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Fegiz Files
di Mario Luzzatto Fegiz

Fegiz Files, un dialogo vivo e serrato che tocca temi assai vari, costituisce il naturale approfondimento degli argomenti
musicali trattati sul Corriere della Sera.
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Il grande Lelio Luttazzi genio
multiforme e poliedrico

"Lo swing per quelli che lo capiscono è una goduria, ma si tratta sempre di
una minoranza, e sarà sempre così. Ma non morirà mai". Lelio Luttazzi ha
vissuto immerso nella musica, soprattutto nel suo amato swing. Dopo
l'incontro fortuito con Ernesto Bonino, con Teddy Reno è partito per Milano.
Da lì in poi radio, teatro, cinema e televisione sono entrati a far parte del suo
quotidiano, lasciando un segno nella storia culturale italiana del Novecento.
La già ricca publicistica su Luttazzi si arricchisce grazie a Nadia Pastorcic con
"Lelio Luttazzi e la settima arte. Musicista, attore e regista" (MGS press, Euro
16,90) che sviscera Luttazzi in tutti i suoi ruoli. Ne scaturisce un racconto a
tutto campo che ci svela un genio multiforme e poliedrico. Impressiona la
molteplicità di rapporti umani ed artistici dell'artista ma sorattutto il suo
legame con la città di Trieste.
Con "Studio Uno" e "Teatro 10" si è fatto conoscere sul piccolo schermo per
l'eleganza e l'ironia. Per il cinema invece ha scritto vari commenti musicali
per importanti film che ancora oggi ricordiamo come "Totò, Peppino e la...
malafemmina" di Mastrocinque, "Souvenir d'Italie" di Pietrangeli, "Venezia,
la luna e tu" di Risi, "Risate di gioia" di Monicelli. Non solo musicista e
compositore, ma anche attore ne "L'avventura" di Antonioni, "L'ombrellone"
di Risi e altre pellicole. Questo libro vuole ricordare un grande artista che ha
dato un importante contributo anche alla settima arte.
C'è anche il tremendo errore giudiziario che ha funestato la sua vita quando
per un equivoco viene accusato di spaccio di cocaina, vicenda poi
rappresentata nel film di Sordi "Detenuto in attesa di giudizio".
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Inginocchiamenti, preghiere & peccato: dal razionalismo storico alla mistica..  /  Ri-
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@Filippo Grillo, sul fare ammenda sui propri errori...  /  Alessandra
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" Conte, scontro con Grillo: «Voglio
scuse pubbliche e non so se basterà, io
l’ho sempre rispettato»

" Bonucci: «Inginocchiarci? Non
abbiamo ancora deciso». Sì soltanto
se lo faranno gli austriaci

" La principessa Charlene riappare su
Instagram: operata per la seconda
volta alla testa

" Emilio Fede svegliato dopo la morte
della moglie alle 4 di mattina in
albergo da due poliziotti:
«Dimenticatevi di me»

" Chiedere al governo di cacciare i due
liberisti Puglisi e Stagnaro è una cosa
di sinistra?
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