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Corrado Costa e Steve Lacy hanno costituito un lungo ed  interessante sodalizio artistico tra musica 
e poesia, tra improvvisazione e performance. 
Si conoscono fin dagli anni ’70 e Corrado Costa lo introduce al Mulino di Bazzano1 e sul n. 3/ 4 del 
1973 della rivista TAM TAM, curata da Adriano Spatola e Giulia Niccolai, Steve Lacy interveniene 
con lo spartito “THE OWL”, dedicato al compleanno di Ireana Aebi, musicista, violinista e cantante 
jazz, compagna di Steve Lacy. Nella stessa pubblicazione Corrado Costa è presente con la poesia 
“Il territorio alle spalle”. Lo stesso spartito appare con inserita la frase di Costa “Se tu sapessi 
quanta democrazia c’è oggi in una poesia”nel numero unico “Il Poesia illustrato” curato insieme a 
Sivio Cadelo.2 
Si ritrovano poi a Sperlonga, in occasione di “Sperlonga Manhattan Express” e partecipano alla 
pubblicazione “un inventario multilingue” curato da Franco Beltrametti. Steve Lacy è presente con 
un suo spartito “poetico”dedicato a Joe Tricky Sam Nanton 3, Corrado Costa con la composizione 
“Scrive a una sacerdotessa della luna”. 
Nel 1981 Steve Lacy accompagna la lettura de ”Il fiume” di Corrado Costa presso la Galleria d’Arte 
Multimedia di Brescia. 
Costa e Lacy continuano ad incontrsi in numerose occasioni fino al già ricordato  festival BAOBAB 
dell’estate del 1989, organizzato da Ivano Burani, editore della rivista di poesia sonora BAOBAB 
(Edizioni Elytra), dove il 7 luglio propongono un emozionante omaggio/ricordo di Adriano Spatola, 
scomparso da alcuni mesi. Corrado Costa, accompagnato dal sax soprano di Steve Lacy, recita le 
sue composizioni “ L’arciere Iahohan uccide un fiume” e “Canta una ninna nanna secondo lo stile 
Arapajos”. 
Il 1 luglio 1989 si esibiscono insieme nell’ambito del Festiva dei Due Mondi di  Spoleto, nella 
rassegna “Voci nell’acqua”, presso le Fonti del Clitunno, curata da Nanni Balestrini con 
ambientazioni musicali di Alvin Curran. Sulle musiche di Steve Lacy, Corrado Costa recita “Come 
se non lo sapessero”.4 Nello stesso festival si tiene un’inedita esibizione di Patrizia Vicinelli 
accompagnata dalla tromba di Paolo Fresu. 
Corrado Costa viene improvvisamente a mancare nel 1991 e Steve Lacy vuole ancora ricordarlo nel 
corso di un concerto della rassegna Reggio Emilia Jazz 1994, che dedica prima di tutto a Costa, 
insieme pure a Miles Davis, Keith Haring e Charlie Mingus. L’emozionante serata/progetto, con il 
titolo di “VESPERS”, si tiene il 1 maggio al Teatro Valli. 
Attraverso Corrado Costa, dunque Steve Lacy conosce e frequenta i poeti d’avanguardia, che 
accompagna nel corso delle loro letture in diverse occasioni. 
Ricordiamo la collaborazione di Steve Lacy anche con Adriano Spatola, che oltre ad affiancare in 
numerosi spettacoli nella seconda metà degli anni ’70, partecipa alla registrazione de ’”Hommage a 
Eric Satie” (Edizioni Cramps) del 1976, dove Lacy suona, cura l’orchestazione e invita alla 
registrazione la già ricordata compagna, cantante e violinista, Irene Aebi e il contrabbassista 
francese Jean-Jacques Avenel; troviamo Lacy anche nelle pubblicazioni della rivista di poesia 

                                                 
1[1] Sull’esperienza del Mulino di Bazzano, vedi Eugenio Gazzola, “Al miglior mugnaio. Adriano Spatola e i poeti del 
Mulino di Bazzano”, Edizioni Diabasis, 2008. 
2[2] “Il poeta illustrato”, a cura di Corrado Costa e Silvio Cadelo con la partecipazione di Lucietta Righetti, 1979, 
Archivio Corrado Costa, Biblioteca Panizzi Reggio Emilia. 
3[3] Tricky Sam Nanton (1904-1946), trombonista jazz  dell’Orchestra di Duke Ellington  
4[4] Per i cataloghi di presentazione di “Sperloga Manhattan Espress” e di “ Voci sull’acqua”, Archivio Corrado Costa, 
Biblioteca Panizzi Reggio Emilia. 



diretta da Spatola, il “Cervo Volante”, in particolare sul numero 6 con “Musica per cartolina 
illustrata”.5 
Nel 1987 Steve Lacy registra il disco “Momentum” con un brano “Utah” su testo della poetessa 
Giulia Niccolai, compagna di vita e di avventure culturali di Adriano Spatola e nel 1989 collabora 
con la poetessa Patrizia Vicinelli. 
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5[5] “Cervo Volante”, pubblicazione mensile di poesia, diretta da Adriano Spatola, 18 numeri usciti tra il 1981 e il 1983. 


