Libri e dischi mon amour
Leonardo Bonazzoli, titolare dello Zig Zag, in un’atmosfera “da vinile” consiglia brani
musicali e libri
di Patrizia Tossi
San Donato. C’è tutta la passione per la musica, la letteratura e il buon vino d’annata nelle parole di
Leonardo Bonazzoli, libraio e venditore di dischi del celebre Zig Zag. E’ un’avventura che prosegue da 20
anni quella di Leo, come lo chiamano gli amici, iniziata quasi per caso da una proposta arrivata
all’improvviso e diventata negli anni un’esperienza che gli ha cambiato la vita. Gli ha insegnato a capire la
gente, ma anche ad ascoltare le passioni e i dolori che trasudano dai racconti dei clienti che da due decenni
arrivano da tutto il territorio al civivo 10 di via della Libertà per fare rifornimento di ottima musica, libri
d’autore e scambiare quattro chiacchiere in “un’atmosfera da vinile”. E’ questa l’immagine della bottega di
Leo: un’isola felice dove la cultura è ancora di casa, la lentezza è un valore da salvare, in sottofondo le note
dei migliori musicisti sulla piazza.
La prossima settimana, il mitico Zig Zag compirà 20 anni. E’ entrato in zona di riflessioni e bilanci. La
musica è una passione che ho da sempre, racconta Bonazzoli, 56 anni, da adolescente ero perennemente
alla ricerca di dischi rock’n’roll importati dagli States. Costavano moltissimo, erano pochi i ragazzi che
potevano permetterseli, così sono cresciuto nella stanza di un amico che riusciva ad avere sempre le ultime
novità. Leo è diventato grande tra le bancarelle della vecchia fiera di Sinigaglia, dove ogni sabato andata a
spulciare tra i vinili alla ricerca dei suoi gruppi preferiti: dai Genesis ai Led Zeppelin, passando per lo
Springsteen prima maniera. “A quei tempi la musica era davvero importante, ricorda, assorbivamo ogni nota
che riuscivamo ad ascoltare, aspettavamo con ansia le ultime novità e per noi vedere un artista in concerto
era un evento. Oggi è cambiato tutto, viviamo una cultura musicale del mordi e fuggi: i brani si scaricano
dalla rete, si ascoltano sull’I-Pod e tutto si dimentica in un attimo. Non esiste più l’emozione di ascoltare un
LP per intero, capirne i testi e apprezzarne l’esecuzione”. Nell’epoca di Facebook si condivide tutto, tranne la
voglia di fermarsi per assaporare la musica con la curiosità di scoprire un altro mondo. “Mio padre era
operaio, non aveva grandi possibilità economiche, spiega Leonardo, però ha fatto di tutti per comprarmi il
primo giradischi”.
Da ragazzo innamorato del rock a professionista della musica il passo è stato breve. “Compravo i
dischi da un ambulante, racconta, un giorno mi ha chiesto di rilevare il suo negozio di San Donato. E’ iniziato
tutto così, da quel momento la musica è diventata la mia vita”. Quell’uomo era Danilo Calò, fondatore di
cinque negozi musicali milanesi tra cui Rasputin di Porta Romana. Ogni negozio aveva un nome diverso e
“Zig Zag riprendeva la testa di una rivista rock’n’roll in voga in quegli anni. In 20 anni ho conosciuto tante
persone amanti delal buona musica, con tutti è nato un rapporto speciale, fondato sul piacere della cultura”.
La libreria festeggerà a Peschiera i vent’anni con un concerto di musica rock e italiana. Sarà un concerto
memorabile quello organizzato per il ventennale di Zig Zag, una festa musicale a base di rock’n’roll e musica
italiana. Il tutto annaffiato da un vinello toscano con un’etichetta particolare: “Il Leo”, come il soprannome di
Bonazzoli. “Avevo voglia di creare qualcosa di speciale, un vento musicale come non se ne organizzano da
tempo e il compleanno del mio negozio è stata l’occasione giusta” spiega Bonazzoli.
Aperta a tutti gli appassionati di musica, la festa concerto di Leo verrà organizzata il 10 ottobre (Sala
Mazzola, via Papa Giovanni XXIII alle ore 21.30) in collaborazione con la Cooperativa Edificatrice Lavoratori.
Sul palco Evasio Muraro e i Mandolin’ Brothers.
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