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PARMAJAZZFRONTIERE 2015 (articoli ordinati per testata e per data di uscita)

data uscita testata autore art. tipologia art. ediz.
24/10/15 gazzetta di parma segnalazione locale
27/10/15 gazzetta di parma resoconto locale
27/10/15 gazzetta di parma segnalazione locale
30/10/15 gazzetta di parma segnalazione locale
02/11/15 gazzetta di parma resoconto locale
04/11/15 gazzetta di parma segnalazione locale
06/11/15 gazzetta di parma resoconto locale
09/11/15 gazzetta di parma resoconto locale
09/11/15 gazzetta di parma resoconto locale
10/11/15 gazzetta di parma resoconto locale
11/11/15 gazzetta di parma segnalazione locale
13/11/15 gazzetta di parma resoconto locale
15/11/15 gazzetta di parma segnalazione locale
15/11/15 gazzetta di parma resoconto locale
18/11/15 gazzetta di parma segnalazione locale
19/11/15 gazzetta di parma segnalazione locale
20/11/15 gazzetta di parma segnalazione locale
22/11/15 gazzetta di parma segnalazione locale
23/11/15 gazzetta di parma resoconto locale
25/11/15 gazzetta di parma segnalazione locale
27/11/15 gazzetta di parma resoconto locale
28/11/15 gazzetta di parma segnalazione locale
01/12/15 gazzetta di parma resoconto locale
08/12/15 l'Unità Aldo Gianolio resoconto nazionale
14/12/15 gazzetta di parma lettera al direttore locale

data uscita testata autore art. tipologia art. ediz.
24/10/15 IO DONNA segnalazione nazionale
24/10/15 alias segnalazione nazionale
07/11/15 gioia segnalazione nazionale

data uscita testata autore art. tipologia art. ediz.
12/10/15 avvenire segnalazione nazionale
20/10/15 suono segnalazione nazionale
05/11/15 musicajazz segnalazione nazionale
05/11/15 musicajazz segnalazione nazionale
27/11/15 TIPO n. 77  segnalazione locale

STAMPA ONLINE
data uscita testata autore art. tipologia PR

Analisi Qualitativa

QUOTIDIANI

SETTIMANALI

MENSILI



14/10/15 Panorama presentazione 7
15/10/15 Il Discorso presentazione 1
15/10/15 kataweb presentazione 7
15/10/15 themellophonium presentazione 1
16/10/15 allevents presentazione 4
16/10/15 informatutto presentazione 2
19/10/15 repubblica presentazione 8
20/10/15 giornale della musica presentazione 5
21/10/15 parmareport presentazione 1
21/10/15 turismo comune parma presentazione 5
21/10/15 Tgcom24 presentazione 3
21/10/15 EmiliaRomagnaTurismo presentazione 5
23/10/15 valgotrabaganza presentazione 1
25/10/15 giornale della musica presentazione 5
25/10/15 oggi a Parma presentazione 1
25/10/15 Parmacultura presentazione 4
26/10/15 radio emilia romagna presentazione 6
26/10/15 jazzTimes presentazione 6
27/10/15 eventi e sagre presentazione 4
27/10/15 parmamorethanfood presentazione 1
29/10/15 ildiscorso presentazione 1
29/10/15 informatutto presentazione 2
30/10/15 TGCOM24 presentazione 3
02/11/15 jazzitalia intervista Bonati 4
03/11/15 mpnews resoconto 2
03/11/15 tipo segnalazione 1
04/11/15 jazz convention resoconto 4
05/11/15 parmatoday presentazione 5
05/11/15 blogfoolk presentazione 4
06/11/15 ildiscorso presentazione 1
06/11/15 Vocespettacolo presentazione 2
09/11/15 Blogfoolk presentazione 4
09/11/15 Il Discorso presentazione 1
10/11/15 Amadeus presentazione 5
11/11/15 Amadeus presentazione 5
12/11/15 Blogfoolk presentazione 4
12/11/15 Vocespettacolo presentazione 2
13/11/15 Amb Norvegia presentazione 6
18/11/15 amadeus presentazione 5
20/11/15 momento sera presentazione 5
20/11/15 amadeus presentazione 5
20/11/15 traiettorie presentazione 2
21/11/15 musicalnews presentazione 4
22/11/15 nonsoloeventiparma presentazione 1
23/11/15 eventi culturali magazine resoconto 1
01/12/15 allaboutjazz presentazione 6
03/12/15 Tgcom intervista Gianluigi Trovesi 3
03/12/15 parmatoday presentazione 5
03/12/15 La Repubblica Parma presentazione 6
03/12/15 Blogfoolk presentazione 4
04/12/15 Informazione presentazione 4
04/12/15 Il Discorso presentazione 1
09/12/15 Vocespettacolo presentazione 2



09/12/15 Panorama presentazione 7
09/12/15 Amadeusonline presentazione 5
10/12/15 Gazzetta di Parma presentazione 5
12/12/15 Informatutto presentazione 2
21/12/15 ginger magazine presentazione 1
27/12/15 jazzitalia presentazione 4
29/12/15 ginger magazine intervista a bonati 1
03/01/16 jazzitalia resoconto 4

TV
data uscita testata autore art. tipologia ediz. Loc.

03/11/15 Teleducato segnalazione si
03/11/15 TvParma segnalazione si
20/11/15 TvParma servizio si
20/11/15 Teleducato servizio si
24/11/15 teleducato segnalazione si
24/11/15 TvParma segnalazione si

RADIO
data uscita testata autore art. tipologia ediz. Loc

19/10/15 tv parma intervista si
19/10/15 radio parma presentazione
19/10/15 radio bruno intervista
20/10/15 radio bruno intervista
20/10/15 tv parma servizio
21/10/15 radio parma presentazione
25/10/15 tv parma segnalazione
25/10/15 radio parma segnalazione
25/10/15 radio bruno presentazione
27/10/15 radio parma segnalazione
27/10/15 radio bruno presentazione
31/10/15 tv parma segnalazione
31/10/15 radio parma segnalazione
31/10/15 radio bruno presentazione
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Ho l l y  Wo o d l a w n ,  m u -
sa transgender di Andy 
Warhol e Lou Reed, è mor-
ta a Los Angeles di cancro 

all’età di 69 anni. Lo ha reso noto la 
sua badante, era  ricoverata in un 
hospice. La Woodlawn, nata Harold 
Danhakl e originaria di Portorico, era 
diventata famosa grazie ai film degli 
anni ‘70 di Andy Warhol e Paul Mor-
rissey , Trash e Women in Revolt, ma 
aveva ispirato anche la celebre can-
zone di Lou Reed Walk on the Wild 

Negli anni 70. Holly Woodlawn 
FOTO:  ANSA

Ci lascia Holly, la musa transgender di Lou Reed
Aveva 69 anni, l’artista 
newyorkese le dedicò il pezzo 
“Walk on the wild side” 

Gina 
Turone

Per seguire, in Italia, il jazz spe-
rimentale e delle “nuove ten-
denze”, non occorre frequen-
tare le manifestazioni princi-

pali, i festival più famosi che raccolgo-
no spettatori e grande attenzione pres-
so i media; anzi, molte volte bisogna fa-
re il contrario. A Parma, per esempio, 
si organizza da vent’anni un festival, il 
Parma Jazz Frontiere, che pur essen-
do ai margini rispetto ai grandi croce-
via nazionali, presenta ogni anno un 

cartellone di eccellenza. 
Tra le ultime proposte, 
alla Casa della Musica, 
il Django Bates’ Beloved, 
un trio, formato dall’in-

glese Django Bates al piano, lo svede-
se Petter Eldh al contrabbasso e il da-
nese Peter Bruun alla batteria, che da 
più di un lustro interpreta alla sua ma-
niera la musica di Charlie Parker (sono 
usciti per l’etichetta Lost Marble due 
splendidi album: Beloved Bird, nel 
2010, e Confirmation, nel 2012). Bates, 
da geniaccio qual è, trasforma Confir-
mation, Now’s The Time, Donna Lee e 
Ah-Leu-Cha come un pittore cubista 
trasforma i propri soggetti, mettendo 
in risalto i particolari da diversi pun-
ti di vista, cambiando i tempi e le ve-
locità in corso d’opera (qui l’intesa fra 
i musicisti è stupefacente). La musi-
ca di Bates è seriosamente concentra-
ta, ma non cupa: una cupezza invece 
ben testimoniata dall’alto sassofoni-
sta Tim Berne nel concerto organizzato 
dal Musicus Concentus alla Sala Vanni 
di Firenze. Dal Decay, il nuovo gruppo 
di Berne (con il chitarrista Ryan Ferre-
ra, il contrabbassista Michael Forma-
nek e il batterista Ches Smith), proma-
na un alone plumbeo di angoscia tra-
mite una tessitura scura (in gran parte 
scritta) in cui il sassofono si muove per 
linee complicate, astruse, irte.Sempre 
a Firenze, al circolo Arci Pinocchio, il 
trombonista RayAnderson, che da 
sempre ha affiancato alle sue imprese 
difficili e più sperimentali gioviali di-
simpegni vecchia maniera, ha presen-
tato un concerto di blues, da lui canta-
to con voce sottile alla Mose Allison e 
senso dell’humor, oltre che commen-
tato con sapidi interventi trombonisti-
ci, con Gary Versace all’organo Ham-
mond, Steve Salerno alla chitarra e 
Tommy Campbell alla batteria (Being 
The Point, Intuition, 2015). A Forlì, al 
teatro Felix Guattari (ex Filanda Maia-
ni), si è invece esibito in prima nazio-
nale il nuovo gruppo del trombettista 
Rob Mazurek, concerto organizzato da 
Area Sismica. Il Black Cube SP di Ma-
zurek, formato da Guilherme Granado 
alle tastiere ed elettroniche, Mauricio 
Takara alla batteria e Thomas Rohrer 
al sax e alla rebeca, ha presentato Re-
turn The Tides, uscito nel 2014 per la 
Cuneifoirm: musica sorprendente per 
la bellezza e l’intensità espressiva. 

Il jazz 
sperimentale 
d’eccellenza 
fuori dai grandi 
circuiti

Il caso del Parma Jazz 
Frontiere con il genio di 
Django Bates e del suo trio

Aldo
Gianolio

Il sax  
di Tim 
Berne  
a Firenze 
e a Forlì 
la prima 
del nuovo 
gruppo del 
trombettista 
Rob 
Mazurek

Side. Il brano  contenuto nell’album 
capolavoro Transformer del 1972 ci-
ta una serie di personaggi trasgres-
sivi e fuori dalle regole che bazzica-
vano la Factory newyorkese. Holly 
apriva le danze di quello che è stato 
considerato uno dei pezzi più noti di 
Reed: «Holly came from Miami FLA, 
/ hitch-hiked her way across the USA, 
/ plucked her eyebrows on the way, 
/ shaved her legs, and then he was a 
she...» (Holly veniva da Miami, Flori-
da, / attraversò gli Usa in autostop, / 
sulla via diradò le sopracciglia, / si ra-
sò le gambe, e così lui divenne lei). In-
sieme a Holly nel “lato selvaggio” mi-
rabilmente cantato da Lou, trovava-
no spazio Candy Darling, Joe Dalle-

sandro, Jackie Curtis e Joe Campbell 
(chiamato nella canzone con il suo so-
prannome Sugar Plum Fairy). Candy 
Darling, celebre travestito, era già sta-
ta il soggetto di una precedente can-
zone di Reed, Candy Says. In un’in-
tervista al Guardian del 2007 ave-
va detto di essersi sentita come Eli-
zabeth Taylor dopo la sua comparsa 
nei film di Warhol. Aveva raccontato 
anche di non averci guadagnato nul-
la: «Mi resi poco conto non solo che 
non ci sarebbero stati soldi, ma anche 
che la mia stella avrebbe brillato so-
lo per un paio di secondi. Tutto lì. Ma 
ne valse la pena, le droghe, le feste, 
è stato favoloso».  Sempre nella stes-
sa intervista aveva detto di aver co-

nosciuto Reed solo quando la canzo-
ne fu pubblicata nel 1972. Nonostante 
l’apprezzamento della critica, la Wo-
odlawn non è mai diventata famosa 
per il grande pubblico.

Una vita complicata quella di Hol-
ly che aveva preso il nome dall’eroi-
na-icona di Colazione da Tiffany e il 
cognome da uno dei cimiteri di New 
York. Nonostante un certo successo 
nel cinema d’avanguardia e nel mon-
do del nightclubbing, fu anche incri-
minata e finì in carcere per avere pre-
levato soldi da una banca servendosi 
dell’identità di un’altra donna. Negli 
ultimi della sua vita aveva portato in 
cabaret uno spettacolo sulla sua vita 
riscuotendo un discreto successo.

Venne 
scoperta 
da Andy 
Warhol che 
la scritturò 
per i suoi 
film 

Vent’anni. 
Giovanissimo, 
Meskar ha già 
lavorato  
con registi  
come Ozon  
“Nella casa” 
e  Kamkari  
“Pitza e datteri” 
(nella foto).  
FOTO: ANSA

Vent’anni, di origine marocchina, nato 
in Italia, cresciuto a Treviso, e da cin-
que anni a Parigi dove si è trasferito con 
tutta la famiglia, Medhi Meskar, atto-
re di talento (fra gli altri: Nella casa di 
Francois Ozon, Pitza e Datteri di Fari-
borz Kamkari ) rappresenta in pieno 
proprio quella generazione, cosmopo-
lita, aperta, europea, che è stata colpi-
ta e ferita negli attentati di 
venerdì 13 a Parigi. «Sta-
vo uscendo per raggiunge-
re degli amici per festeg-
giare un compleanno in un 
bar proprio da quelle parti», racconta 
Medhi Meskar. «Sono stato travolto da 
persone che scappavano e mi dicevano 
di tornare indietro, di restare a casa. È 
stato terribile. Scoprire quello che sta-
va succedendo, e rendersi conto di tro-
varsi esattamente come su un marcia-
piede di una città in guerra, come in 
Medio Oriente. Cercare gli amici, capi-
re chi si è salvato e chi 
no. Ho sentito un mio 
amico che era al Bata-
clan, quando gli ho 
chiesto: «Come stai?» 
Mi ha risposto: «Tutto 
bene. Ho solo una pal-
lottola nella spalla».  
«Come se fosse una 
cosa normale. Mi ha 
fatto così impressione. 
Poi ho capito. Ci hanno 
impaurito, ma non fer-
mato. Noi continuiamo 
ad uscire, ad andare ai 
concerti e al cinema e a 
frequentare i bar. Un’a-
bitudine importante 
per i francesi che nei bistrot lavorano, 
si incontrano, leggono, anche adesso 
io mi trovo in un bar». 

Crede che dopo questi attentati i 
rapporti con i musulmani si siano 
un po’ inaspriti?
«Io sono musulmano, ma non pratican-
te. Il mondo islamico è molto più aper-
to di quello che si crede. I miei genito-
ri decisero di farmi frequentare le ele-
mentari in una scuola cattolica, perché 
volevano darmi un’apertura mentale 
che mi permettesse poi di scegliere in 
autonomia, tant’è che fra Islam e Cri-
stianesimo ho scelto la religione della 
libertà. E come me ce ne sono tanti che 
la pensano così. Questi attentati colpi-

scientifico solo l’anno scorso, ma ne è 
valsa la pena».

Cosa le ha dato questa determina-
zione?
«Parigi è profondamente multicultu-
rale, si produce tanto cinema, hai la 
possibilità di arrivare ai provini facil-
mente. Certo c’è molta più concorren-
za perché sei un attore come un altro, 
con le stesse occasioni e possibilità. In 
Italia invece, ci sono ragazzi di origini 
diverse, che rinunciano a priori a fare 
gli attori perché sanno di non avere spa-
zio». (Nelle fiction, “Fuoriclasse” e “Una 
grande famiglia”, due ruoli di adolescen-
ti di origine araba sono stati affidati ad 
attori italiani).

Che pensavano i tuoi compagni di 
scuola del tuo francese con accento 
italiano?

«L’accento italiano piace tantissimo, 
soprattutto alle ragazze. È musicale, 
intenso, diciamo che ne ho approfit-
tato abbastanza. Per lavoro ho dovuto 
eliminarlo, ma quando serve, so come 
rispolverarlo».

Lavora molto, ha appena termina-
to una serie per la televisione fran-
cese ma vive ancora con i genitori. 
«Sono un tipico ragazzo italiano, mam-
mone, con la nostalgia del suo paese. 
Ma il “carattere” italiano lo hanno preso 
anche i miei genitori che sono arrivati 
bambini in Italia.  Infatti, nonostante i 
giorni drammatici che stiamo vivendo, 
non ho rinunciato ad uscire e a frequen-
tare i locali con gli amici, e mia mamma 
mi riempie di messaggi e di telefonate 
in cui s’informa, mi chiede dove sono, 
insomma con l’ansia e l’apprensione 
tipica delle mamme italiane».

scono anche noi, non solo fra le vitti-
me, ma anche fra chi vive qui, perché 
poi si tende a fare confusione, a unire 
l’Islam, al terrore, alle stragi. In questi 
giorni ho parlato tanto con i miei ami-
ci, anche perché questi attentatori ave-
vano la nostra età, erano andati al liceo, 
può darsi pure che li abbiamo incon-
trati senza saperlo in un teatro o in un 

bar. Nessuno di noi riesce a 
comprendere cosa può aver 
spinto queste persone a ucci-
dere e a mettere fine anche 
alla loro vita».

In “Pitza e Datteri”, film molto 
divertente dove il regista Fariborz 
Kamkari demolisce gran parte dei 
luoghi comuni sull’Islam, lei inter-
preta un giovane Imam piuttosto 
integralista, che arriva dal deser-
to per dirigere la comunità islami-
ca di Venezia. 

«È stato per me un 
grande privilegio inter-
pretare questo ruolo al 
fianco di Giuseppe Bat-
tiston, perché nel film 
si rende con soavità 
disarmante la trasfor-
mazione di questo gio-
vanissimo Imam, da 
campione di stereoti-
pi a uomo dallo sguar-
do aperto e dalla mente 
libera. Molti giornalisti 
quando il film è uscito 
(giugno 2015) ci han-
no chiesto se non ave-
vamo paura di offende-
re la comunità islami-

ca. L’ironia intelligente non offende, al 
contrario dimostra la volontà di Fari-
borz Kamkari e di tutti noi, di rivelare 
l’esistenza di una cultura laica musul-
mana che non ha paura di ridere di se 
stessa». 

Cinque anni fa, nonostante fosse 
un adolescente felice, ha deciso di 
lasciare l’Italia.
«Ho convinto i miei genitori con sner-
vanti riunioni settimanali. Noi a Tre-
viso stavamo bene, ma per me, di ori-
gine marocchina, il cinema qui sareb-
be rimasto un miraggio, mentre a 
Parigi ho avuto subito la possibilità di 
girare dei film. Purtroppo per le tan-
te assenze mi sono diplomato al liceo 

Sarà la cultura 
a fermare 
l’orrore  
e la paura
L’attore Medhi Meskar è musulmano, 
nato e cresciuto in Italia, vive a Parigi 
«dove fare cinema non è un miraggio»

«Il mondo 
islamico 
è molto più 
aperto 
di quello  
che si crede» 

Antonella
Matranga

Kinder garten

Sul Frecciarossa c’è l’area 
del silenzio dove è vietato 
telefonare. Peccato che ci trovi 
sempre qualcuno che telefona 
allegramente. Ogni volta, per 
passare il tempo, mi immagino 
di raggiungere il disturbatore 

quest’ultima frase non la dico. 
Ma vorrei tanto farlo! Quasi 
sempre il trasgressore ti guarda 
male, come tu fossi un fanatico 
delle regole e un rompiscatole, 
e rischi la rissa. Di recente 
hanno provato anche con 
ripetuti annunci, ma nessuno 
ci fa caso. Fanno caso invece 
all’annuncio relativo allo snack 
dolce o salato con bevanda 
e quotidiano in omaggio, 

previsto come benvenuto per chi 
viaggia in Business o Premium. 
Chi viaggia in seconda classe 
(Standard) ogni volta si chiede: 
«E io chi sono, l’ultima merdina 
della Terra, che nessuno mi 
dà il benvenuto?» (Detto fra 
parentesi, tra i quotidiani in 
omaggio non ci ho mai trovato 
l’Unità. Eppure è il giornale 
più governativo che ci sia in 
circolazione!) Insomma, alla 

Il presunto silenzio di turno, allungargli con un 
sorriso un bel bicchier d’acqua 
e, con garbo, fargli ingoiare il 
telefonino. Poi trovo il coraggio 
di dirglielo civilmente e 
cortesemente: «Questa è l’area 
del silenzio. Non è permesso 
telefonare. Al massimo, se 
vuole, può scoreggiare». No, 

Paolo 
Hendel

fine, per evitare lo stress, ho 
deciso di rinunciare all’aria 
del silenzio. E pensare che 
in Germania tutto il treno è 
area del silenzio e se l’unico 
italiano presente, guardato 
male da tutti, si attacca al 
cellulare (è natura!), almeno, 
vedendolo all’opera, ti 
senti a casa e ti viene quasi 
voglia di abbracciarlo, il 
rompicoglioni di turno.
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