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N
on è un festival, ma
g l i assomig l ia .
Quattro concerti in
cinque giorni, da
stasera a sabato, di-

stribuiti su un filo che — a
guardarlo dall’alto — sembra
srotolarsi e attorcigliarsi at-
torno alla Dora: su e giù dal-
l’Aldobaraldo alla Piazza dei
Mestieri, dal Bunker ai Docks.
Protagoniste, due generazio-
ni di musicisti nati o cresciuti
sotto la Mole: émigrés di pre-
stigio (Flavio Boltro, Enzo Zi-
rilli), colonne cittadine (Gior-
gio Diaferia, Max Carletti), fi-
gli della «generazione Y»
(Sergio Di Gennaro, Gianni
Denitto, Fabio Giachino). È la
macchina del jazz che si ri-
mette in moto dopo le rasoia-
te degli ultimi mesi (via il TJF

Piemonte, via il Torino Jazz
Festival, via le scorribande
e l e t t r o - f u n k d i
Jazz:Re:Found, chiusi tutti i
club); ed è la prima piccola
grande scorpacciata di con-
certi, allestita — con tutte le
difficoltà e le distanze del ca-
so— dopo il silenzio.
Si parte stasera alle 21 al-

l’Aldobaraldo di via Parma
con il trio formato da Sergio
Di Gennaro al pianoforte e dai
«londinesi» Mirko Scarcia al
contrabbasso ed Enzo Zirilli
alla batteria. Menu misto tra
pezzi autografi e altrui, con
inevitabile coda sotto forma
di jam session, come esige
l’etichetta dell’Aldo’s Jazz
Corner. L’ingresso è libero
con contributo volontario a
sostegno della categoria dei
musicisti, tramortita da un
blackout che ha cancellato
quella che per molti è la prin-
cipale fonte di sostentamen-
to: il «live».
Ma non è solo una questio-

ne di soldi. «Scherzando, ma
non troppo, tra amici la chia-
miamo droga da palco», rac-
conta Gianni Denitto. «Il con-
fronto con il pubblico, l’erro-
re che si trasforma in oppor-
tunità, un’atmosfera che è
molto diversa da quella che
vivi su un disco o su uno

schermo. Quando non c’è, ti
manca da morire». Dopo me-
si trascorsi a reinventarsi con
le riuscite masterclass sul sito
YouJazz e con nuovi progetti
produttivi («sono stato co-
stretto a spostare gli asset sul
computer»), Denitto riassa-
porerà il palco giovedì sera al-
l’Amen ai Docks Dora. Orario
d’aperitivo (si parte alle 19),
prenotazioni obbligatorie
online, il sassofono a dialoga-
re con le chitarre di Max Car-
letti. Previsti orizzonti molto
vari, tra jazz e rock.
Ventiquattro ore dopo, si

passa dall’altra parte del fiu-
me. Alla Piazza deiMestieri di
via Durandi, il trio di Fabio
Giachino presenta per la pri-
ma volta a Torino i brani di At
the Edges of the Horizon, di-
sco pubblicato lo scorso set-
tembre e capace di raccoglie-
re non poche soddisfazioni
internazionali. La formazione
è superconsolidata: Giachino
al pianoforte, Davide Liberti
al contrabbasso, Ruben Bella-
via alla batteria. Da dieci anni
incrociano tasti, corde e piat-
ti. I pochi posti disponibili
(una cinquantina) sono volati
via e il concerto sarà trasmes-
so anche in streaming, antici-
pando quella che potrebbe
diventare una delle novità
della stagione post-Covid:
l’abbinamento tra fisico e vir-
tuale.
Sabato, infine, si torna a

nord-est. Alle 21.30 il Bunker
ospita il secondo concerto in
due settimane dei Doctor Jazz
con Flavio Boltro. Un appun-
tamento che, filtrato attraver-
so la storia del jazz cittadino,
assume il profilo della caloro-
sa rimpatriata tra il grande
trombettista emigrato a Pari-
gi e il batterista-dottore Gior-
gio Diaferia, quarant’anni do-
po i primi concerti assieme
con i ComboJazz. A completa-
re la line up: Danilo Pala al sax
alto, Fabio Gorlier al piano-
forte e Saverio Miele al con-
trabbasso.
Quattro concerti molto di-

versi tra loro, sembra davvero
un festival disegnato da un
direttore artistico invisibile.
Sul filo del jazz, sul corso del-
la Dora e soprattutto sul desi-
derio della città di recuperare
il suo swing.

Luca Castelli
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Accorsi
Le sculture giganti
in arrivo al museo
Sono arrivate al Museo
Accorsi Ometto le prime 8
sculture (in tutto saranno 11)
della mostra Novecento in
cortile, curata da Bruto

Pomodoro. È la prima grande
mostra di sculture dopo il
lockdown. Le opere provengono
da Torino e Pietrasanta: sono
state trasportate con un grande
tir con rimorchio fino in piazza
Vittorio Veneto, da dove un
camioncino più piccolo le ha
trasferite nel cortile del Museo.
La prima ad arrivare è stata la

Cultura
&Tempo libero

Il risveglio del jazz
Sembraquasi un festival:
quattro concerti «live»
in cinquegiorni
lungo il corsodellaDora
CosìTorino, dopomesi
di silenzio, cerca ora
di recuperare il suo swing

sera al Bunker, con la fre-
schezza di una lunga storia al-
le spalle. «Tra la fine degli an-
ni Settanta e l’inizio degli Ot-
tanta, con Giorgio abbiamo
fondato a Torino i Com-
boJazz», ricorda Boltro. «Ero
giovanissimo e quella è stata
la mia prima formazione sta-
bile. Da lì è venuto tutto il re-
sto. E quando le cose iniziano
bene, il ricordo rimane per

«G ran bella sera-
ta, quella al Tre
Bicchieri. Pec-
cato solo che

alla fine sia arrivato un po’
stanco. Adesso mi sono alle-
nato per riprendere il labbro,
sabato andrà ancora meglio».
Il labbro che parla (e suona) è
quello di Flavio Boltro, trom-
bettista di nascita torinese,
residenza parigina e curri-
culum stellare (collaborazioni
con Steve Grossman, Stefano
Di Battista e Michel Petruccia-
ni, tra le tantissime in quaran-
t’anni di carriera). Un paio di
settimane fa, è stato ospite del
concerto dei Dottor Jazz di
Giorgio Diaferia. Un abbina-
mento che si ripeterà sabato

L’intervista a Flavio Boltro

«Si torna a suonare dal vivo. Senza plexiglas»
zio ho provato a studiare, a
scrivere un po’ di musica con
il computer e sulla tastiera, a
fare qualche lavoretto in giar-
dino. Ma poi mi sono ritrova-
to a non fare più nulla. Un po’
depresso e con i soldi che
continuavano a uscire senza
entrare».
Quanti concerti ha annul-

lato?
«Non li ho contati, ma solo

tra aprile e maggio saranno
stati quasi una sessantina.
Avevo un’agenda fittissima,
infatti avevo bloccato tutte le
altre attività».
Come sta andando la ripar-

tenza?
«Si muove qualcosa. Ho

una masterclass in Toscana,

un concerto con Alex Britti,
forse un evento grosso ad
agosto. Il problema è che
quello della musica dal vivo
era un mondo già piuttosto
complicato prima del virus,
figurarsi adesso. Teoricamen-
te avrei una tournéemondiale
in attesa, ma oggi non posso
sapere quando e dove si potrà
suonare. Tra qualche giorno
però dovrei riuscire a tornare
a Parigi».
Diverse orchestre classi-

che, tra cui l’Orchestra Rai di
Torino hanno isolato le sezio-
ni fiati con il plexiglas. Se ne
parla anche nel mondo jazz?
«Dipende dal contesto e da

quanto è grande la sezione
fiati. Se suoni in un quintetto,
con il pubblico a diversi metri
di distanza, non penso ci sia-
no problemi».

Luc. Cast.
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Lockdown finito
«L’ho vissuto nelle Valli
di Lanzo. Ero un po’
depresso, ma adesso
si muove qualcosa»

I musicisti In alto Gianni Denitto, qui sopra Flavio Bolto
e a destra il trio di Fabio Giachino (foto di Gianfranco Rosselli)

sempre».
Sabato sarà una replica del

concerto ai Tre Bicchieri?
«La formazione è la stessa,

ci siamo divertiti molto. Ma-
gari aggiungeremo due o tre
brani nuovi. Di sicuro io sarò
un po’ più rodato. Nei giorni
scorsi ho registrato un bel live
con il pianista Remo Anzovi-
no, stasera suono a Milano,
pian piano si stanno aggiun-
gendo altri concerti. L’espe-
rienza mi ha insegnato che
più suoni, più sei in palla».
Il lockdownha lasciato tan-

ta ruggine?
«L’ho vissuto nelle Valli di

Lanzo, in una casa immersa
nei boschi, senza la possibili-
tà di rientrare a Parigi. All’ini-

La scheda

● A Torino
si riaccende
la musica jazz:
da stasera
a sabato sono
in programma
quattro
concerti molto
diversi tra loro

● Si parte
stasera alle 21
all’Aldobaraldo
di via Parma
con il trio
formato
da Sergio
Di Gennaro,
Mirko Scarcia
ed Enzo Zirilli

● Gianni
Denitto
e Max Carletti
saranno
all’Amen
ai Docks Dora
giovedì alle 19

● Venerdì
alla Piazza
dei Mestieri
di via Durandi,
il trio di Fabio
Giachino
presenta
per la prima
volta a Torino
i brani di At the
Edges of the
Horizon

● Sabato
alle 21.30
il Bunker ospita
con Flavio
Boltro;
insieme a lui
ci saranno
Giorgio
Diaferia,
Danilo Pala,
Fabio Gorlier
e Saverio Miele

● In tutti i casi
è prevista
la prenotazione
e il rispetto
delle norme
di sicurezza
imposte
dall’emergenza
sanitaria

terracotta Cavalcata interrotta di
Paolo Borghi. Tra le sculture, il
bronzo Icaro alato di Igor MItoraj,
alto 3,60 metri. La mostra, che
sarà aperta dall’8 luglio all’11
ottobre, rende omaggio a sei
grandi artisti: Arman, Paolo
Borghi, Giò Pomodoro, Riccardo
Cordero, Igor Mitoraj e Ivan
Theimer. © RIPRODUZIONE RISERVATA

Chi è

● Flavio Boltro
è nato a Torino
nel 1961

● È un
trombettista
jazz

● Ha
collaborato
con tanti
grandi,
tra cui Steve
Grossman,
Stefano
Di Battista
e Michel
Petrucciani
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