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I concerti della "Settimana della musica scuola" al Milestone a cui hanno assistIto gli alunni delle medie di Travo e San Nicolò FOTO TEL PAPA

11 jazz sale in cattedra e vince
«E' stata una lezione di vita»
A 

La soddisfazione degli alunni delle medie
di Travo e San Nicolò per le lezioni-
concerto in presenza a cura del Milestone

Pietro Corvi

PIACENZA
• Molti adulti non hanno ancora
avuto modo di tomare a un concer-
to ma ä successo a 22 bambini del-
la scuola primaria di Travo (Istituto
onnicomprensivo di Bobbio) e al-
trettanti delle medie di San Nicolò,
cheierimattinaalMilestone hanno
avuto il privilegio di partecipare in
carne ed ossa alle lezioni-concerto
prodotte dalPiacenzaJazzClubper
la "Settimana della musica a scuo-
la" promossa dal Ministero
dell'istruzione, grazie soprattutto al
sempre crescente impegno del vi-

cepresidente Angelo Bardini - atn-
bassadorInclire (Istituto Nazionale
diDocumentazione, Innovazione e
Ricerca Educativa)- all'intemo del-
le associazioni nazionali Italia Jazz
Club e IlJazzva a Scuola, in seno al-
la Federazione nazionale ilJazz ita-
liano.
Centinaia sono stati poi gli studen-
ti collegati in streaming (qualitati-
vamente ottimo: audio, video, re-
gia), unaventina di classi; lapiù Ion-
tana dall'Isola di Favignana. E an-
che oggi sifaranno concerti dal Mi-
lestone per le scuole, non solo pia-
centinema italiane, fino a Siracusa,
Catania e Vibo Marina. Ieri si sono
co-organizzati inoltre due concerti

a Bergamo, grazie alla fondante si-
nergia con Claudio Angeleri e il
CDpM, e uno all'IC Perlasca di Ro-
ma, senzadimenticare ovviamente
la bella lezione multimediale
qualcuno piace Fred'; frutto di uno
specifico progetto piacentino svi-
luppato con LI Liceo "Gioia" e il Con-
servatorio "Nicolini ; di cui riferia-
mo aparte.
Che si tratti di splendide
volte a promuovere unanuova idea
di scuola, che possa finalmente of-
frire agli studenti una dieta forma-
tiva "mediterranedmoneä dubbia
E come sempre accade le reazioni,
specialmente di quest' tempi, sono
entusiastiche.«Unapartecipazione
coinvolgente, grazie anche ad una
narrativache cihapennesso di "en-
trare" neibrani e nelle forme musi-
call» èil commento della docente
Italia Manfredi della primaria di
Travo.«E stato motto divertente - so-
no le reazioni di alcuni bambini - e
un po' scatenante». Oppure: «inte-

ressantissimoedemozionante».An-
cora: «Bello, perché ci hanno spie-
gato la storia deljazz e di tutti tipi».
Eh già perché Gianni Azzali, saxo-
fonista ma anche preparato e sim-
patico maestro cicerone, sostenuto
con piglio rodato e grandi doti da
Giovanni Guerretti al pianoforte,
Macao Sereno al contrabbasso, Lu-
ca Mezzadri alla batteria e Gianni
Satta allatromba, ha snocciolato, a
colpi di sapida narrazione e artico-
lati momenti musicali, la secolare
vicenda evolutiva del jazz - storia e
società, generi, correnti, strumenti,
forme, ritmi, aneddoti e personag-
gi - in unaprospettiva semplice, vi-
vace e intrigante. Dal ragtime al
blues, dal cool all'hard-bop, contan-
ti collegamenti verso altre discipli-
ne, per scoprire che laparola "jazz"
non significa niente. Perché infon-
do non esistono etichette se non
quelle che attribuiamo ad ogni co-
sada musicaä una, unamateria se-
conda a nessuna.

L'icona Buscaglione
lezione multimediale
con il musicista Nunzi

L'orchestra del liceo Gioia collegata online FOTO CORVI

Presentato online il progetto
con il Coro voci blanche del
Nicolini e l'orchestra del Gioia

PIACENZA
• Finalmente, anche se collegati a
distanza allapiattaforma online na-
zionalediIndireinsieme alle classi
scolastichepiacentineeitaliane, ab-
biamopotuto sanarelacuriositä ac-
cumulata attorno al progetto
qualcuno piace Fred'; realizzato
all'interno del bando Siae "Per chi
crea" dal liceo "Gioia" con Piacen-
za Jazz Club, conservatorio "Nico-
lini" - in patticolare il Coro dellevo-
ci blanche diretto dal maestio Gior-
gio Ubaldi - e ovviamente gli stu-
denti del "Gioid, specialmente l'Or-
chestraguidata dal professor Fran-
co Marzaroli. juttiinstancabilinel
portare a compimento questagior-
natacheracchiude ifrutti di due an-
ni di protagonismo dei nostri stu-
denti», cos) haringraziato la docen-
te Valeria Caponetti, "madrina" di

unamattinatachehavistoprotago-
nista, magnetico oratore, musici-
sta Massimo Nunzi.
Una lezione multimediale sull'ico-
na Fred Buscaglione, un elogio lu-
dico-educativo culturalmente tra-
sversale e più che mai pregnante.
Perché come ha ricordato Nunzi,
abilissimonelcondurre "format",
«Fred ä un unicum, la suavicenda
racconta le evoluzioni della storia
italiana dal dopoguerra in poi, da
un'epoca di rilancio e rinascita ne-
cessaria che fa paio con quello che
stiamo vivendo oggi». Biografia,
aneddotica, Storiae contest Nulla
ä mancato nel percorso di Nunzi,
ricco anche di irmnagini e musica
(gage allaproiezione di frarmnen-
11 dei suoi live coni Buscaja e alle
stupefacentiriletturedialcuniclas-
sici di Fred ad opera del Coro del
"Nicolini" e dell'Orchestra del
"Gioialltutto potrebbemeritare di
diventare addirittura un docufilm.
Mapoter rivivere prima o poi dalvi-
vo gli esiti di questo articolato pro-
getto sarätuttaun'altracosa.ffleCor

EINTERVISTA NICOLA MANUPPELLI / SCRITTORE

«Racconto la Roma
di Nino Manfredi
un attore unico»

DOMANI ALLE 18 PRESENTA IL SUO NUOVO LIBRO
CON ENRICO VANZINA A PALAllO GHIZZONI NASALLI

• DopoAlbertoSordi,NicolaMa-
nuppellitomaaRoma, questa vol-
ta con Nino Manfredi, nell'anno
del suo centenario, per guidarci at-
tiaverso i film e la vita e iluoghi di
un attore che nel cuore di tutti.
"Quando ho iniziato a pensare al
libro su Manfredi, ho capito che
avreiparlato di una Roma da out-
sider, una Roma povera, una Ro-
ma meltingpot Perché erano que-
sli i mondi a cui appartenevano i
persona: :1 che Manfredipiù ama-
va": così scrive Manuppelli in "A
Roma con Nino Manfredi': pubbli-
cato da Perrone nella collana Pas-
saggi di dogana.

Com'è la struttura del libro?
«fila storia di un attore e un ro-
manzo su un attore: si apre e si
chiude con una specie di pezzo
teatrale.All'iniziol'attoreparla con
la commare secca, ma la distrae e
le sfugge e alla fine si ritrovano a
parlare del suo mestiere».

E come 6 stato girare a Roma con
Nino Manfredi?
«Con Sordi mi ero trovato davan-
ti al racconto del romano di Tra-
stevere, conManfredi era tutto di-
verso: come sempremisono fatto
guidare dalla curiositäe ho cerca-
to da capire qualä stato suo per-
corso dalla Ciociaria alla carriera
di adore. Manfredi eraun outsider
senza un soldo e poi è diventato
unsimbolo di Roma: Luigi Magni
cficevacheparlava un rornanesco
perfetto, migliore di quello deiro-
manidagenerazioni. Si ä fatto stia-

«
Sceglieva sempre
personaggi scomodi
e si fondeva con
suoi protagonisti»

Nicola Ma nuppelli

da interpretando persona N1 uni-
ci, come ilPasquino de "Nell'an-
no del Signore'; una figura che sta
tra il popolo e il potere, restando
sempre dalla parte del popolo, o
Girolimoni, una persona moder-
na che neiprimi anni del fascism°
viene subitoconsiderata diversa e
sospetta Si sceglieva sempre per-
sonaggi scomodi, dove poteva
sfruttare la sua grande peculiari-
tä: Manfredi era un attore da Ac-
tor's Studio, uno che scompariva
nella parte, che si fondeva coni
suoiprotagonisti».

Una delle cose che racconta è che
Manfredi è stato unodei primi at-
tori nel cinema italiano ad avere
avuto a cuore l'argomento dei mi-
granti.

«Lui è cresciuto in mezzo ai rac-
conti di suo nonno, emigrato ne-
gli Stati Uniti: per lui era una spe-
cie di maestro, cheglispiegava co-
me gliemigratiusavano igestiper
farsi capire. Manfredi ammirava
quella gestualità, era la recitazio-
ne del povero che deve sopravvi-
vere. Questo ritoma sia in "Pane e
cioccolata" che ne "II gaucho'; che
nasce in corsa, perché Manfredi
stava recitando Rugantino in Ar-
gentina,Risilovedee decide di co-
involgerlo nel film.Allora chiama-
no Scola e lo chiudono in albergo
a lavorare per scrivere la sua par-
te».
Manuppellipresenteräilsuolibro
domani alle 18 alla Serra diPalaz-
zo GhizzoniNasalli in un incontTo
organizzato dalla libreria Pagine
insieme a un ospite speciale, En-
rico Vanzina, che a sua volta par-
lerà del suo ultimo lavoro, "Una
giornata dinebbia a Milano': pub-
blicato da HarperCollins.

Da dove viene questo sodalizio?
«Quando la casa editrice mi ha
chiesto con chi misarebbe piaciu-
to presentarlo, ho pensato che
avreivolutounapersona che rap-
presentasse quella tradizione del
cinema italiano, che si sta spe-
gnendo. Inoltre mi era rimasta in
mentequellachiusuradellibro su
Sordi con le parole diVanzina, un
commento che mi sembrava di
una sensibilità enorme. E quindi
siamo entrati in contatto, abbia-
mofatto quakhe streaminginsie-
me, e per uno come me, sempre
alla caccia di episodi e aneddoti,
Enrico Vanzina un gigante».

_Barbara Belzini

Anna Scaravella svela
i segreti del giardino
e i progetti realizzati

Venerdì e sa bato doppio
appuntamento con la
paesaggista da Rosso Tiziano

HAMA
IIIAlloSpazio Rosso Tiziano, in via
Taverna 41, doppio evento parti-
colarmente in sintonia con Yard-
vo della bella stagione e la voglia
di trascorrere le giornate all'aper-
to. Venerdì 28e sabato 29 maggio
alle 17.30 è infatti in programma
"Creareungiardino'; a cura di Ma-
ria Teresa Sforza Fogh'ani, ospite la
paesaggistapiacentinaAnna Sca-
ravella. Nelprimo appuntamento
i128maggio verranno svelati "Pic-
colisegreti per costruire ilproprio
verde", mentre i129 si compirà un
"Maggio alla scoperta dei proget-
tirealizzatrpervedereitantimodi
di concretizzare un'idea digiardi-
no contemporanea
sostenuta daArredorama eValco-
late, con il contributo di Kadä
Flower Design, Consorzio dilute-
la salumi Dop piacentinie [Crean,
è a ingresso libero, con prenota-
zione obbligatoria telefonando al
numero 0523.349652 dallunedi al
sabato, dalle ore 15.30 alle 19.15,
essendo i posti limitati nel rispet-
to delle norme anti-Covid. «Si fa
presto a dire: voglio un bel giardi-
no», premette Scaravella. <<I1 pro-

La paesaggista Anna Scaravella

blema ä quale bellezza, perche
ognigiardino ne ha unatutta sua
E allorail problema è trovarla per-
ché a volte si nasconde o è irrico-
noscibile dopo annidiincompren-
sioni o di abbandona La verità
che ungiardino ä come unacorda
tesasu cui camminare senzarete,
non c'è la protezione dei manuali
o delle mode perché è sempre uni-
co e ti chiede coraggio e mente li-
bera», spiega Scaravella, che ha
espresso il suo approccio proget-
tualeneivolumt "Geometrie ello-
tonica. 11 giardino contemporaneo
di Anna Scaravella'; "Creare un
giardino", "Dal paesaggio al giardi-
no'; NondadoriElectallIdisegno
del verde diventa l'occasione per
mettersi in ascolto dell'anima del
luogo, ma anche per dialogare con
l'architettura della casa. AnAos


