
Lady Day 

Liberamente ispirato a Billie Holiday "La signora canta il blues" 

 

Accompagnata dal sax di Silvio Tognola e dalla chitarra di Roberto Piccoli, Evelina 
Primo racconta e canta la vita di Billie Holiday: gli amori disperati e l'America crudele 
di un'artista che con la sua voce magnetica ha segnato la storia del jazz. 

La vita non è stata gentile con Billie Holiday: una nascita illegittima, la violenza, la 
prostituzione, la discriminazione perché donna e perché nera. 

E poi la droga e l'alcol. Ma la sua musica era la voce di un'anima messa a nudo: 
duttile e raffinata, sapeva comunicare al pubblico tutto lo struggimento di una 
donna in cerca di amore. Perché Lady Day non cantava le canzoni, le viveva. Poteva 
piantarti una ballata nel cuore. 

E quando negli ultimi anni di vita l'alcol e la droga fecero scempio della sua voce, 
togliendole elasticità e incanto, rendendola angolosa e opaca, la sua magia rimase 
miracolosamente intatta, e Lady Day riuscì ancora a emozionare il suo pubblico. Con 
la sua voce dolente, una gardenia tra i capelli, l'abito di satin, e la musica della sua 
anima. 

Lo spettacolo si snoda intorno alle vicende della sua vita raccolte in un'autobiografia 
"La signora canta il blues" dipanando il filo di una realtà dura, un'esistenza 
estremamente vulnerabile che conosce povertà, violenza, discriminazione razziale, 
droga, detenzione, disperazione ed una grande solitudine, ed intorno ad alcune sue 
memorabili canzoni rivisitate ed adattate al trio composto da voce, sax e chitarra. 

In scena insieme ad un'attrice-cantante che legge e racconta la vita di Billie Holiday 
ed il periodo in cui lei visse, la prima metà del '900 in un'America razzista con cui si 
scontrerà suo malgrado, vi sono un saxofonista ed un chitarrista che re-interpretano 
la sua musica, affidando alla chitarra sia il sostegno armonico che l'espressione 
melodica, al sax viene affidato il compito di sottolineare com'è nella peculiarità 
jazzistica di questo strumento l'esposizione dei temi musicali e l'improvvisazione, 
alla voce viene affidato invece l'arduo compito di raccontare la sua storia e di 
ripercorrere i particolari fraseggi di Billie Holiday cercando di trasmettere tutto 
l'impatto emotivo di cui solo Billie era capace essendo a tutt'oggi un modello a cui le 
vocalist moderne fanno riferimento. 

 


