusica è regi-
strata dal vivo, senza sovraincisioni, e il ri-
sultato è unmondo di bellezzamelodica e
brillantezza tecnica.

TORRIONE LIVE STASERANELTEMPIODEL JAZZCITTADINO

I chitarristiNelsCline e JulianLage
trovano nella ‘Room’ il punto di incontro

SUL PALCONels Cline e Julian Lage
col progetto ‘Room’ hanno saputo accorciare
le distanze stilistiche e generazionali

ALLE17.30LAPRESENTAZIONEDELLIBRODAFELTRINELLI

MarilùOliva: «NelmioZoo tratto la diversità
senza il buonismo tanto caro quanto inutile»

ALLE 17, si esibiscono per
la prima volta al Ridotto i
pianistiGuidoScano eChia-
ra Volpes. È questo il quin-
to appuntamento del Ferra-
ra Duo Pianofestival, orga-
nizzato dal Frescobaldi con
la direzione artistica di Lui-
gi Di Ilio. In apertura il
Concerto a duoi Cembali
Concertati di Wilhelm
Friedmann. Seguiranno la
Sonata K. 545 in Do mag-
giore e Variazioni op. 51 da
EdwardGrieg, lo Scherzo al-
la russa, scritto nel 1944 da
Stravinsky, Le ‘Quattro le-
zioni’ di Peter Maxwell Da-
vies. Ingresso libero.

RIDOTTO

Guido Scano
eChiara Volpes
i protagonisti

di Duo Pianofestival


