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COMUNICATO STAMPA 

 

Lo Studio Luttazzi inaugura alla Biblioteca Statale Stelio Crise di Trieste 

 

Xe tanto ormai che son lontan de ti vecia Trieste mia… (El can de Trieste) 

 

“Sono tornato a Trieste dopo sessant’anni, vivo in Piazza Unità d’Italia, parlo lo stesso dialetto 

che Italo Svevo insegnò a James Joyce. Adesso basta, meglio di così la mia vita non poteva essere.” 

(Lelio Luttazzi) 

 
La musica, le atmosfere e l’allegria di Lelio Luttazzi tornano a risuonare nella sua Trieste. 

Sabato 11 aprile 2015 alle ore 11 presso la Biblioteca Statale Stelio Crise in Palazzo 

Brambilla Morpurgo si accenderanno le luci e si alzerà il sipario sulle sale dello Studio Luttazzi, lo 

spazio dedicato alla vita artistica e alle opere del Maestro dello swing italiano.  

Il suo amato pianoforte, manoscritti musicali, letterari e cinematografici, partiture, lettere, 

dischi, fotografie, riviste, premi, oggetti personali, materiali audiovisivi e la sua biblioteca 

personale, vero specchio dell’animo dell’artista: sarà disponibile per il grande pubblico tutto il 

patrimonio documentario che testimonia la vita e l’attività del musicista e uomo di spettacolo. Un 

evento reso possibile grazie alla generosità della moglie Rossana Moretti Luttazzi e frutto 

dell’accordo sottoscritto dalla Fondazione Lelio Luttazzi con la Direzione Generale Biblioteche e 

Istituti Culturali del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, che hanno 

incaricato la Biblioteca Statale triestina di conservare e catalogare l’insieme, in gran parte inedito. 

Questo percorso permanente, abbraccio ideale del Maestro con la città natale da dove partì a 

ritmo di swing una carriera artistica che ha percorso la storia della musica, della televisione e del 

costume in Italia dagli anni Cinquanta fino ai giorni nostri, consentirà di conoscere appieno l’arte, 

l’ironia, lo stile, l’eleganza che hanno contraddistinto lo straordinario eclettismo di un genio 

artistico.  

Saranno presenti: per il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Rossana 

Rummo, Direttore Generale Biblioteche e Istituti Culturali e Maurizio Messina, Direttore della 

Biblioteca Statale Stelio Crise; Debora Serracchiani, Presidente della Regione Friuli Venezia 

Giulia; Maria Teresa Bassa Poropat, Presidente della Provincia di Trieste; Roberto Cosolini, 

Sindaco di Trieste; Alessandro Mezzena Lona, responsabile cultura de il Piccolo; Piero Pieri, 

giornalista Rai FVG, esperto in materia di musica jazz.  

Il pianista Marco Ballaben, collaboratore del Maestro nei suoi ultimi anni di vita - introdotto 

da Gabriele Centis, presidente della Casa della Musica di Trieste, interpreterà alcuni dei più 

conosciuti brani di Luttazzi. 
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