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Il volo di Bird sull’incanto di Ninfa
I Suoni del Giardino Ancora un successo per la bella rassegna ospitata dalla Fondazione Caetani
La 52nd porta sul palco Mauro Zazzarini e Francesco Belli con il loro progetto Charlie Parker with strings!
MUSICA E NATURA
L.ALESSIA RICCIARDI

Il jazz continua ad accordarsi
con i suoni del Giardino di Ninfa,
uno sposalizio che funziona e affascina.
Un altro grande successo ha
messo a segno la 52nd, organizzatrice della rassegna che sabato
scorso ha portato in scena Mauro
Zazzarini e il direttore della Latina Philharmonia Francesco Belli.
Al pubblico del giardino più
bello del mondo, è stato presentato l’album “Charlie Parker with
strings!”. È un progetto di Zazzarini e Belli, colleghi al Conservatorio Respighi di Latina e entrambi residenti a Sabaudia.
Hanno messo insieme 11 elementi per un’orchestra davvero affiatata: Zazzarini sax solista, Roberta D’Aprano, Valeria Scognamiglio, Fabio Ceccacci e Maurizio
Cassandra al violino, Gianfranco
Borrelli alla viola, Ernesto Tretola al violoncello, Lucia Bova all’arpa, Paolo Di Cioccio oboe, Daniele Iacomini al Corno, Elio Tatti al contrabbasso, Erasmo Bencivenga al pianoforte e Giampaolo Ascolese alla batteria.
Bravissimi, hanno meritato
applausi e richieste di bis.
Il concerto è all’insegna di due
album che “Bird” Charlie Parker
registrò nel ‘49 e nel ‘50 permettendo di integrare lo stile be-bop
del sax contralto a un’orchestra
classica, allargata anche ad una
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ritmica di jazz. Per Zazzarini e
Belli, questo progetto è il sogno
che si è realizzato, portato anche
lo scorso anno all’Alexanderplatz di Roma. È un omaggio alla
maestria di Parker nel coniugare
registri lontani in una complessa
armonia sonora, ha sempre spiegato il Maestro Zazzarini: “I due
album in questione mi hanno
profondamente attratto sin da
quando studiavo in Conservatorio. Con il Maestro Belli ci siamo
poi promessi di realizzare questa

musica di nuovo, e dopo moltissimi anni ci siamo riusciti. Ci siamo subito accorti della bellezza
dell’opera e il nostro coinvolgimento è stato immediato e totale”.
È una musica che in Italia non
era mai stata eseguita fino a due
anni fa circa, quando lo hanno
fatto Zazzarini e Belli, dopo avere
addirittura trovato gli arrangiamenti originali negli Stati Uniti.
“I suoni del Giardino”, che registra continui sold out, tornerà

il prossimo 14 Agosto con il Nicola Borrelli Quartet, composto da
Massimiliano Filosi al Sax soprano e contralto; Erasmo Bencivenga al pianoforte; Nicola Borrelli, Contrabbasso e composizioni e Pietro Iodice alla Batteria.
È possibile prenotare ed acquistare la visita al giardino sul
sito www.boxofficelazio.it o tramite WhatsApp al numero di cellulare 3501843609. l
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Santa Lucia, il giorno del ricordo
Le iniziative sulle due isole
Ponza e Ventotene Cerimonie e incontri per commemorare
l’affondamento del piroscafo avvenuto il 24 luglio 1943
LDOMANI
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LUISA GUARINO

La giornata di commemorazione per l’affondamento del
piroscafo Santa Lucia, poco distante dal porto di Ventotene il
24 luglio 1943, quest’anno sarà
celebrata domani, mercoledì
21, come già annunciato da
tempo, data la coincidenza con
un altro avvenimento molto
importante e improcrastinabile. In mattinata si svolgerà come di consueto la cerimonia religiosa e militare in programma
a Ventotene, dove come ogni
anno si recherà da Ponza una
nutrita delegazione composta
da cittadini, autorità civili, militari e religiose. Dopo la celebrazione della messa in chiesa e
la deposizione di una corona
sul monumento delle vittime
del Santa Lucia, i presenti si
sposteranno sul luogo dell’inabissamento del postale che col-
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legava Gaeta con Ventotene e
Formia, dove il Corpo subacqueo dei Carabinieri deporrà
un’altra corona sul fondo del
mare, a circa 50 metri di profondità, laddove giacciono i resti del relitto, sempre meno visibili. Nel primo pomeriggio la
delegazione farà ritorno a Ponza.
Qui, con inizio alle 20, la Ca-

letta del porto ospiterà un secondo momento dedicato all’importante avvenimento, e
che ne approfondirà le vicende
storiche: l’incontro sarà coordinato da Rosanna Conte, docente ed esperta di Storia, presidente del Centro Studi e Documentazione Isole Ponziane. Dopo il saluto delle autorità presenti, ci sarà un intervento a cu-

ra del Capo Ufficio Comunicazione del Comando Generale
della Guardia Costiera C.V.
(CP) Cosimo Nicastro, per introdurre la serata e presentare i
due progetti di cui si parlerà nel
corso della serata.
Seguirà la presentazione del
libro “Silurate!” scritto da Luciano Zani, professore ordinario all’Università La Sapienza
di Roma, edito da All Around,
che sarà introdotto da Elena
Aga Rossi, docente straordinaria di Storia contemporanea
presso l’Università dell’Aquila e

la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione: verranno letti alcuni brani tratti dall’opera.
Alle 21 verrà proiettato il documentario “Al centro di un
gorgo - L’affondamento del
Santa Lucia” diretto da Fabio
Maiorino.
La serata si concluderà con
l'intervento del Comandante
Generale del Corpo Capitanerie
di Porto - Guardia Costiera Ammiraglio Ispettore Capo (CP)
Giovanni Pettorino. l
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