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Zigzagando sempre
Dal 1983 Zig zag
è il punto
di riferimento
per la cultura
musicale
dei sandonatesi.
SDM ha cercato
di carpirne i segreti
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C’era più tranquillità, più calma. Allora, le persone avevano voglia di entrare in un posto coa 26 anni rifornisce gli scaffali delle me questo per cercare un libro o un cd, per
nostre case di vinili, audiocassette, scambiare due chiacchiere, per sfogliare le cocd e da un paio d’anni, persino di pertine dei vinili. Oggi, invece, a momenti non
libri. Entrando da Zig zag la prima si esce neanche più di casa. Ormai si compra
cosa che colpisce è quella sedia scura messa tutto tramite internet e questo lascia un po’ di
al centro del negozio per invitare chi entra a amaro in bocca».
prendersi un momento per sfogliare un libro «Sembra quasi – continua Leonardo – che la
o guardare da vicino la copertina di un cd.
musica si sia ridotta a quella singola hit del
«20 anni fa – spiega Leonardo Bonazzoli clas- momento ascoltata per un paio di settimane
se 1952 – era tutto diverso.
prima di essere dimenticata per fare spazio a
un altro pezzo di grido. Quando ero giovane, invece, si
Una volta si prendeva
il tram per andare
prendeva il tram e si andava
a comprare i vinili
in fiera di Sinigaglia (quella
alla fiera di Sinigaglia
vera), per comprare un 45 giri. Se ne sentiva l’odore, se ne
CAMBIANO I TEMPI
coglieva la forma e la dimensione, se ne ammirava la copertina. Cercando
anche di capire chi avesse creato cosa».
«Il mio primo disco – ricorda con nostalgia
Leonardo – è stato Michelle dei Beatles. Poi
ce ne sono stati tanti altri, tutti bellissimi e diversi. Da Otis Redding ai Rolling Stones, da
Guccini a De Andrè. Per me ogni momento
della giornata ha una sua musica particolare,
un suo ritmo specifico. Ad esempio: se è una
bella mattina estiva, si potrebbe iniziare con
del buon rock, come quello dei Clash o dei
Pearl Jam. Per continuare, poi, durante il pomeriggio con un po’ di musica d’autore, come
quella di John Martin, Nick Drake o Bob Dylan. Finendo la giornata in relax con dell’ottimo jazz come quello di Miles Davis».
«Sono altrettanto convinto, però – aggiunge
Leo, come lo chiamano gli amici – che ognuno di noi abbia un rapporto personalissimo
tanto con la musica, quanto con i libri. Così, ad
esempio, ritengo che Van Morrison sia un

di Matteo Castelnuovo

D

Alta fedeltà,
la storia di
un mio collega
oltremanica
di Leonardo Bonazzoli*

Se dovessi consigliarvi un libro, non avrei dubbi: Alta Fedeltà di Nick
Hornby. Il protagonista, Rob Fleming, è un trentacinquenne che dirige
un fatiscente negozio di dischi, il Championship Vinyl. Rob è appena
stato piantato dalla sua fidanzata, Laura, ed è insoddisfatto della propria esistenza. In questo universo instabile la sua unica certezza è la
musica. Il libro scorre veloce come una chiacchierata.
* titolare di Zig zag

controcorrente
musicista da ascoltare in qualunque momento. Mentre per quanto riguarda i libri, uno dei
miei autori preferiti è indubbiamente Cormac
McCarthy. L’importante per me, sia come
ascoltatore, sia come lettore, è che venga trasmessa una forte emozione. In fondo sognare
non costa nulla, no? E allora non vedo perché
bisognerebbe rinunciarvi. Prima di rilevare
questa attività gestivo un bar a Milano: uno di
quei punti d’incontro vecchio stile che faceva
da ritrovo per tutto il quartiere, un po’ come il

VENDESI
SAN DONATO MILANESE

bar Margherita descritto da Pupi Avati nel suo
ultimo film. Ma il mio sogno era quello di stare
a stretto contatto con la musica e con la cultura in generale. Così nel 1989 ho preso l’occasione, rilevando il negozio in via Libertà. Dopo
tanti anni posso dire che ne è valsa la pena e
spero continui il più a lungo possibile. Anche
se al giorno d’oggi si tende ad andare sempre
più veloce, bypassando l’interazione fisica per
tuffarsi in un mondo virtuale, purtroppo, sempre più alienante».

t DIVA PAVANI t
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Nome
Zig zag
Apertura
1983

Attività
negozio di musica e libri
Indirizzo
via Libertà 10
Telefono/Fax
02-5272125
E-mail
zigleo@tiscali.it

VENDESI

Via Europa: piano alto - 3 locali - bagno terrazzo - cantina - box - nuova costruzione.
Torri Lombarde: piano alto - 4 locali - cucina
abit. - 2 bagni - ripostiglio - 1 balcone - 1 terrazzo
cantina - box.
Torri Lombarde: 5° Piano - 5 locali - 2 bagni - ripostiglio - lavanderia terrazzo e balcone grandi - cantina - locale hobby - box.
Torri Lombarde: Via Bruxelles - box doppio.
Via Ferrandina: appartamento ristrutturato - ultimo piano - 4 locali cucina abit. - bagno - ripostiglio - balcone - cantina grande - prezzo
conveniente.
Via Cupello: box libero subito.
CEDESI: licenza - avviamento - arredamento con A/C - attività bar - tavola
calda - ottima posizione centrale.

AGENTE IMMOBILIARE

Via Libertà: piano alto - 2 locali - cucina a
vista - bagno - ripostiglio - balcone - cantina.
Via Martiri di Cefalonia: 2 locali - cucina ripostiglio - bagno - balcone - cantina - ristrutturati arredati.
Via Pace: ultimo piano - 3 locali - cucina abit. - ripostiglio - bagno - balcone cantina - box - ristrutturato con A/C.
Via Alfonsine: piano alto - 3 locali - cucina abit. - bagno - ripostiglio balcone - cantina - posto auto in uso.
Via Moro: piano alto - app.to di 3 locali - cucina abit. - 2 bagni - balcone cantina - box.
Via Triulziana: particolarissimo app.to mansardato e parzialmente
arredato cucina grande - zona pranzo - 2 camere letto - bagno studio - terrazzo al piano - box.
Torri Lombarde: piano alto - 3 locali - cucina grande - 2 bagni 2 balconi - cantina - box.
Torri Lombarde: piano alto - 3 locali - cucina abit. - 2 bagni - 2 balconi terrazzo - cantina - box.
Via Dante: piano alto - 3 locali - cucina grande - bagno - 3 balconi cantina - ristrutturato con aria condizionata.
Via Morandi: 4° piano - 3 locali - cucina abit. - 2 bagni - 2 balconi cantina - box - ristrutturato.
Via Morandi: piano alto - 3 locali - cucina abit. - bagno - 2 balconi ripostiglio - cantina - box - ristrutturato con A/C.
Via Maritano: piano alto - 4 locali - cucina - 2 bagni - balcone grande cantina - posto auto - ristrutturato con A/C.

SAN GIULIANO MILANESE

Via Cattaneo: piano alto - nuova costruzione - 3 locali – cucina abit. 2 bagni - 2 balconi - cantina - box.
Villetta su due livelli con taverna - mansarda - giardino su 2 lati parzialmente arredata con A/C.
VIZZOLO PREDABISSI

Villa bifamiliare - recente costruzione - ottime rifiniture - tranquilla e
silenziosa.
AFFITTASI
APPARTAMENTI ARREDATI O VUOTI varie tipologie e dimensioni in
San Donato Milanese e zone limitrofe. Trattative riservate. Necessarie referenze.
BOX AUTO in vari quartieri di San Donato Milanese.
UFFICI: varie zone e varie metrature.

San Donato Milanese - Via Libertà, 66 - Tel. 02.55601091 - Fax 02.5270339 - e-mail: agenzia.pavani@libero.it
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