




Gentili lettori,

questa  nostra  introduzione,  del  Club  per  l’UNESCO  di  
Livorno, è semplicemente per spiegarvi in poche parole il perché di  
tale piccolo quaderno scritto appositamente per il mese dedicato al  
Jazz, ovvero il Jazz Appreciation Month di Aprile 2017.

Abbiamo  cooperato  alla  pubblicazione  di  questo  semplice  
libriccino sul Jazz unicamente perché innanzitutto è un genere che  
ha rapidamente conquistato tutto il mondo e tutti gli strati sociali,  
poi  perché  questo  bel  ritmo  ha  qualcosa  di  trascinante  e  di  
affascinante che smuove quell'elettricità che tutti abbiamo nella testa  
e  nel  cuore.  Chi  di  noi  non ha mai mosso un piede nel  sentirla,  
questa musica galvanizzante?

Inoltre  Livorno,  anche  perché  geograficamente  vicinissima  
ad una base americana, da tempo ne è stata contagiata dato che  
proprio in America è nato, nei bui locali e nelle fumose sale della  
vecchia  New  York  e  altre  città,  questo  modo  di  interpretare  i  
sentimenti.

Godetevi  quindi  questa  breve  lettura  che  speriamo,  come 
Club per l’UNESCO di Livorno, vi piaccia.

Un grazie a Andrea Pellegrini, all’architetto Chiara Carboni  
e alla Vice Presidente del Club Rossella Bruni Chelini.

Margherita Mazzelli
Presidente Club per l’UNESCO Livorno



a Alberto Granucci

100 anni fa: il Jazz
Cento anni fa una forma musicale nuova (un “suono nuovo” come fu definito da 
Louis Amstrong) che già da qualche anno aveva incominciato a pervadere i locali e 
le strade di alcune città del sud degli Stati Uniti fu per la prima volta “incisa” su un 
vinile.  Da quel  momento,  da  quel  primo disco a 78 giri,  il  Jazz  è  divenuto la 
colonna sonora  di  un’epoca  contrassegnata  da  grandi  cambiamenti.  Ma cos’era 
successo?
Era successo che nel 1917, dopo essersi spostati da Chicago a New York, alcuni 
veterani bianchi di New Orleans, guidati dall’italo-americano Nick La Rocca, il 
quale nella sua città d’origine aveva suonato nel complesso multirazziale di Jack 
“Papa”  Laine  specializzandosi  in  eventi  pubblici  e  privati,  si  ribattezzarono 
Original  Dixieland  Jass  Band registrando,  il  26 febbraio  del  1917,  il  primo 
“singolo” Jazz della storia: Livery Stable Blues – Fox Trot contenente due brani: 
Livery Stable Blues  e Dixie Jass Band One-Step. Il  disco fu poi pubblicato il 7 
marzo successivo dalla Victor Records a New York. Il successo di quella novità 
spinse molti altri musicisti di New Orleans a spostarsi a New York. 
La  band  era  composta  dagli  italiani 
Dominic  James  "Nick"  La  Rocca,  il 
leader,  alla  cornetta,  e  Tony  Sbarbaro 
(come  Tony  Spargo)  alla  batteria, 
dall’irlandese  Larry Shields al clarinetto e 
dai  due  britannici  Edwin  "Daddy" 
Edwards  al  trombone  e  Henry  Ragas al 
pianoforte.  Nick La Rocca era figlio di un 
emigrato  italiano  in  Louisiana,  un 
ciabattino di Salaparuta che aveva suonato 
la cornetta nella fanfara dei Bersaglieri del 
generale  Lamarmora.  Nick  è  la 
dimostrazione che mentre i  neri portarono 
nel Jazz la loro tradizione ritmica, gli italiani vi infusero il proprio tipico retaggio 
bandistico che veniva tramandato spesso di padre in figlio. Sarà un caso ma dalla  
Sicilia  e  principalmente  da  Salaparuta  sono partiti  per  l’America  musicisti  che 
hanno fatto la storia del Jazz e dello Swing. Oltre da Nick La Rocca, sono nativi 
della cittadina siciliana anche Louis Prima, “inventore dello Swing” (Buonasera 
Signorina, Sing Sing Sing ecc.) e Leon Roppolo. “Il contributo di mio padre a quel  
genere musicale che oggi viene chiamato jazz – dice il figlio di La Rocca, Jimmy - 
è immenso. Il disco ha semplicemente cambiato tutto, ha venduto più di un milione  
di copie ed ha scombinato il modo in cui la musica veniva interpretata”. 



“Livery  Stable  Blues –  dice  il  musicologo  Stefano  Zenni -  era  una  novità 
eccitante che entrava nelle case di tutti perché a New Orleans un diciottenne di  
nome Louis Armstrong compra proprio quel  disco dell’Original Dixieland Jass  
Band, che inserirà nella sua piccola collezione e che suonerà per tutta la sua vita”. 
La  Original Dixieland Jass Band continuò in seguito a incidere numerose altre 
canzoni per lo più composte dai membri della band in una varietà di stili diversi:  
Ostrich Walk  (febbraio 1917),  Barnyard Blues  (agosto 1917), Tiger Rag  (agosto 
1917 - basato sulla tradizionale “square dance” Praline), At the Jass Band Ball  
(settembre 1917), Fidgety Feet (febbraio 1918), Skeleton Jangle (febbraio 1918),  
Clarinet Marmalade Blues (luglio 1918), Lazy Daddy (luglio 1918), Satanic Blues  
(agosto 1919),  Bluin'  the Blues  (dicembre 1920).  Ma la  loro specialità  sarebbe 
rimasta la frenetica improvvisazione di gruppo, con uno stile staccato influenzato 
dal ragtime sincopato, il genere di Jazz eseguito da musicisti bianchi che sarebbe 
stato definito “Dixieland”. 
Nell’aprile  1919  La  Rocca  portò  la  sua  orchestra  a  Londra  dove  ottenne  un 
successo  altrettanto  clamoroso  soprattutto  con  Soudan  (aprile  1920).  Le 
registrazioni britanniche sono caratterizzate da ritmi più lenti, a dimostrazione del 
fatto  che  la  frenesia  degli  altri  lavori  era  probabilmente  dovuta  al  bisogno  di 
rientrare nei tre minuti di un 78 giri, mentre in Gran Bretagna il formato era quello 
dei 12” da quattro minuti.

Il 1917
Quell’anno fu contrassegnato da tanti avvenimenti. 
Nel  1917 nascono Ella Fitzgerald,  John Fitzgerald 
Kennedy,  Fernanda  Pivano,  Carlo  Cassola,  Dino 
Paul  Crocetti  (vero  nome  di  Dean  Martin),  John 
Birks “Dizzy” Gillespie. 
Ma  è  anche l’anno  della  guerra  che  per  la  prima 
volta si dirà “mondiale” con l’ingresso nel conflitto 



degli americani; di una rivoluzione che infiamma la Russia; della Dichiarazione 
Balfour che apre il  sogno della creazione dello Stato di Israele e dà una nuova 
organizzazione al Medio Oriente. Sempre nel 1917 il capitano inglese Lawrence 
(che  sarà  detto  poi  d’Arabia)  strappa  Aqaba  ai  turchi  e  Papa  Benedetto  XV 
richiama il mondo con le sue parole contro “l’inutile strage” della guerra che dura 
ormai da tre anni ed è pure l’anno in cui una danzatrice che ha girato mezzo mondo 
finisce fucilata per spionaggio, restando al secolo nota come Mata Hari. 
Gli Inglesi occupano Gaza, Tel Aviv e Jaffa; l'esercito austro-ungarico sfonda il  
fronte italiano tra Caporetto e Tolmino e l'esercito italiano si ritira fino al Piave. La 
Madonna  appare  a  Fatima;  la  Finlandia  proclama  l'indipendenza  dalla  Russia; 

Lenin  torna  in  Russia;  si 
svolge  la  prima  edizione 
del Premio Pulitzer. 
È anche l’anno che renderà 
grande Charlie Chaplin che 
interpreta  nel  1917  ben 
quattro  film.  Sempre  nel 
1917  Amedeo  Modigliani 
incontra Jeanne Hébuterne.

Il primo jazzista livornese 
Solo pochi anni dopo quel 1917, anche a Livorno s’incomincia a suonare quella 
“musica americana” che viene fatta  conoscere soprattutto grazie ad un giovane 
violinista: Armando Di Piramo, nato a Livorno alla fine dell’Ottocento. Violinista 
classico (fu primo violino nell’orchestra dell’Opéra di Montecarlo) e poi pianista, 
diventò  negli  anni  Venti  e  Trenta  band  leader  di  orchestre  da  ballo  e  da 
intrattenimento  che  eseguivano  un  repertorio  che  mischiava  classica,  operetta, 
canzoni da caffè chantant e musica da ballo anche americana come il fox-trot. 

Trasferitosi a Genova negli  anni Venti, Armando Di Piramo fu protagonista del 
movimento che, intorno al 1929, diffondeva i nuovi stili proto jazzistici; ma già sin 



dai primi anni del Novecento (dal 1910 fino al 1920) le “orchestrine” di cui Di  
Piramo fu leader o manager erano entrate in contatto con musicisti inglesi, belgi,  
americani, francesi; molto prima, quindi, di quanto ancora oggi molti pensano si 
sia  cominciato  a  suonare il  Jazz  in  Italia.  Armando Di  Piramo fu leader  di  un 
proprio  quintetto,  The  Di  Piramo’s  Jazz  Band,  a  bordo  della  nave  Esperia in 
crociera nel Mediterraneo. Della band fece parte anche, nel 1923, Potito Simone, 
uno dei più importanti musicisti di quegli anni. Simone, dal 1916 al 1918, era stato 
primo trombone nell’Orchestra del Teatro dell’Opera di Livorno. Pietro Mascagni, 
che ogni tanto dirigeva l’Orchestra della sua città, lo esortò a lasciare il trombone a 
pistoni per quello a tiro o “a coulisse”, cosa che in seguito Potito Simone fece. 
Nella Di Piramo’s Jazz Band suonava anche Sirio Di Piramo, fratello di Armando. 
Sirio era nato anche lui a Livorno ed era violoncellista e violinista. In un primo 
momento fu coinvolto nello stesso circuito musicale del fratello seguendolo nelle 
numerose tournée all’estero;  in seguito formò lui  stesso un’orchestra,  la  Sirio’s 
Jazz Band, che nel 1925 incise tra l’altro per la Fonotecnica Loving As We Do, una 
composizione di  Con Conrad,  e  Yes!  We Have Non Bananas di  Frank Silver  e 
Irving Cohn, brano reso famoso da Benny Goodman e la sua orchestra.
Alcune  incisioni  di  Armando  Di  Piramo  testimoniano  le  sue  eccellenti  qualità 
strumentali come primo violino dell’Opéra di Montecarlo (Pathè 9606, Francia); 
altre incisioni furono prodotte da egli stesso, in qualità di impresario, come il pezzo 
It Had To Be You, una popolare canzone scritta da Isham Jones con musica di Gusa 
Kahn, pubblicata nel 1924 con la milanese Orchestra del Cova, e la mitica canzone 
Gigolò del  pistoiese  Leonello  Casucci,  pianista  di  un’orchestra  di  tango  in 
Germania, incisa il 16 gennaio 1930 per la Columbia dall’orchestra di Di Piramo. 
La canzone era stata incisa per la prima volta in Germania il 22 agosto del ’29 a 
cura  dell’ungherese  Dajos  Béla  e  ancora  in  Germania  nel  1930  dai  tedeschi 
Weintraub Syncopators; successivamente, con il titolo di  Just a Gigolò e il testo 
inglese di Irving Caesar fu incisa da Louis Armstrong e Big Crosby nel 1931 e 
anche da Louis Prima e Thelonious Monk; recentissime le versioni di Rod Stewart 
e Robbie Williams fra innumerevoli altre. 

La  più  celebre  composizione  italiana 
utilizzata  nel  campo  del  Jazz  è  quindi 
toscana:  scritta  da  un  pianista  di  tango 
pistoiese  e  prodotta  e  incisa  da  un 
livornese, ex violinista classico. 
La musica di Di Piramo fu pubblicata dalle 
etichette  Columbia,  Odeon,  La  Voce  del 
Padrone,  la  Fonotecnica  e  altre. 
Interessante è anche il collegamento con la 
Columbia  di  un  altro  livornese:  Romano 
Romani  infatti  fu  dirigente  negli  USA di 
Colombia Gramophone Co. e RCA Victors 
USA. Ciò testimonia ancora l’esistenza di 

legami forti fra l’ambiente musicale italiano e quello nordamericano nei primissimi 



decenni del secolo scorso.
Un altro merito di Di Piramo fu di avere collaborato e lanciato numerosi musicisti 
del Jazz italiano degli anni ’20 e ’30 e tra questi il violinista Pippo Barzizza che  
diventerà in seguito oltre che un famoso direttore di orchestre (Blue Star, Cetra) 
anche un compositore e arrangiatore; poi Angelo Cinico, in arte Cinico Angelini, 
polistrumentista, pioniere del Jazz a Torino, direttore d’orchestra, una delle figure 
più note nella programmazione della radio e della televisione italiana tra gli anni  
Trenta e Sessanta; e ancora i trombonisti  Nello Di Geronimo e Potito Simone. 
Un famoso cantante dell’epoca, Natalino Otto, s’innamorò della musica americana 
ascoltando le  esecuzioni dell’orchestra di  Di Piramo al  Grand’Italia di  Genova. 
Natalino Otto aveva suonato nel 1927, come batterista, insieme a Sirio Di Piramo 
nella Tiziana’s Band al Select Palace Hotel di Viareggio;  poi negli anni '30 era 
diventato famoso per il suo modo di cantare: fu, con Alberto Rabagliati, quello di 
Quando Canta Rabagliati Fa Così e Ba Ba Baciami Piccina, l'iniziatore del genere 
swing  e  del  ritmo  sincopato  in  Italia.  Fra  i  suoi  maggiori  successi  italiani 
ricordiamo: Op Op Trotta Cavallino, Mister Swing, Ho Un Sassolino Nella Scarpa,  
Mamma Voglio Anch’io La Fidanzata,  Bambina Tu Mi Piaci. Dell’Orchesta Di 
Piramo è possibile ascoltare su internet alcuni brani, ma di sola musica da ballo:  
Amor Mio, Bruna Gitana, Quello Che La Donna Vuole, Tango Delle Sirene.

La grande Orchestra Bacci 
Si arriva agli anni Quaranta e sempre a Livorno, dopo la Liberazione, per vivere e  
mangiare  si  fanno “affari”  con gli  americani,  nasce  il  mercatino di  piazza XX 
Settembre, si contrabbanda di tutto, soprattutto le sigarette. Insomma, ci si arrangia 
per mangiare, s’inventano mestieri, spesso si diventa musicisti per caso. Così fu 
per  Otello  Bacci:  un  personaggio  incredibile,  amato  e  famosissimo  tra  i  suoi 
concittadini; un vero uomo di spettacolo che fu musicista e artista di varietà, di 
teatro e di cinema, perfino del circo. 
Così lo ricorda Otello Chelli, giornalista e cultore della storia popolare di Livorno: 
“Otello  Bacci  vendeva  seme  e  noccioline  al  Politeama  (uno  dei  tanti  teatri  
cittadini  dove  si  proiettavano film e  si  tenevano spettacoli  di  varietà);  era  un  
musicista istintivo e un notevole ballerino di tip tap e per questo fu scelto da Beppe  
Orlandi  e  Gigi  Benigni,  in  accordo  con  il  maestro  Menichino,  autore  delle  
musiche, per farlo ballare e recitare nella commedia Le Luci di Hollywood. Si era 
nel 1936 e per questo giovane dai capelli neri, quasi blu, e un volto magro, scuro  
come quello di un saraceno, occhi vivi e intelligenti, iniziò una carriera brillante  
che lo condusse dai palcoscenici improvvisati degli spettacoli per i “liberatori”,  
poi  nei  maggiori  teatri  italiani  con  Totò,  suo  grande  amico  e  i  maggiori  
capocomici italiani. Non appena Livorno fu liberata e divenne “Decimo Porto” il  
Bacci mise in piedi un’orchestra di sedici elementi; alcuni conoscevano le note  
mentre  altri,  suonatori  di  talento  del  “popolino”  che,  come  lui,  la  musica  
l’avevano nel sangue, non conoscevano il significato degli spartiti, e comunque  
tutti si affiatarono immediatamente. Tra questi c’erano Aldo Nenci, Mario Onorati,  
Michele Menichino, Cesare Solari, Olvino Geppini, Enzo Bagnoli. 



La “Grande Orchestra di Otello Bacci” divenne un mito e non solo per i soldati  
della “Buffalo” (divisione Buffalo della V Armata) suonando i migliori brani del  
momento, il fior fiore della produzione ritmica “made in USA”. L’orchestra era  
impostata sullo stile dei grandi complessi musicali americani ed era imperniata su  
trombe, sax, tromboni, contrabbasso e batteria. La notte  – ricorda Chelli - nella 
nostra città vigeva il coprifuoco, ma nei locali come il Read Cross a Palazzo De  
Larderel  e  in  altri  locali  autorizzati  o  nel  Club per  ufficiali  chiamato Decimo  
Porto,  cosi  come  nel  paio  di  balere  aperte  ai  margini  di  Tombolo,  come  il  
Gateway, si ballava e ci si scatenava fino all'alba e le serate con Otello Bacci e la  
sua orchestra erano una favola. Il suo “bughi bughi” (Boogie Woogie) passava  
dal ritmo scatenato di un ballo che permetteva acrobazie alla dolcezza del Jazz.” 

Frankie Goes To Leghorn
Livorno, liberata il 19 luglio del 1944,  vive e lotta per la sopravvivenza. Quando 
arrivarono  il  generale  Clark  e  gli  uomini  della  Quinta  Armata,  trasformarono 
Livorno in Leghorn e, dal 1° settembre 1944, in Decimo Porto (10th Port) ovvero 
distaccamento  del  Genio  USA per  le  Opere  Marittime  Oversea,  cioè  operante 
oltremare. Il  dollaro costa 100 lire, la sterlina 500 lire,  circolano le AM lire.  Il  
Governo militare alleato è ai Casini d’Ardenza mentre a Villa Trossi c’è l’Ufficio 
del Lavoro. In tutta la città ci sono italiani, americani, inglesi, brasiliani, prigionieri  
tedeschi, truppe coloniali. Nelle strade transitano jeep, dodges, trucks; gli incidenti 
stradali  sono all’ordine  anche perché  gli  autisti,  i  driver,  spesso sono ubriachi. 
Sparse su tutto il territorio cittadino ci sono baracche e costruzioni che ospitano le 
truppe e generi di ogni tipo. 
Con l’esercito alleato arrivano anche affaristi privi di scrupoli, ladri, imbroglioni, 
prostitute e protettori. I berretti rossi della polizia militare inglese e i caschi bianchi 
della polizia militare americana cercano di porre un freno alla criminalità nascente 
e al traffico clandestino di merci e materiali USA. Con gli americani arriva anche 
la Coca Cola, il chewing-gum; diventano famosi sport come il basket e il baseball; 
si ballano e si suonano il boogie-woogie, il blues, il Jazz. Livorno diventa anche 
crocevia  delle  star  internazionali.  Nella  primavera  del  1945  Marlene  Dietrich, 



indimenticabile interprete de L’Angelo Azzurro e de La Taverna dei Sette Peccati 
partecipa  ad  alcuni  recital  cantando  per  i  soldati  americani  e  inglesi  feriti  in 
combattimento e ricoverati  in  ospedali  da campo a Livorno:  gli  inglesi  a  Villa 
Mimbelli; gli americani a Villa Corridi.

Estate 1945. Frank Sinatra, non ancora “The Voice” ma già famoso nel suo paese, 
canta in piazza Magenta di fronte ai soldati americani. È il 7 luglio, un sabato. Sul 
palco, Frank Sinatra è accompagnato al pianoforte da Saul Chaplin (non era figlio 
del grande Charlot) il  cui  vero nome è Saul Kaplin, nato a Brooklyn nel 1912,  
morto  nel  1997:  un  giovane  musicista  già  affermato  che  in  seguito  sarebbe 
diventato un famoso compositore di colonne sonore cinematografiche, vincitore di 
tre Premi Oscar per la migliore colonna sonora per i film Un Americano a Parigi  
(1952),  Sette Spose Per Sette Fratelli (1955) e per West Side Story (1962) oltre a 
numerose nomination sempre agli Oscar. 
La tappa livornese di Sinatra chiude il  Tour USO (United States Overseas) 1945 
organizzato  dal  Comando  USA per  intrattenere  soldati  americani  di  stanza  a 
Terranova, nelle Azzorre, nel Nord Africa e, appunto, in Italia.  Ci raccontano le 
cronache di  quei  giorni:  quando Frank Sinatra giunse a Livorno aveva neppure 
trent’anni.  Era  magrolino  e  aveva  alle  spalle  già  una  bella  esperienza  come 
intrattenitore  delle  truppe USA durante la  seconda guerra mondiale.  A Livorno 
c’erano migliaia di militari della Quinta Armata. La pineta di Tombolo era già il 
“paradiso nero” fatto di segnorine che avevano seguito i reparti americani durante 
la risalita della penisola. Laggiù (dove sarebbe sorto Camp Darby, base USA per il  
Sud Europa) si facevano traffici illeciti, c’erano i disertori e il mercato nero.
Le truppe, anche se l’Italia era stata definitivamente liberata il 25 aprile 1945, non 
avevano certo il morale alle stelle. Soldati giovanissimi, lontani da casa anche da 
tre  o  quattro anni,  un oceano fra  loro e le  fidanzate,  bloccati  in  un paese con 
abitudini diverse, con una lingua incomprensibile per i più anche se molti erano gli  
italo-americani  delle  generazioni successive a quelle della  grande immigrazione 
italiana negli USA che non avevano bisogno dell’interprete. C’era però bisogno di 
qualcosa che potesse risvegliare gli odori e i sapori della casa lontana. Nulla di 
meglio che un po’ di musica: lo swing che i livornesi avevano già cominciato ad 



apprezzare già negli anni Venti grazie ad alcune jazz band locali. 
Il 7 luglio del 1945 faceva caldo. C’era il sole che salutava la prima estate senza  
più guerra.  In  piazza Magenta a  Livorno (oggi  piazza della  Vittoria),  dominata 
dalla grande chiesa di Santa Maria del Soccorso, si accavallavano i rumori delle  
martellate e le grida di coloro che erano impegnati a montare il palco. In piazza 
(raccontano le cronache del tempo) presero posto centinaia di soldati americani.  
Mentre si piazzava davanti al microfono quel ragazzo mingherlino che si chiamava 
Frank Sinatra.  Frankie è un giovane già famoso fra i soldati americani. Proprio 
negli anni della guerra alcune sue canzoni erano entrate oltre venti volte nella top 
ten delle preferite dal pubblico USA. Frankie sarebbe diventato presto un artista di 
fama planetaria. Non solo come cantante, ma anche come attore, dai primi musical 
cantati  e  ballati  con  Gene  Kelly fino  ai  film  di  grande  spessore  interpretativo 
(Oscar per Da Qui All’Eternità girato da Fred Zinnemann nel 1953, nomination per 
L’uomo Dal Braccio d’Oro di Otto Preminger, girato nel 1955). A Livorno, davanti 
al microfono, Frankie caricò l’animo dei soldati. Si dice – ma qui le notizie sono 
contraddittorie - che sotto il palco accompagnava Sinatra un’orchestra composta da 
alcuni  giovani  musicisti  livornesi  diretti  da  Otello  Bacci,  un’orchestra  molto 
famosa tra le truppe americane. Di quel concerto di settant’anni fa resta oggi una 
foto  un  po’ ingiallita  come  tutte  quelle  che  si  tirano  fuori  dal  cassetto  della 
memoria. Una foto nella quale si vede Sinatra che canta indossando una camicia 
bianca con le maniche arrotolate sugli avambracci e un paio di pantaloni morbidi a  
vita  alta,  come  andava  di  moda  all’epoca.  Saul  Chaplin,  anche  lui  in  camicia 
bianca, suonava un pianoforte Steinway & Sons, di colore rosso mogano, portato 
forse direttamente dagli States. Sinatra in piazza della Vittoria cantò otto delle sue 
canzoni più famose:  Nancy (With the Laughing Face);  Night and Day;  Candy; 
Saturday Night; Ol' Man River; Embraceable You; Blue Skies; Somebody Loves  
Me. Insieme a Sinatra parteciparono al tour Phil Silvers, all'anagrafe Philip Silver, 
attore e cantante statunitense (scrisse per Sinatra la canzone Nancy e il suo nome è 
iscritto fra quelli delle Celebrità della Hollywood Walk of Fame), Betty Yeaton, 
annunciata come un acrobatico Cutie, e Fay McKenzie, nota attrice e cantante.

Nella foto (scattata a Pomigliano d’Arco): il pianista e arrangiatore musicale Saul Chaplin,  
Betty Yeaton, Phil Silvers, Fay McKenzie, Frank Sinatra



Il pianoforte Steinway & Sons.
Il pianoforte su cui suonò Saul 
Chaplin e che accompagnò tutto 
il  tour  USO (United  States 
Overseas) 1945 merita  un 
racconto  a  sé.  Sì,  perché  per 
questo  strumento  musicale 
l’avventura  di  quel  1945  si 
conclude  proprio  a  Livorno. 
Terminato il  tour,  il  pianoforte 
per  chissà  quale  motivo  non 
fece  parte  del  bagaglio  che  fu 
imbarcato  sulla  nave  o 
sull’aereo con cui Frank Sinatra 
e gli altri artisti se ne ritornarono negli USA. Che ne fu di quel piano? Nel caos di  
quei giorni dove e in che mani andò a finire? Oggi, grazie a circostanze casuali, la  
sua storia è forse arrivata a una svolta e vi è la quasi certezza che il pianoforte  
Steinway & Sons (nel suo colore tradizionale rosso mogano ma che durante i tour  
USO fu verniciato di un verde militare) su cui suonò Saul Chaplin e la cui musica 
accompagnò la voce di Frank Sinatra, sia rimasto in Italia, a pochi chilometri da 
Livorno. Un indizio è che sul pianoforte, oggi di nuovo color rosso mogano, si 
scorgono tracce di vernice verde. A tale proposito riportiamo la testimonianza di 
Marcello Orazio.
“Diversi  indizi  portano  a  credere  che  il  pianoforte  in  questione  sia  quello  
attualmente in possesso del  signor Bruno Lami di  Castiglioncello che lo aveva  
acquistato anni fa da me. Io lo avevo ricevuto in eredità da mio padre Alberto il  
quale a sua volta lo aveva acquistato nell’immediato dopoguerra presso la Casa  
Musicale Pietro Napoli di Livorno. L’acquisto di questo pianoforte gli era stato  
caldamente  raccomandato  dal  titolare  Roberto  Napoli  come  un’eccezionale  
occasione  di  qualità  e  prezzo,  riservatagli  in  seguito  agli  ottimi  rapporti  di  
amicizia e di stima che intercorrevano fra loro. Dopo un uso intenso, il piano restò  
inutilizzato per decenni e fu ripreso in considerazione per determinarne il prezzo  
di vendita. Fu allora che è emerso che quello non era un pianoforte comune, ma  
aveva  una  particolarità  storica  non  indifferente.  Si  trattava  di  una  versione  
impreziosita con gusto borghese del glorioso Victory Vertical Steinway, solitamente  
in verde oliva, dei G.I. militari americani, costruito secondo specifiche militari di  
robustezza e maneggiabilità, adatto anche a essere paracadutato in avamposti del  
fronte  bellico  per  dare  momenti  di  ricreazione  alle  truppe.  Accertata  questa  
inconfutabile caratteristica si è consolidata in me l’ipotesi che quel piano fosse  
proprio  quello  usato  per  accompagnare  Frank  Sinatra  in  occasione  del  suo  
concerto per le truppe in Piazza Magenta a Livorno. Il motore di questa ipotesi fu  
la casuale visione su una rivista della foto che ritraeva l’evento nella quale si  
potevano anche vedere  dettagli  del  pianoforte  sul  palco.  Da questa ipotesi  ho  
cominciato a esaminare da una parte la corrispondenza dei dettagli del pianoforte  



e d’altra parte a scavare nei  ricordi della mia famiglia e in dettagli di  per sé  
apparentemente poco significativi ma che nel contesto assumono oggi una valenza  
che permette di dare consistenza all’ipotesi.
A proposito del pianoforte, da notare che esso presenta, fin dall’acquisto presso  
Pietro  Napoli,  due  colonne  a  lira  strutturalmente  posticce  che,  senza  incidere  
sull’originalità del  piano, contribuiscono ad assecondare ulteriormente il  gusto  
borghese. Questo lascia pensare a una modifica esteticamente riuscita apportata  
da  validi  artigiani  della  stessa  ditta  Pietro  Napoli  che,  per  il  suo  già  allora  
influente riferimento alla Steinway & Sons a livello europeo, avrebbe potuto avere  
quindi  un  ruolo  nell’allestimento  dello  spettacolo  di  Frank  Sinatra,  e  nella  
trattenuta in zona del pianoforte a fine spettacolo.”

Altre foto del Tour USO 1945   

Nelle foto: Betty Yeaton, Phil  Silvers, Siantra, Kaplin e  Fay McKenzi a Napoli; a destra  
Sinatra prima di un concerto.

Nelle foto in alto  Phil Silvers in uno dei suoi personaggi; a destra Sinatra e Silvers sul  
palco.



           
Nelle foto Frank Sinatra su una imbarcazione con dei fotografi militari. Silver s’intravede  
sulla destra; nella foto a a destra Betty Yeaton, Phil Silvers, Sinatra e Fay McKenzi.

L’armonica regalata da Phil Silvers a Sinatra, con la dedica “I’m not ashamed of my love  
for this boy – Phil”.

A cura di Maurizio Mini
Comitato UNESCO Jazz Day Livorno - Aprile 2017

Per approfondimenti  sui rapporti  fra Livorno e il  Jazz si  può consultare il  
libro di Maurizio Mini e Andrea Pellegrini Livorno, dalla 'musica americana'  
al Jazz, Erasmo, Livorno 2013.



Programma  2017

Livorno – venerdì 24 marzo, ore 11:30
Sala Conferenze. Museo di storia naturale del Mediterraneo, Via Roma, 234
CONFERENZA STAMPA. Info: 0586266711 musmed@provincia.livorno.it 
Livorno - da venerdì 31 marzo a domenica 30 aprile 
Showroom Barbieri Arredamenti, Via dei Fabbri, 10/12 – Livorno
TUTTI I SALMI FINISCONO... IN JAZZ Mostra del pittore Claudio Calvetti
Info: 0586409946 info@barbierilivorno.it 3286780716
Livorno - da sabato 1 a domenica 30 aprile 
Foyer del Teatro Goldoni, Via Enrico Mayer, 57 - Info: 3286884091
Noveottavi organizza VISIONI LABRONICHE JAZZ Curatrice Marina Azzurra 
Lulli Mostra di fotografie di Stefano Baldini, sculture di Floriana Gerosa e quadri 
di Azzurra Tanzini, Cinzia Biagini e Caludio Calvetti con la partecipazione di 
Maurizio Biagini
Livorno - Sabato 1 aprile, ore 21:30
Sala del Mare del Museo di Storia Naturale del Mediterraneo, Via Roma, 234
MORELOVE Chiara Pellegrini, voce, Andrea Pellegrini, pianoforte 
Info: 0586266711 musmed@provincia.livorno.it 
Ingresso: intero € 12,00 ridotto € 10,00 
Livorno – Domenica 2 aprile, ore 11:00
Il Chioschino di Villa Fabbricotti, Viale della Libertà, 32 - Info: 3339857951
BANDA CITTA' DI LIVORNO IN JAZZ
Livorno – Domenica 2 aprile, ore 16:00
Sketch, Via Cambini, 3 - Info: 3337541200
Ascolto di rarità discografiche in vinile e cd a cura di Lauro Lubrano Presidente 
del Jazz Club Livorno
Livorno – Lunedì 3 aprile, ore 22:00 (possibilità di cena)
Caciaia, Via C. Puini, 97 - Info: 0586580403 3355758275
CACIAIA HOUSE BAND Dimitri Grechi Espinoza, sax, Piero Frassi, tast., Andrea 
Lombardo, chit., Renato Ughi, batt. Guest: Maria Cristina Pantaleone
Pisa – Martedì 4 aprile, ore 21:30
CINEMA ARSENALE, Vicolo Scaramucci, 2 - Info: 05024600 
NEW YORK, NEW YORK Film di Martin Scorsese, nel quarantesimo 
anniversario dall'uscita, con approfondimenti ed illustrazioni con Stefano Brondi, 
voce, Andrea Pellegrini, pianoforte
Livorno – Mercoledì 5 aprile, ore 21:30
Teatro Florenskij, Via Sproni 14 - Info: 3337541200 
“SoloBone. Tony Cattano Plays Monk and Ellington” Tony Cattano, trombone
Livorno – Giovedì 6 aprile, ore 19:30
Sketch, Via Cambini, 3 - Info: 3337541200
KAIRA MAYRA and the Journey. Chiara Pellegrini, voce & ospiti
Livorno – Giovedì 6 aprile, ore 21:00 (possibilità di cena)



Kasita, Via delle Cateratte, 86 - Info: 3347003765 / 3245850721
TriOtòno.Lucia Fiorentini, voc,Claudio Francini,chit, Pierfrancesco Sormani, cbs
Livorno – Venerdì 7 aprile, ore 22:00 (possibilità di cena)
DOC Panem e Circenses, Via Goldoni, 42 - Info: 3913629820 / 3389142829
Michela Lombardi, voce, Piero Frassi, tastiere
Livorno – Sabato 8 aprile, ore 18:30
Pasticceria Magrì, Via Magenta, 32 - Info: 0586951134
T42 -T410 “TEA FOR TWO-TEA FOR TEN” Per i 10 anni di QWERTY con 
Bianca Barsanti, voce, Nino Pellegrini, contrabbasso
Livorno – Domenica 9 aprile, ore 17:00
Il Chioschino di Villa Fabbricotti, Viale della Libertà, 32 - Info: 3339857951
Appuntamento con il libro di Franco Bergoglio SASSOFONI E PISTOLE con  
Fabrizio Desideri, sax
Livorno – Domenica 9 aprile, ore 19:30 (possibilità di aperitivo)
Kedaicopi, Via degli Ammazzatoi, 8 - Info: 3488343409
Laura Piunti, voce, Andrea Pellegrini, tastiere
Livorno – Lunedì 10 aprile, ore 22:00 (possibilità di cena)
Caciaia, Via C. Puini, 97 - Info: 0586580403 / 3355758275
KIMNARA SOUL BAND Sara Puntoni, voce, Marco Sfrecola, tastiere,  Alessio 
Di Bello, chitarra,  Alberto Bientinesi, basso, Fabrizio Casella, batteria
Livorno – Mercoledì 12 aprile, ore 21:00 (possibilità di cena)
La Barrocciaia, Piazza Cavallotti, 13 - Info: 0586882637 / 3478796140
THE CUBA CONNECTION TRIO Francesco Bucchioni, batteria, 
Mauro Perigozzo, tastiere, Mirco Capecchi, basso
Livorno – Giovedì 13 aprile, ore 19:30
Sketch, Via Cambini, 3 - Info: 3337541200
NINA MARTIN. Nina Martin, voce, Mattia Donati, chitarra
Livorno – Giovedì 13 aprile, ore 21:15
Premiata libreria Belforte 1805, Via Roma, 69 - Info: 0586812910 
presentazione del CD EDEN di Mauro Grossi con Mauro Grossi, Lauro Lubrano, 
Andrea Pellegrini e Marco Lenzi in collaborazione con Istituto Superiore di Studi 
Musicali Pietro Mascagni e Jazz Club Livorno
Livorno – Venerdì 14 aprile, ore 22:00 (possibilità di cena)
DOC Panem e Circenses, Via Goldoni, 42 - Info: 3913629820 / 3389142829
ANDREA PELLEGRINI GREEN TRIO. Andrea Pellegrini tastiere, 
Matteo Bonti contrabbasso, Pietro Borsò batteria
Livorno – Sabato 15 aprile, ore 22:00 (possibilità di cena)
Zucchero Nero, Via dell’Angiolo, 20 - Info: 0586370800
TWONESS. Mauro Grossi, tast. e piano, Matteo Scarpettini, perc., voce e tabla
Livorno – Lunedì 17 aprile, ore 17:00
Il Chioschino di Villa Fabbricotti, Viale della Libertà, 32 - Info: 3339857951
THE CUBA CONNECTION TRIO Francesco Bucchioni, batteria, 
Mauro Perigozzo, tastiere, Mirco Capecchi, basso
Livorno – Lunedì 17 aprile, ore 22:00 (possibilità di cena)



Caciaia, Via C. Puini, 97 - Info: 0586580403 / 3355758275
GRETA MIRALL & THE JOHNSON BROTHERS Greta Mirall, voce, 
Danny Banzini, chitarra, Filippo Guerrieri, tastiere, Enrico Cecconi, batteria
Livorno – Mercoledì 19 aprile, ore 21:00
La Barrocciaia, Piazza Cavallotti, 13 - Info: 0586882637 / 3478796140
MATTIA DONATI QUINTET Mattia Donati, chit. e voce, Mauro La Mancusa, 
tromba, Gianni Valenti, sax, Joachin Cornejo, sax, Pietro Borsò, batt
Livorno – Giovedì 20 aprile, ore 19:30
Sketch, Via Cambini, 3 - Info: 333-7541200
ANDREA PELLEGRINI – ALESSIO BIANCHI DUO
Andrea Pellegrini, tastiere, Alessio Bianchi, tromba e flicorno
Livorno – Giovedì 20 aprile, ore 21:00 (possibilità di cena)
Kasita, Via delle Cateratte, 86 - Info: 3347003765 / 3245850721
TriOtòno Lucia Fiorentini, voc, Claudio Francini, chit,Pierfrancesco Sormani, cbs
Livorno – Venerdì 21 aprile, ore 17:00
Teatro Goldoni, Via Enrico Mayer, 57 - Info: 0586204225 
Keith Jarrett. L’arte dell’improvvisazione. Lezione a cura di Daniele Salvini
Livorno – Venerdì 21 aprile, ore 22:00 (possibilità di cena)
DOC Panem e Circenses Via Carlo Goldoni, 42 - Info 3913629820 / 3389142829
Andrea Garibaldi, tast, Nino Pellegrini, cbs, Marco Simoncini, batt
Livorno – Sabato 22 aprile, ore 19:30 (possibilità di aperitivo)
Kedaicopi, Via degli Ammazzatoi, 8 - Info: 3488343409
STICK SOLO Nicola Carrai, Chapman Stick
Livorno – Domenica 23 aprile, ore 17:30
Sketch, Via Cambini, 3 - Info: 3337541200
presentazione del libro CHE RAZZA DI MUSICA Jazz, blues, soul e le trappole del  
colore Ed. EDT di e con Stefano Zenni e Andrea Pellegrini, piano
Livorno – Domenica 23 aprile, ore 21:00 (possibilità di cena a tema)
Circolo La Deriva, Scali delle Cantine, 3 - Info: 3286884091 - Tessera: € 3
Noveottavi organizza CHE RAZZA DI JAZZ dal libro di Stefano Zenni con l’attore 
Edoardo Colombi Brivio, Marco Susini, p, Fabio Di Tanno, bs, Filippo Todaro, 
batt. Ingresso riservato ai soci MSP
Livorno – Martedì 25 aprile, ore 18:30
ANSPI - Salone Ablondi, Via Olanda, 46 - Info: 3331327927- Ingresso € 5
JBJ TRIO Max Fantolini, piano, Giulio Boschi, cbs, Sergio Consani, batt
Livorno – Martedì 25 aprile, ore 22:00 (possibilità di cena)
Zucchero Nero, Via dell’Angiolo, 20 - Info: 0586370800
TRIO SERTAO Mino Cavallo, chitarra classica, guitar synth, Ferdinando Romano, 
basso e cbs, Ettore Bonafè, batteria, vibrafono e percussioni
Livorno – Mercoledì 26 aprile, ore 21:00
La Barrocciaia - Piazza Cavallotti, 13 - Info: 0586882637 / 3478796140
SINEDADES Erika Boschi, voce, Augustin Cornejo, chitarra



Livorno – Giovedì 27 aprile, ore 19:30
Sketch, Via Cambini, 3 - Info: 3337541200
PISA E LIVORNO ISTRUZIONI SULLA GUERRA E SUI CAMPANILI E ALTRE 
STORIE. Testi e poesie di Alessandro Agostinelli con musica a cura di Andrea 
Pellegrini, pianoforte.
Livorno – Venerdì 28 aprile, ore 22:00 (possibilità di cena)
DOC – Panem e Circenses, Via  Goldoni, 42 - Info: 3913629820 / 3389142829
Giorgio Buttazzo, chit, Stefano Conti, cbs, Marco Simoncini, batteria
Livorno – Sabato 29 aprile, ore 19:30 (possibilità di cena)
DOC – Panem e Circenses, Via  Goldoni, 42 - Info: 3913629820 / 3389142829
APERITIVO IN JAZZ Ilaria Bellucci, voce,  Andrea Pellegrini, tastiere
Livorno – Domenica 30 aprile, ore 11:00 e ore 14:00 (possibilità di pranzo)
DOC – Panem e Circenses, Via  Goldoni, 42 - Info: 3913629820 / 3389142829
JAZZ BRUNCH Laboratorio di Orchestra Jazz della Banda Città di Livorno 
condotto da Tony Cattano diretto per l'occasione da Andrea Pellegrini
Livorno – Domenica 30 aprile, ore 17:00
Il Chioschino di Villa Fabbricotti, Viale della Libertà, 32 - Info: 3339857951
Piergiorgio Piras, chit, Luca Mariotti, sax, Giulio Talini, cbs, Francesco 
Bucchioni, batt
Livorno – Domenica 30 aprile, ore 20:30
UNESCO INTERNATIONAL JAZZ DAY
NTC Nuovo Teatro delle Commedie,Via G. M. Terreni, 30 - Info:05861864087
GRANDE JAM SESSION TRADIZIONALE
Banda Città di Livorno, JazzLab, Matteo Bonti, Giacomo Riggi e molti altri 
musicisti

Info:  Maurizio Mini   cell. 334 9120146  e-mail:  mmini2012@gmail.com  

mailto:mmini2012@gmail.com




La presente pubblicazione è stata redatta dal Club per l’UNESCO di 
Livorno e distribuita in omaggio.


