martedì, 20 agosto 2019 (417)
Cinema

Teatri

Manifestazioni

Qual Buon Vento, navigante! » Entra
Monumenti

Musei

Oasi

Associazioni

Gruppi musicali

Ricette tipiche

Informazioni utili

Inserzioni

Pagina inziale » Musica » Articolo n. 2942 del 22 aprile 2005

Il concerto per Bedori
Articoli della stessa rubrica
Come annunciato, lunedì 18 aprile, all'Auditorium della Camera del Lavoro di Milano di è tenuto il concerto
organizzato in ricordo di Gianni Bedori (conosciuto anche come Johnny Sax).
Pur avendo ricevuto per tempo l'invito dalle due figlie, non sono riuscito a liberarmi da un impegno preso
precedentemente e, con sommo dispiacere, non ho potuto essere presente. Però, in compenso, una delegazione
di musicisti pavesi a lui molto affezionati si sono recati al concerto; così, grazie all'aiuto di Claudio Spiaggi, sono
in gradi di farvene un resoconto.
"Quella sera, all'Auditorium della Camera del lavoro di Milano si respirava aria di Capolinea, lo storico tempio del
jazz che è stato attraversato per oltre trent'anni da artisti ed appassionati. Si ricordava Gianni Bedori il sassofonista
scomparso il gennaio scorso e lo si è ricordato alla maniera dei musicisti jazz, con poche parole e tanta tanta
musica, proprio come amava fare Lui.
Si è avuta la percezione di quanto Gianni sia stato amato e considerato dai suoi colleghi, amici ed allievi, l'auditorium, pieno in ogni ordine di posti,
ha visto avvicendarsi sulla pedana tutti i mostri sacri della Milano jazzistica che conta, da Franco Cerri a Giorgio Gaslini, da Sante Palumbo a
Enrico Intra, da Paolo Tomelleri a Renato Sellani , solo per citarne alcuni.
Particolare atmosfera ha creato il trio che ha affiancato Gianni nella sua ultima fatica discografica; Giuseppe Emmanuele al piano, Alberto
Amato al basso e Tony Arco alla batteria, hanno eseguito un brano tratto da "Controtempo" un lavoro di raro impatto emozionale e che mi
permetto di consigliare agli appassionati del genere.
Apprezzabile anche l'esibizione dei suoi allievi, una selezione dei quali si è prodotta in quattro minuti di ciò che Gianni ha lasciato dentro di loro e
davanti a loro.
Il sipario virtuale che ha chiuso la serata può essere considerato un velo trasparente di parole e di musica che chiude un tempo ma permetterà a
tutti noi di non dimenticare mai cosa è stato e che cosa ha fatto Gianni Bedori.
Ciao Gianni e ancora grazie". (Claudio Spiaggi)
Se non di persona, ma almeno con il pensiero...c'ero anch'io.
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