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CD & DVD 

LEGGERA
Il mito senza respiro
di Jerry Lee Lewis

  Se Elvis Presley rap-
presentò il lato bianco
del rock’n’roll, Jerry 
Lee Lewis fu quello che
seppe mediare di più 
con l’ala black guidata
da Chuck Berry, Little

Richard, Bo Diddley, finendone per interpre-
tarne il “mood” più ribelle e selvaggio. Erano
anche i tempi di Gioventù bruciata e di Fronte
del porto quelli che sono racchiusi in Breath-
less, doppio cd che raccoglie i singoli usciti per
la Sun records tra il 1956 e il 1962. Vi troviamo
le immancabili Whole lot of Shakin’ Going on
e Great balls of Fire accanto alle cover di Sweet
Little Sixteen di Berry e della “armstronghia-
na” When the Saints Go Marching in. n F. Fr.

Jerry Lee Lewis & his pumping piano
Breathless. Original Sun Singles 1956 – 1962
Hoodoo Records/Egea Distribution 2018

Quasi un rinasci-
mentale postmoder-
no, artista engagé, fau-
tore e instancabile
procacciatore di arte e
di bellezza, Maurizio
Baglini trova il tempo

per cimentarsi con un viaggio, il terzo, nella
febbrile e avvincente terra schumanniana.
Il risultato è un incanto di sincerità, ispirazio-
ne, visionario coraggio in cui, pare sottoline-
are l’interprete, nulla è ciò che appare. Una
lettura che, complici il sontuoso Fazioli, la
palpabile suggestione del luogo – la millena-
ria chiesa di Madiran, nei Pirenei francesi –
e l’esecuzione live, parla con una forza ed
uno smalto irresistibili. n El. Ber.

Maurizio Baglini
Robert Schumann
Decca

CLASSICA
Il nuovo rinascimento
di Maurizio Baglini

  Molto attesa era la 
registrazione per la se-
rie Jazz at Berlin Phi-
larmonic di Mediterra-
neo, ultimo album di 
Stefano Bollani. Il ver-
satile pianista e com-

positore toscano è accompagnato per l’occa-
sione dalla sezione ritmica del suo trio, Jesper
Boldilsen e Morten Lund: ospiti d’eccezione
Vincente Peirani e alcuni membri della Filar-
monica di Berlino. Il risultato è musica d’alto
livello che esalta sia il leader sia gli accompa-
gnatori , veri protagonisti nell’esecuzione di
brani arrangiati da Geir Lysne di Monteverdi,
Rota, Morricone, Puccini, Leoncavallo e Rossi-
ni e di Paolo Conte con Azzurro. n F. Fr.

Stefano Bollani Trio 
Mediterraneo
Act/Egea Distribution 2017

JAZZ & DINTORNI
Tuffo nel Mediterraneo
assieme al trio di Bollani

 Qualcuno forse li ricorde-
rà, i militanti di Act-Up Paris.
Erano giovani, studenti, ge-
nitori preoccupati per
l’avanzata di una malattia
che mieteva vittime: si co-
nosceva ancora poco della

sua genesi, ancor meno delle sue cure ma la
sigla, HIV, solo a pronunciarla faceva paura
e generava nei malati vergogna e disprezzo.
Nel corale 120 battiti al minuto, che non è un
documentario ma si basa su fatti realmente
accaduti, il cineasta Robin Compillo racconta
l’attivismo dei primi anni Novanta a Parigi,
quando si andava in piazza convinti di recla-
mare la salute come bene di tutti e per tutti.
Educativo. n Fr. Am.

120 battiti al minuto
regia di Robin Campillo
Teodora Film 2017

DVD
Quella Parigi in piazza
per la salute di tutti


