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Racconto
dell'età del jazz

L'affascinante storia
di Arrigo Polillo

The golden age ofjazz
A riveting story told by

Arrigo Polillo

/ MICHAELA GHERSI
TII -oh--

a macchina blu, una scintillante Fiat
1800, correva veloce sul lungo viale
che da Milano arriva all'aeroporto di
Linate. A bordo, un elegante uomo di
quarant'anni con il figlio, tm bel

  ragazzo dai capelli neri Sono Arrigo e
Roberto Polillo. Era un pomeriggio dell'inverno
del 1962 e da quel giorno, per molti anni, questo
rito siripeterà decine di volte. Arrivati a Linate,
la coppia accoglierà personaggi come Dizzy
Gillespie, Miles Davis, Stan Getz, Gerry Mulligan,
John Coltrane, Omette Coleman, Duke F.11ington,
Count Basie, Thelonious Monk, Bill Evans,
Charles Mingus, e le grandi voci femminili, Ella

A blue car, a gleaming Fiat 1800, was speedúig
along the long avenue f'rorn Milan to Linate
airport. On board,.an elegant man in his forties
with his son. They were Arrigo and Roberto
Polillo. It was an afternoon in the winter of
1962, and sine that day this ritual would be
repeated dozens oftimes. At Linate the two
would in fact welcome the likes of Dizzy
Gillespie, Miles Davis, Stan Getz, Gerry Mulligan,
John Coltrane, Ornate Coleman, Duke Ellington,
Count Basie,Theloiúous Monk, Bill Evans,
Charles Mingus, as well as the great fémale
voices, Ella Fitzgerald and Sarah Vaughan. The
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Il libro/1
Luca Cerchiari e Roberto

Polillo hanno curato il nuovo
IIi. Un

maestro inter azionale della
critica jazz» (Mimesis

Edizioni) che ricostruisce
un'epoca compresa tra II
r-ido Dopoguerra e II
nno della scomparsa

Arrigo Polillo. Attraverso la
sua figura II libro ripercorre re
tappe dell'affermazione dei
jazz in Italia da genere quasi
conosciuto, grazie a Polipo il
jazz nel Belpaese ha avuto

una sempre maggiore
valorizzazione artistica,

un'esponenzale crescita di
Interesse do parte del

pubblico e II riconoscimento
delle istituzioni culturali, Il

volume fa emergere il ruolo
Internazionale del grande

direttore di Musica Jazz  tra
testimonianze, documenti

Inedbi e fotografie sre
illustrano un'era irri tbile.

To read/1
Luca Cerchiarl and Roberto
Polillo edlted the new book

;,,.
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his paure - ti'P book

from ccil u I :imai;,
unknown genre, ir .I unla.
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Belpaese hai on aver -
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appreciation, as well J~ rì

exponential.z.
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culturallnstitua.
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international tale o 
iìirectnrofkMusicaJoz_ ,
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unpublished dnc i _I ents.

■

Hub del CORRIERE DEL TICINO

Fitzgerald e Sarah Vaughan. Il gotha del jazz
sale a bordo della Fiat 1800, direzione Hotel
Duomo, poi si va alle prove e infine al concerto.
Roberto ha da poco ricevuto in dono dal padre -
appassionato di fotografia — la sua prima
macchina professionale. Soprattutto — a sedici
anni - ha ricevuto l'incarico di ritrarre gli ospiti
d'oltreoceano, sul palco e nel backstage. Cosa
che farà per un centinaio dei duecento concerti
organizzati da Arrigo durante la sua attività.
Ancora non lo immagina Roberto, ma sta
mettendo le basi per uno straordinario archivio
storico che oggi è in parte visibile in mostra
permanente a Siena, presso l'Accademia
Nazionale del Jazz, insieme alla collezione di
libri, riviste e dischi appartenuti a suo padre,
conservata nel Centro Nazionale Studi sul Jazz
della stessa accademia, dedicato ad Arrigo
Polillo. «Il mio interesse per la fotografia»,
spiega oggi Roberto Polillo, «deriva da lui. Da
bambino ammiravo i suoi scatti di viaggio con la
Rolleiflex. Oltre alla promozione della musica,
attraverso la sua rivista, ha svolto un ruolo
importante di impulso perla fotografia jazz.
Con lui collaborarono, ancora giovani, dalla fine
degli anni Cinquanta, Ugo Mulas, Mario e Nino
Vanoli, Riccardo Schwainentlnal e qualche anno
più tardi. Giuseppe Pino». Del resto, il legame tra
fotografia e jazz è profondo e molti degli scatti
che oggi consideriamo storici hanno contribuito
a creare l'immaginario collettivo degli
appassionati. Facciamo lui passo indietro nel
tempo. Arrigo Polillo, classe 1919, già negli anni
Trenta, insieme al fratello Sergio, inizia un fitto
carteggio con varie star di Hollywood. La loro
richiesta? Una fotografia con autografo in
cambio di un ritratto fatto a mano. Perché, tra i
vari talenti, Arrigo disegna molto bene e più
avanti creerà originali copertine della sua
futura rivista e di dischi, ma mancano ancora
quindici anni e prima si dovrà attraversare una
guerra mondiale. A testimonianza del successo
di questa inconsueta iniziativa dei due giovani —
e a riprova di una spiccata inclinazione per le
relazioni internazionali — restano innwnerevoli
lettere di risposta dagli uffici stampa di attori e
attrici e altre personalità hollywoodiane. Una
collezione densa, da Joan Crawford a Edward G.
Robinson, da Bing Crosby a Tyrone Power,
Orson Welles e Walt Disney. Bisogna pensare a
come vadano inquadrati cinema e jazz in quel
periodo storico. Il cinema e la musica
americane rappresentavano un punto di

jazz greats would board the Fiat 1800 and head
for the Hotel Duomo, followed by rehearsals
and concerts. Roberto had recently received a
gift from his father - a passionate photographer
- of his véry first professional camera. But mo st
irnportantly - at the age of sixteen - he was
given the responsibility of portraying the
international guests, on stage and backstage.
Something that he would do for about a
hundred ofthe 200 concerts organized by
Arrigo during his career. While Roberto may
not yet have imagined it, he was laying the
fowndations for art outstanding historical
archive that today is partly on public display in
Siena, at the Accademia Nazionale del Jazz,
alongsidethe collection ofbooks, magazines
and records that belonged to his father;
preserved in the Centro Nazionale Studi sul Jazz
of the saune academy, which is dedicateci to
Arrigo Polillo. «My interest in phot.ography» ,
Roberto Polillo explains today, «comes from
hirn As a child I used to adrnire his travel shots
with a small Rolleiflex camera_ As well as
promoting music, he played an important role
as an impetus for jazz photography with his
magazine. While stili young, from the end ofthe
fnfties, Ugo Mulas, Mario and Nino Vanoli,
Riccardo Schwamenthal and a few years later
Giuseppe Pino collaborated withhim». The
relation between photography and jazz is deep
and many ofthe shots t hat we now consider
historical have contributed to the collective
irnagination ofjazz fans. Let's take a step backin
time. Arrigo Polillo, who was born in 1919, had
already started a busy correspondence with
various Hollywood stars in the thirties, together
with his brother Sergio. Their request? A
ühotograph with an autograph in exchange for
a handmade portrait. Because, among other
ta.lents, he was a very good artist and would
later create originai album and magazine
covers, but it was stia fifteen years away and
before that a world war would have occtured.
The success ofthistunusual venture by the two
young men - and the proof of'their marked
penchant of nnternat.ional relations - can be
seen in th.e countless letters they received. from
the press offices of'actors and actresses and
other Hollywood celebrities. Aridi collection,
from Joan Crawfordto Edward G. Robinson,
from Bing Crosby to Tyrone Power, Orson
Welles and Walt Disney. We need to think
about how cinema and jazz fitted in that

Il «mito americano» in Europa
si nutre di cinema e di jazz, musica insolita
dal tono melanconico o dal ritmo swing
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/ Thelonious Monk
in concerto o Milano,
ne11964

/ Thelonious Monk

during a c.-on,ccrt in Milan,
1964

Hub del CORRIERE DEL TICINO

riferimento per i giovani italiani, una sorta di
medicina ad alto potere terapeutico per un
Paese che stava sprofondando giorno dopo
giorno nel più fosco provincialismo.
Incominciava cosìa crearsi il «mito americano»
attraverso il cinema e anche attraverso il jazz,
questa musica insolita dal tono melanconico o
dal ritmo decisamente swing, ricca di
improvvisazioni, piena di sottotesti, che fiorisce
ancor più per reazione quando la musica afro-
americana viene bandita dalla radio e dalle sale
da ballo e quando viene proibita la vendita dei
dischi e i nomi dei jazzisti vengono storpiati,
perfino Louis Armstrong diventa Luigi
Braccioforte e Benny Goodman, Benito
Buonuomo. Invece di sparire, il jazz continua a
essere eseguito, ascoltato e ballato in modo
clandestino. Nell'immediato dopoguerra, Polillo
fonda con Gian Carlo Testoni Musica Jazz, la
prima rivista italiana dedicata a questo genere.
Per vent'anni ne è caporedattore, fmo alla
prematura scomparsa di Testoni, di cui
raccoglie l'eredità di direttore. Altri vent'anni
per arrivare quasi a quattro decenni di attività
editoriale. «All'inizio non c'era nemmeno una
vera redazione», ricorda Roberto, «e papà
faceva tutto in casa, dal suo studio: leggeva gli
articoli dei collaboratori e correggeva le bozze
inviate dalla tipografia, ritagliava le colonne di
testo, le impaginava alla vecchia maniera con
forbici e barattoli di colla bianca, incollandole

historical period. American music and cinema
represented a point of refé.rence lïir young
Italians, a sort ofhighly efféctive thera,peu.tic
medicine for a country that was sinking clay by
day into the gloomiest kind of provinc.ialism.
'Thus the «American myth» was begiruning to be
createci through cinema and also through jazz,
I h_k t u i t i.0 i al music with its melancholic tone or
d isti ncfty swi ng ng rhythm, fidl of
improvisations, full ofsubtexts, that flourished
even more in reaction to when Afro-American
music was banned from the radio and dance
halls and when the sale of records was
prohibited and the names of jazz musicians
were mispronounced, even. Louis Armstrong
became Luigi Braccioforte and Benny
Goodman, Benito Buonuomo. Instead of
disappearing, jazz continues to be perfôrmed,
heard and danced in the underground scene.
Immediately after the war, Polillo foruuled with
Gian Carlo Testoni Musica Jazz, the fiist Ital.ian
magazine devoted to this genre. I Ie was its
eclitor-in-clúeffor twenty years, mali the
premature death of Testoni, whose legacy he
inherited as clirector. A fìu-ther twenty years to
re.aclr almost four decades of editorial activity.
«At the beginning; there wasn't even a real
editorial office» Roberto recalls, «and Dad did
everything at home, from his studio: he read the
articles written by the collaborators and
proofread the drafts sent by the printer, he
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/Maestri di libertà
Pagina accanto, Duke
Ellington dietro le quinte
del Teatro Lirico di Milano,
durante un concerto del
1967. Qui sopra, a sinistra,
Charles Mingus al Festival
del Jazz di Bologna.
novembre 1972. A destra,
Nina Simone al Festival
Internazionale di luan-les-
Pins del marzo 1965

/ Jazz masters
Opposite, Duke Ellington
backstage at the Teatro
Lirico in Milan, during a
1967 concert. Top left.
Charles Mingus at the
Bologna Jazz Festival, Nov
1972. Right, Nina Simone
at the Juan-les-Pins
InternotionalFestival,
March 1965

Hub del CORRIERE DEL TICINO

sulle griglie dei moduli prestampati Sceglieva le
foto da pubblicare, appoggiandole alla finestra,
con l'immagine rivolta verso l'esterno e
segnando a matita sul retro i tagli da fare per
ottenere il formato necessario. Tutto con una
rapidità straordinaria». Figlio di un magistrato,
Arrigo si era laureato in giurisprudenza, è
avvocato per una decina d'anni ma già a metà
dei Cinquanta entra nel mondo dell'editoria:
prima assistente di Arnoldo Mondadori, poi
direttore del personale in Mondadori, fino al
periodo che porta verso i conflitti sindacali e
1 «autunno caldo». Troppo per un vero
gentiluomo come lui. Decide di dimettersi e il
giradischi di corso Italia, con i suoi pezzi
preferiti— jazz tradizionale e free-jazz - suonati
fino ad allora solo la sera al massimo del
volume, finalmente può funzionare tutto il
giorno e diventare la colonna sonora per la sua
macchina da scrivere. Batte con due dita, a
grandissima velocità, e realizza il suo
capolavoro: Jazz. La vicenda e i protagonisti della
musica afro -americana.  Il libro — una pietra
miliare tuttora nel catalogo Mondadori - vanta
oltre venti edizioni e una traduzione tedesca.
Nel frattempo, pubblica centinaia di articoli,
recensioni e saggi — ne scrive oltre settemila -
per _Musica Jazz, Il Giorno, Epoca, Panorama,
organizza concerti che portano il pubblico
italiano a conoscere una musica innovativa.
Promuove undici edizioni — da11955 al1966 -
del Festival internazionale di Jazz di Sanremo,
con la partecipazione tra gli altri di Gerry
Mulligan, Art Blakey e Thelonious Monk Ad

would cut out the columns oftext, laythem out
t he old-fàshioned way with scissors and cans of
white glue, pasting them alito the 1n°c-printed
Iórins. He would select the photos to be
published, placing them against the window,
with the image facing outward and writing in
pencil on the baci: the cut-outs to be made to
achieve the rey uired fòrntat. All with
extraordinary speed». The son of a magistrate,
Arrigo had graduated in law, he worked as a
lawyer for about ten yems, but by the nni.d-
i 950 he had already entered the world of
publishing. First as an assistant to Arnold o
Mondadori, then Head of staff at Mondadori, up
until the peri od that led towards trade union
conflicts and the «Hot  Autumn». All too much
for a true gentleman like hinti 1-le decided to
resign from his post and, at last, his record
player in Corso Italia, featuring his favour íte
pieces - traditional jazz and free-jazz -. which
t.uttil then had only been played in the evening
at maxinnwnn volume, rari all day and became
the soundtrack to his typewriter. He typed away
at great speed, creating his masterpiece: Jazz. I.a
vicenda e i protagonisti della musica afro-
americana. The book - a landmark still in the
Mondadori catalog - boasts over twenty
editions and a German translation. At the same
time, he publishes hundreds of articles, reviews
and essays - he writes more than seven
thousand - for Musica Jazz, Il Giorno, Epoca,
Panorama, and he organizes concerts that bring
the ltalian public to learn about ali innovative
music. Arrigo Polio organised eleven editions -
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Il libro /2
«The beat has a rich and

magnificent history
-x..li ot adventure,

and mistery. /
eer, and some

n

i-ree i
stoil:

rea leve aero- le Ja
Roberto Pullll. a me

all'artista multldis::_ 1. bare
Leonor Antlaony, Mass

Flamenlneha cure . I
graphic design. 'Stampate l i
trecento copie, nLnn,-.-_,i-

firmate dagli autori, r
die ai significativi s,t- r 'i

Roberto Rollii°, le or
ispirate  Leonor Alati orr
anche dalle potenti foto in

bianco/nero. A completare il
testo, una raccolta di

citazioni dei leader del jazz
che parlano del diritti civili e
dei leader dei diritti Ovili Cile

parlano dl jazz. Per
informazioni: https://rpollllo,

photoshelter,com

■

/ Un uomo di parala

Arrigo Peliilo - grande

organizzatore di eventi

musicali senza bisogno di

burocrazia - in un ritratto

realizzato da suo figlia

Roberto, a metà degli anni

Sessanta

/ A man of his word

Arrigo Ponilo - greci(

organizer of musical

events without the need

for too rnl.IC91 bureaucracy

- depicted in a portrait

made by his son Roberto,

in the mid -sixties

Hub del  CORRIERE DEL TICINO

To read / 2
«The beat has a rich and

magnificent history/•••

createci in1019b, ~  
Polilio alci

multidisciplinary cr'

the aUthors, it garhers nat
only Roberto Polilló s

significant shots, but olsa
works inspired by Learrcu
Anthony s powerf, u18&Vtf

photos. To carni the

%ext,a collection 4f quctes
from jaz2 leaders who toll~

ahocit civifrig"its and crvii

riants leaders who culi,:
aboLrtjazz

httpsJ/rpoliila. pho to
shetrercom

Polemista agguerrito ma mai
aggressivo, Arrigo Polillo è stato
testimone di un'era del jazz irripetibile

Arrigo Ponilo si riconosce un ruolo fondante
nell'aver diffuso un genere - come si direbbe
oggi - di nicchia, averlo fàtto accettare e amare,
e averne facilitato l'ingresso nell'accademia, tra
i conservatori. La rivista è stato il luogo «fisico»
dove questo è potuto accadere, ma la vera magia
era nella sua testa. Eclettico, serio, preparato,
Arrigo Polì.11o era un uomo di grande statura
morale, intellettuale e culturale. Basti pensare
che degli oltre duecento concerti organizzati
nella sua vita —insieme al socio e amico Pino
Maffei — talvolta non ci fu necessità di
sottoscrivere un accordo: la sua parola era
sufficiente- In particolare, con Norman Granz —
produttore discografico stanuiitense e figura di
riferimento fondamentale perla musica jazz —
la stima era totale- Si telefonavano, fissavano
una data e il concerto avveniva il giorno

from 1955 to 1966 - ofthe International Jazz
Festival of Sanremo, feantring, among others,
Gerry Mulligan, Art Blakey and Thelonious
Monk. Arrigo Ponilo is credited with having
played a fundámental. role in promoting a piche
gene, making it accepted and loved, and
enabling its entrance into the academy and
conservatories. The magazine was the
«physical» piace where this happened, but the
real magic was in his head. An eclectic, serious,
prepared man, Arrigo Polillo had great morai,
intellectual and culnu'al stature. Just consider
that the over two hundred concerts organized
in his lite - along with his partner and friend
Pino Maffei - sometùnes there was no need to
sign an agreement: his word was enough.
Particularly with Norman Granz - an American
record producer and a fundamentalfigure in
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/ «And Her Tears Flowed

Like Wine...»

Ella Fitzccerald in un

concerto al Teatro Lirico di

Milano, giugno 1969. Lo

accompagnano Tommy

Flanagan al plano, Ed

Thigpen allo batteria e

Frank De La Roso al

contrabbasso

/ «And Her Tears Flowed

Like Wine...»

Ella Fitzgerald in aconcert

at the Teatro Lirico in

Milan, lune 1969. She is

accompanied by Tommy

Flanagan on piano, Ed

Thigpen on drums and

Frank De Lo Roso on

double boss

Hub del CORRIERE DEL TICINO

stabilito insieme. Polemista agguerrito ma mai
aggressivo, teneva una rubrica di «Lettere al
direttore» su Musica Jazz, meta inesorabile di
polemiche dai toni accesi, talvolta così roventi
da indurre Arrigo a sospenderla per un paio
d'anni. «Tra la fine degli anni Sessanta e l'inizio
degli anni Settanta c'era molto fermento»,
racconta ad Hub Roberto Polillo, «la musica jazz
ha avuto trasformazioni importanti in un
momento storico di rivolte, come il Sessantotto.
Dal jazz classico di Louis Armstrong e dal bebop,
è arrivato John Coltrane che ha travolto tutto, e
ancora il free-jazz e poi la fusion Musica Jazz fu
íl centro focale di questa 'rivoluzione', anche in
modo molto netto». Aperto, affabile, scherzoso,
Arrigo Polillo è stato testimone di un'era del jazz
straordinaria e irripetibile: conosceva a fondo le
personalità dei musicisti e ne11978 raccolse nel
libro Stasera jazz aneddoti e ricordi delle sue
esperienze umane con loro. Aveva grande stima
per Duke Ellington, «un fuoriclasse», e per John
Coltrane «un uomo buono, molto serio. E anche
silenzioso». Come scrisse nella prefazione: «Ho
cercato di scrivere un rapido diario di
quarant'anni vissuti in mezzo al jazz, e più
precisamente fra le quinte del jazz. A costo di
sorprendere qualche jazzman in pigiama».

jazz music - the respect was total. They would
call each other, set a date and the concert would
take place as agreed. A tough but never
aggressive controversialist, he kept a «Letters to
the Editor» section in Musica jazz. Dite to the
often fiery controversy, Arrigo decided to
suspend for a couple of years. «Between the end
ofthe sixties and the beginning ofthe seventies
ihere was plenty of turmoil», Roberto Polillo
tells Hub, «jazz music had important
transformations in a historical mortimi of
upheaval. From the classic jazz of Louis
Armstrong and bebop, rame John Coltrane who
overwhelmed everything, and then free-jazz
and fusion. This succession created countless
cllscussions among fans. Musica jazz was the
focal point ofthis'revolution`, even in a very
clear way». Open, fi°iendly, playful, Arrigo was
witne.ss to an extraordinary and unrepeatable
jazz era: he had a deep latowledge of nmsicians'
personalities and in 1978 he collected in his
book Stasera jazz anecdotes and memories of
his human exchanges with them. As he wrote in
bis preface: «I have attempted to write a quick
cliary of forty years living itr the midst of jazz, at
the expense of surprising a few j azzrnen ñr
their pajamas». ~
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