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Jamboree a caccia di
pin up a passo di
boogie woogie
5.8.14 - Redazione

“Più al centro, sì così, aspetta solleva la gamba… perfetto!” Può
capitare di tutto al Summer Jamboree (/after-hours/articles
/2013/agosto/summer-jamboree-2013-a-caccia-di-pin-up/), anche
che nell’obiettivo della tua bridge ﬁnisca una pin up (/afterhours/articles/2013/agosto/summer-jamboree-2013-a-cacciadi-pin-up/) d’eccezione, Violetta Zironi stella di X Factor.
La “ragazza dell’ukulele” si è appena esibita sul palco del Foro
Annonario dove, da sedici anni a questa parte, fanno capolino
ogni estate leggende del rock ‘n roll.
Di fronte alla macchina Violetta è disinvolta e si presta,
divertita, alle mie richieste di “posa pin”. E io, d’altronde, non
posso fare a meno di fotografarla: una donna che ti interpreta
Johnny Cash e che duetta con Ben E. King ha tutta la mia
attenzione.
Già, Ben! Mi ero scordato di presentarvelo. Forse lo ricorderete
per “Stand by Me”, una romantica canzone d’amore che da oltre
mezzo secolo è trasmessa dalle radio di tutto il mondo. Sciolto,
affabile, sorrdiente Mr. King pare “scordarsi” di essere un’icona
della musica internazionale e ride e scherza con noi fotograﬁ e
giornalisti, quasi fossimo tutti vecchi amici.
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Ben, qual è il tuo cantante italiano preferito?
“My favourite singer? Mina, of course!”
E Celentano?
“Beh, sì ma perché me lo chiedi?”
Come perché? Non conosci “Pregherò per te”?
“Certo, the italian version of ‘Stand by Me’. Sai, sono stato nel
vostro Paese diverse volte, la prima se non erro nel 1965, a
Roma. E adesso a Senigallia ospite di questo riuscitissimo
festival e con Violetta una voce che, ﬁdati, farà strada!”
Penso: “spero di poter arrivare alla sua età così”.
Non è il primo old singer che conosco: dopo Marshall Lytle (Bill
Haley and his Comets) e Duane Eddy (ve lo ricordate Duane?)
credevo di averle viste e vissute tutte. Già, credevo, perché
chiacchierare con Ben e farsi un drink con Slim Jim
Phantom, drummer degli Stray Cats è un altro aneddoto da
raccontare ai nipoti.
Ma come l’anno passato sono ancora a caccia di pin e
certamente non vi lascerò delusi.
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e raggiungo la Rocca, cuore pulsante
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del festival.
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Scatto sulle note di Shake Rattle & Roll, See you later alligator

e sull’ heavy sound degli Hot Boogie Chillun. Loro, le pin, mi
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scorrono di fronte nelle pose più divertenti:
c’è la soldatessa con tanto di elmetto seduta sulla Willis
americana, quella che si fa il trucco sullo specchietto della
Buick, l’altra che addirittura ti solleva la gonna molto sopra il
ginocchio… e l’obiettivo trema.

Non tengo più il conto delle foto: non si può applicare la
matematica alla bellezza che, peraltro, sarebbe anche giusto
venisse condivisa.
Lascio, allora, la bridge in mano a Gabriele, il mio “Virgilio”
nelle hot nights senigagliesi, e mi lancio in uno scatenato lindy
hop prima alla Rocca poi, dopo la mezzanotte, alla Rotonda a
Mare. Per un po’ da reporter passerò ad essere “notizia”.
Ballare in una locale del 1938 a picco sul mare, ve lo dico
subito, è un’occasione che non capita spesso e anche il pubblico
è molto ridimensionato rispetto a quello che affolla le strade.
Qui entra chi sa muoversi e chi ha il ‘coraggio’, attraversata la
pista, di invitare la follower a ballare, superando timidezza e
vergogna.
A dare il là alla serata danzante ci pensa l’affascinante Miss
Grace Hall (/eros-girls/articles/2014/marzo/scheda/gracehall/item/grace-hall-la-regina-del-burlesque), diva del burlesque
italiano da poco tornata dal Canada per riprendere le redini del
Summer Jamboree. E, in un elegante abito stile Greta Garbo,
dopo un breve intervento la band si scatena con boogie e swing.
Sulle note di Did you see Jackie Robinson hit that ball e
dell’immortale Fever di Peggy Lee mi trasformo in Jerry
Wooters, ‘sciccoso’ detective di Gangster Squad, ondeggiando le
gambe a ritmo di musica. Ho trovato la mia Emma Stone in
una timida ragazza di Modena che, dopo swingout, texas e
frankie six count (passi del lindy hop) si lascia anche
immortalare su una potente ed elegantissima Cadillac Deville
del 1957, ultima squenza d’eccezione prima dei titoli di coda.
(testo di di Marco Petrelli su twitter @marco_petrelli)
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