04 marzo 2014

Ricordando Lucio,
dalle vie del centro al Duse
La notte bianca in via D'Azeglio, Ron alla Feltrinelli
Lucio Dalla

BOLOGNA - Lo scorso anno Piazza Maggiore sembrava esplodere. Di gente e di
musica. Il concertone organizzato per Rai 1 da Bibi Ballandi portò in piazza Maggiore
oltre 50 mila persone e una sfilata di stelle della musica italiana. Cominciò Morandi
intonando Vita e poi sul palco si mescolarono le voci (e le lacrime) di Ornella Vanoni,
Fiorella Mannoia, Zucchero, Samuele Bersani, Andrea Bocelli, solo per citare alcuni
degli artisti che presero parte alle quattro ore di concerto-ricordo. Fu una serata
memorabile. E irripetibile. Quest’anno si cambia decisamente registro. La televisione di
stato dedica la puntata di Unici (in onda questa sera alle 21.10 su Rai 2) al cantautore
bolognese con racconti e testimonianze (da Renato Zero a Ron, passando per Luca Carboni, Pupi Avati, Piera
degli Esposti, Gaetano Curreri, Samuele Bersani, e anche Marco Alemanno e il teologo Vito Mancuso, tra gli
altri) documenti d’epoca, concerti, filmati, foto e registrazioni inedite (curiosa la conversazione tra Lucio Dalla e
Federico Fellini sulla musica e la grande passione sportiva narrata da Dan Peterson e da alcuni ex membri della
Virtus). In città, invece, la neonata associazione «Da quando sei partito» (presidente onorario Tobia Righi, storico
manager e amico del cantante) insieme ai commercianti di via D’Azeglio e Ascom, organizza «4 marzo 2014:
sotto casa di Lucio». Il tributo, che avrà inizio alle 18 per concludersi intorno alle 23, si svolgerà lungo via
D’Azeglio pedonale. Su tre pedane, una in piazza IV Novembre, una in piazza de’ Celestini e una al 21 di via
D'Azeglio si esibirà, interpretando quasi esclusivamente i brani di Dalla, una ventina di artisti, per lo più giovani,
che negli ultimi tempi il cantautore bolognese aveva avuto modo di apprezzare (tra questi Pia Tuccitto e Marco
Sbarbati). Saranno presenti anche due voci storicamente legate a Lucio: Riccardo Majorana e Iskra Menarini.
Alcuni di loro, a partire dalle 21, bisseranno al teatro del Navile in vicolo Marescalchi (prenotazione obbligatoria
051.224243). In corte Galluzzi chi lo vorrà, potrà lasciare un pensiero o farsi fotografare davanti al manifesto
creato per la serata e poi postare l’immagine sulla pagina Facebook «4 marzo sotto casa di Lucio» (Nettuno Tv e
radio Nettuno seguiranno la notte bianca in diretta dalle 20.45). Alle 18, alla Feltrinelli di Porta Ravegnana, ci sarà
Ron. Presenta l’ultimo suo album ma ricorderà anche l’amico e collega Lucio, come ha già fatto di recente sul
palco di Sanremo. Al teatro Duse, questa sera e domani, va in scena invece lo spettacolo di danza contemporanea
e musica Futura, ballando con Lucio spettacolo del Balletto di Roma sulle musiche di Dalla scelte da Roberto
Costa, con la regia di Giampiero Solari e le coreografie di Milena Zullo. In mattinata Zap e Ida, proprio in
occasione del compleanno di Lucio (ne avrebbe fatti 71), presenteranno con una performance di vignette in diretta
l’ultimo lavoro Passi (Giraldi Editore) alla Mondadori di via D’Azeglio. È cominciata domenica e proseguirà per
una decina di giorni ancora in via D'Azeglio la mostra «Ci manchi un casino», con i fumetti di Piero Stabellini (in
arte Stab), fumettista amico del cantautore.

