
Giunto ormai alla sesta edizione, JAZZMI è ormai un appunta-
mento fisso per gli appassionati di jazz e dintorni. Dopo la paren-

tesi dello scorso anno, dove al quarto giorno di festival tutti i concer-
ti sono stati annullati causa Covid-19, quest’anno tutti gli eventi del
JAZZMI si sono svolti senza intoppi, per fortuna! Una programma-
zione molto ricca fatta non solo di concerti ma anche di mostre, lettu-
re e altri eventi. Per “Zona Nove ho scelto di seguire 5 concerti.
1) Tutti quanti voglion fare il jazz (ricordate gli Aristogat-
ti?), concerto Jazz dedicato ai bambini da 0 a 6 anni ed ai loro ge-
nitori. I musicisti di InCanto Ensemble hanno proposto un reper-
torio di brani appartenenti ad ogni ‘sfumatura’ del jazz: lo swing,
il blues, la bossa ecc.: i brani sono stati accuratamente scelti e in-
terpretati per favorire l’ascolto dei bambini e la loro partecipazio-
ne attiva, secondo la fascia d’età.
2) Il Greselin-Gallo Hammond Quarter, con la partecipazione del
mitico Gianni Cazzola (83 anni!), papà di tutti i batteristi jazz in Ita-
lia, ha proposto un repertorio di classici del jazz. Gianni Cazzola ha
suonato nella sua carriera con leggende come Billie Holiday Dexter
Gordon, Sarah Vaughan, Chet Baker, solo per citarne alcuni.
3) Antonello Salis-Gavino Murgia-Paolo Angeli-Hamid Drake
compongono il quartetto Giornale di bordo: quattro forti personalità
musicali lontane da ogni cliché: i sardi Antonello Salis al pianoforte e
alla fisarmonica, Gavino Murgia ai sax e Paolo Angeli con la sua chi-
tarra “preparata”, più il batterista afroamericano Hamid Drake. Mu-
sicisti eclettici, con alle spalle importanti carriere, che hanno scelto di
vivere in più luoghi, ascoltare più storie, sentire più voci. Totale li-
bertà, eco di suoni ancestrali e futuribili, frammenti di storie lontane,
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talismani di terre arcane, bronzetti sardi o sculture d’arte con-
temporanea. Giornale di Bordo prosegue il suo viaggio tra il po-
polo dei “danzatori delle stelle” e la loro musica tra avanguardia
jazz e colori multietnici.
4) Nel 1978 Fabrizio Bosso inizia a suonare la tromba all’età
di 5 anni. Da lì lo studio, il conservatorio, le prime collaborazioni e
poi l’amore del grande pubblico. Bosso è oggi una delle più acclama-
te trombe del panorama jazzistico italiano e non. Per JAZZMI 2021
il trombettista torinese ha presentato al pubblico un progetto specia-
le e intimistico. WE4 è l’ultima fatica discografica del quartetto di

Fabrizio Bosso, uscito a novembre 2020 per la Warner Music. Un al-
bum che esprime pienamente, nel suono, nell’interplay e nella scrit-
tura, quell’idea di condivisione totale che rappresenta ormai da anni
la cifra stilistica del pensiero musicale di Bosso. 
5) Infine il Raffaele Kohler Swing Trio, diretto dal trombettista
diventato durante il 2020 uno dei simboli milanesi della reazione al-
la paura, con la musica suonata dal suo balcone, per strada, sul Duo-
mo. Per JAZZMI 2021 il trio ha proposto brani swing originali tratti
dai loro dischi Musiche di scena, Una sera in Balera e Rondini e an-
che grandi classici della musica italiana, francese e americana.

Segnaliamo “Bartolomeo Colleoni,
le armi, gli amori, le audaci im-

prese”, il libro di Mara Bozzolan e
Annalisa Nozza, appassionate di sto-
ria e mistero, che fa parte della serie
di Bea (una sorta di ricercatrice dei
misteri del passato inventata dalle
autrici). Il 23 ottobre, al castello di
Cavernago (BG), luogo cavalleresco
per eccellenza, è stato presentato il li-
bro alla presenza del principe Carlos
Gonzaga, proprietario del castello, lo
storico Gabriele Medolago e il sinda-
co Giuseppe Togni e un numeroso e
attento pubblico. 
Come si può vedere dalla copertina
(foto 1) è stato illustrato dal nostro
Giovanni Beduschi che con maestria
ha commentato in modo piacevole i
vari capitoli del libro. Sono circa 37 le
vignette che rallegrano le vicende del
famoso condottiero dipartito 546 an-
ni fa da Cavernago (2.11.1475). Que-
sto simpatico libro verrà presentato,
in seguito, anche a Milano ed in altre
città perché di notevole interesse sia
storico che lettterario. Le autrici han-
no già scritto altri libri con l’ausilio di
Bea ed hanno avuto molto successo.
Giovanni Beduschi ci sorprende
sempre per la sua “matita” che tra-
smette personaggi di ogni tipo e che
ci fa sempre sorridere.

Archiviati i corsi di lingue,
tedesco e inglese di diffe-

renti livelli, ritorniamo alla
nostra attività: gli incontri,
che sono stati, fin dal 2010, il
nostro “zoccolo duro”. 
Dunque gli inizi di novembre
ci vedono riaprire finalmente
la nostra sede di Hermada
14. Pubblico limitato, ovvia-
mente, ma pur sempre in pre-
senza.
• Inizieremo il 10 novembre
con una formula mista: con-
ferenza dal vivo, la cui regi-
strazione sarà poi inviata per
mail a chiunque desideri se-
guire le nostre attività da
lontano. Per questa prima se-

rata, in realtà il pomeriggio alle 16.30, ci siamo affidati a
Giovanni Galli, docente di storia alle Università della Terza
Età di Sesto S. Giovanni e Carate Brianza, con il quale col-
laboriamo dal 2011. Tema dell’incontro, ricchissimo di im-
magini, “Briciole di un impero - Che cosa rimane oggi del
più grande impero della storia moderna?” L’impero britan-
nico, al suo apogeo, comprendeva circa un quarto delle ter-

re abitabili e un quarto della popolazione mondiale. Oggi
sono rimaste le briciole: un pugno di isole e la rocca di
Gibilterra. Tra le più significative le Falkland/Malvine,
Tristan da Cunha, Ascensione, Sant’Elena, esilio di Napo-
leone e Pitcairn, l’isola dove si rifugiarono gli ammutinati
del Bounty. 
• E poi novembre significa Book City, la grande festa del li-
bro, dei lettori e degli editori. Siamo ormai alla nostra quin-
ta edizione che festeggeremo con un doppio appuntamento.
Sabato 20 presentazione del libro Abitare a Milano con gli
altri. Ne parlerà l’autore, Riccardo Tammaro, proponendo
sotto forma di immagini in bianco e nero alcuni degli esem-
pi di convivenza che tuttora si trovano a Milano e ci ricor-
dano i tempi in cui si collaborava al miglioramento delle
condizioni di vita per tutti.
Di tutt’altro tono l’incontro di domenica 21 in cui “faremo
teatro”. Si alterneranno sul palco 4 attori/lettori ed un cla-
rinettista che seguirà e commenterà musicalmente le loro
performance. Saggezza ed umorismo dei cimiteri, uno spet-
tacolo di forte ironia. Partendo da L’antologia di Spoon
River”, un classico della poesia americana del ‘900, fino al
poeta Franco Arminio, italiano e contemporaneo, che con
“Cartoline dai morti” dà un resoconto ironico e fulminante,
inviandoci cartoline da un posto sconosciuto. A questo si ag-
giungono aforismi e citazioni dei più svariati autori: Ugo
Foscolo e Giulio Andreotti, Walter Chiari e Antonio Tabuc-

chi, Robespierre e Mark Twain, Giovanni Papini e Andrea
Pinketts. Il drammatico e il comico, il dolore e l’umorismo
di scrittori dissacranti e profondi. Uno per tutti: sulla lapi-
de della tomba di Walter Chiari “Non preoccupatevi, è solo
sonno arretrato”. Una scenografia essenziale completerà le
letture teatralizzate. 
• E per chiudere ritorniamo a Monet con la presentazione
che la storica dell’arte Anna Torterolo terrà presso il Centro
Culturale, in presenza, venerdì 3 dicembre. Lasciamo la pa-
rola ad Anna per raccontare l’oggetto della conversazione:
“Che belle le ninfee! e anche, forse, misteriose.... Certo un
po’ di terra è loro necessaria, ma vivono sull’acqua, su
un’acqua che riflette i colori mutevoli dell’aria e del cielo.
Se ne accorse il vecchio pittore Monet che trascorse ore ad
osservarle e a cercare di riprodurne nei suoi quadri la cul-
lante malia. Monet, studiandole, rovesciò i canoni della per-
cezione pittorica: voleva che l’osservatore si sentisse im-
merso nel quadro, quasi come nell’acqua, e non criticamen-
te distante. Un grande esperimento confinante con ricerche
musicali coeve, un’impresa coraggiosa che aprì la strada al-
l’astrattismo”.
Tutti gli eventi in presenza sono a prenotazione obbligato-
ria 349/0777807.

Per seguire le nostre attività iscrivetevi alla mailing list
02/66114499 - 349/0777807 

Violenza sulle donne
Uno spettacolo teatrale

dell’Acli Bicocca
In occasione della giornata mondiale contro la violenza di genere del25 novembre il Circolo Acli Bicocca di via Alberto Nota 19 propone
per domenica 28 novembre alle ore 17, presso il salone parrocchiale,
lo spettacolo teatrale “Calcio di punizione” con una narrazione di sto-
rie di donne.  Info: email bicocca@aclimilano.com.
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