
casa.Eper le festebisogna sempreun
po' tornare a casa. Ma per chi non c’è
mai stato, sarà un'avventura. Noi ga-
rantiamounanotte da veglione. Sali-
re e scendere dal palco, ora che sia-
mo ancora in tempo. È una specie di
coronamento ai concerti del Fuori
Orario, che sono diventati una tradi-
zione come il panettone.

SPUMANTE & PUNK
Qui ci aggiungiamo lo spumante. E
gli effetti speciali: la versione punk
della «human pignata», la pentolac-
cia umana del mago Christopher
Wonder, la banda gigante del Solo
Show, il maiale a due teste, il bambi-
no ciclope, il Mighty Wurlitzer or-
gan.Ospiti speciali comeSantoNico-
la e la Baba Jaga, versioni travolgenti
di standard natalizi, ilWoodooMam-
bo, il Tico Tico e la Tequila! La versio-
ne umana di Fairytale of New York
dei Pogues con il duetto da corrida di
Wonder e Jessica Love. E ci sarà il DJ
set di Renè Turin Striglia e del vec-
chio leone di Keyrock radio Fausto
Sassi, a cui speriamo di strappare un
sorriso, e altre attrazioni locali.Tutto
quello che serveperpoterci dareden-
tro fino a vorticare nelle stelle filanti
al grido di ALL'INCONTRE'!... «che
bella serata che è stata che bella sera-
ta passata. Guidate con prudenza e
..buon anno !». In tempi di crisi biso-
gna tenersi attaccati alle cose care.
Perciò buon divertimento e auguri a
tutti.❖

Anche Freddie Hubbard, sommo
trombettista di jazz, se n’è andato:
si è spento a settant’anni (eranato a
Indianapolis il 7 aprile 1938) al-
l’ospedalediShermanOaks, inCali-
fornia, ieri l’altroper le complicazio-
ni di un infarto che lo aveva colpito
il 26 novembre. È stato certamente
uno dei trombettisti più grandi del
jazz, anche se dalla carriera altale-
nante, riconosciuto come un espo-
nente peculiare dell’hard bop che
lui stesso aveva contribuito ad ag-
giornare (la linea stilistica che si
puòdisegnareè:FatsNavarro -Clif-
ford Brown - Lee Morgan - Freddie
Hubbard e, dopo di lui, Woody
Shaw e Hannibal Peterson), toccò
anche due punte estreme di forma
ed espressione: da una parte il free
jazz, ostico eastratto, negli anni60;
dall’altra la fusion più easy liste-
ning, accattivante, negli anni 70 e i
primi anni 80 (fatto che gli allonta-
nò il favore di molti appassionati).
Così, quandosidecise a riprende-

re inmano la situazione e tornare al
jazz «puro» non potè assurgere a
modello,maestro ed esempio per le
nuovegenerazioni (eprendere ilpo-
sto quindi diMiles Davis,morto nel
1991, e Dizzy Gillespie, nel 1993)
peruna infezione chegli distrusse il
labbro e lo costrinse a calibrare
ogni sua performance, anche se
non mancò di registrare dischi ec-
cellenti fino all’ultimo (con il recen-
tissimo On The Real Side), mai co-

munqueal livellodiquelli suoi stori-
ci.
Sin dalle sue prime uscite, alla fi-

ne dei Cinquanta, fece scalpore per
la spavalda scintillante tecnica che
nonaveva uguali per la complessità
e la velocità del fraseggio, la bellez-
za del suono e l’intonazione che,
uniti a verve espressiva e vibrante
comunicativa, loposero immediata-
mente ai primi posti di quella folta
schiera di trombettisti che avevano
raccolto il testimone dell’appena
scomparso (nel 1956) Clifford
Brown. Registrò alcuni dei più bei
dischi di hard bop in assoluto: nel
gruppodiArtBlakey (il batterista lo
chiamò nel 1961 per sostituire Lee
Morgan, mettendo insieme quella
che è considerata la più bella sua
formazione, con Wayne Shorter,
CurtisFuller eCedarWalton); colla-
borando con i vari Bobby Hutcher-
son, J.J. Johnson, Sam Rivers, Her-
bieHancock,Bill EvanseQuincy Jo-
nes; e con splendidi gruppi a pro-
prio nome (il primo album fuOpen
Sesame del 1960).

RITMO E SPERICOLATEZZA
La spericolatezza del fraseggio e il
modo ritmico di porgere le frasi
(«tutto ciò che io suono sono note
attorno al ritmo», diceva) lo porta-
rono a collaborare con i tre princi-
pali innovatori di quel periodo,
massimiesponentidel free jazz:Or-
netteColeman, per la registrazione
dell’opera manifesto Free Jazz nel
1961, Eric Dolphy per Out To Lun-
ch nel 1964 e John Coltrane per
quella che fu una vera apoteosi del-
l’organizzazione del caos, Ascen-
sion, nel 1965, dove Hubbard di-
venta la preziosa voce guida nelle
informi improvvisazioni collettive.
Partecipò poi ad altri capolavori,

comeDrumsUnlimiteddiMaxRoa-
ch e East Brodway Run Down di
Sonny Rollins. ❖

È stato grande tra i grandi. Da
Art Blakey a John Coltrane pas-
sando per Herbie Hancock, era-
no in tanti a non poter fare a
meno della sua tromba spaval-
da e scintillante. Un infarto lo
ha stroncato a 70 anni.

Alla Fenice

Da Vienna a Pompei, dal Co-
losseo al... 2009. Musica ovunque
per il salto all’anno nuovo: come
sempre, l’appuntamento più tradi-
zionale - ma anche universale - è
quello del primo gennaio a Vienna,
conunprogrammadi valzer straus-
siani eseguiti dai Wiener Philhar-
moniker, quest’anno diretti dal
grande Daniel Barenboim. In Ita-
lia gli appuntamenti musicali che
aprono il 2009 più importanti sono
quelli conGeorge Pretre alla Feni-
ce, trasmesso indirettanella secon-
daparte daRai1maanche sulweb,
con la soprano Mariella Devia;
quelloalMilanodiKatiaRicciarel-
li nella Chiesa di Sant'Alessandro.
Per il rock, l’appuntamento è al Co-
losseo con Gianna Nannini. A Mi-
lano invece la Ricciarelli ha scelto
un programma di arie del reperto-
rio lirico che richiamano l'arrivo
delnuovoanno,maanchecanti po-
polari italiani, soprattuttonapoleta-
ni, del primo Novecento. Per Gian-
naaRomaungran concerto sotto il
Colosseo tutto antologico, nono-
stante le proteste della sezione ro-
mana di Italia Nostra, preoccupata
perchè l'evento «attira una massa

enormedipersone inun luogodeli-
cato e prezioso». Nannini proporrà
i suoi grandi successi, da Bello im-
possibile o Fotoromanza e magari
Tu che sei parte di me di Pacifico
nato per un duetto tra i due. Sullo
stesso palco, a scaldare il pubblico,
prima dell'arrivo della cantante se-
nese ci saranno i Baustelle.
ATorino sarà la volta deiSubso-

nica, che suoneranno allaMegani-
tediMauroPicotto, conunaconcer-
to antologico con in più un reparto
techno-houseper il gran finale.Mu-
sica anche agli scavi di Pompei: la
mattina del primo gennaio, nella
palestra dei Gladiatori, concerto di
mandolino, chitarra acustica e vo-
ce solista.ACosenza, l’addio all’an-
noèaffidatoal concertodiPinoDa-
niele,mentre aLamezia sarà la vol-
ta di Caparezza.❖

LA FRASE
DI...
KEIRA
KNIGHTLEY

Addio FreddieHubbard
il grande che (non) prese
il posto diMilesDavis

aldogianolio@tin.it

La protesta Sara un concerto
«viola», colore che notoriamente por-
ta male sui palcoscenici, quello che
Rai1 manderà in diretta il girono di Ca-
podanno dalla Fenice di Venezia. In-
fatti orchestrali, coristi e maestranze,
per protesta contro i tagli al Fondo
unico per lo spettacolo (Fus), appun-
teranno sui vestiti una coccarda di co-
lore viola. Ad annunciare l’iniziativa
sono stati i sindacalisti della rappre-
sentanza unitaria sindacale (Rsu), i
quali hanno concordato l’iniziativa
con il sovrintendente de La Fenice
Giampaolo Vianello. Il direttore di
Rai1 Del Noce ha dato il suo placet. Nei
giorni scorsi si era parlato di concerto
in jeans e maglietta o addirittura di
uno sciopero, rientrato quando si è sa-
puto di un probabile rifinanziamento
del Fus attraverso gli emendamenti
alla Finanziaria.

Concerto «in viola»
contro i tagli al Fus

Subsonica a Torino
o Ricciarelli a Milano?
Musica anche a Pompei

ALDO GIANOLIO

Sodale di Coltrane Freddie Hubbard

L’annobatterà
il ritmo conPretre
eGiannaNannini
al Colosseo

Soprani & rocker

F
«Sono una maniaca delle scarpe. È la prima cosa che guardo in
un uomo. È l’unica follia che mi concedo: le compro persino se
non trovo il numero. Anche solo per guardare dentro la scatola».
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