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Scarso Ottimo Vota

Ai pochi di voi che ieri sera non c’erano in piazza Savona ad Alba per il concerto

inaugurale della 5° edizione di Alba Jazz Festival devo dire che è stata una serata

speciale. Eolo ha disperso le nubi e Rosario Bonaccorso ha potuto riprendere il

“cammino”. E’ stato un concerto dove gli appunti di viaggio di Bonaccorso si sono

incastonati in undici fotografie che hanno messo in primo piano le giornate, i luoghi, i

volti delle persone care. Un album dei ricordi aperto senza imbarazzi. Nello sfogliare il

concerto si sono trovate le pagine del divertimento e quelle della nostalgia, si incontrano

gli scherzi e la complicità degli amici. Il contrabbassista non ha puntato a stupire ma ha

realizzato un concerto fortemente personale, quasi privato che la versatile e dinamica

tromba di Fabrizio Bosso ha narrato in modo magistrale. Al pianoforte ha demandato il

racconto di 25 anni frizzanti, dinamici e leggeri, interpretati da un elegante Andrea

Pozza che ci ha fatto sognare. La Band gioca col tempo, perché il tempo nei ricordi

non ha mai la stessa cadenza mai la stessa velocità, ed è qui che spunta un grande

batterista un grande esperto di tempo che detta le regole dei ricordi, Nicola Angelucci

bravissimo. Bonaccorso ha così catalizzato il pubblico, lo ha reso partecipe del suo

cammino, ha chiesto ad ognuno dei presenti di commentare il suo viaggio facendolo

cantare e il pubblico ha risposto, ha cantato senza esitazione. Ai pochi di voi che non

c’erano devo dire che vi siete persi un bel racconto.
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