
 
 

Venerdì 29 Novembre 2013 nella Sala degli Specchi di Palazzo Bellevue, Unitre 
Sanremo ha rievocato fasti musicali di oltre un secolo che numerosi musicisti stranieri 
hanno prodotto nella nostra città. 

La Presidente Dott.ssa Paola Forneris ha presentato al pubblico un protagonista della vita 
culturale sanremese, cultore della musica locale ma anche della musica jazz e noto 
musicista egli stesso. 

Avrete capito che parliamo di Freddy Colt, personaggio molto radicato a Sanremo ma per 
la sua attività di critico e storico musicale e per la partecipazione a trasmissioni televisive e 
festival musicali noto a livello nazionale. 

Il tema dei musicisti stranieri a Sanremo, è parte di una tesi che Freddy Colt ha sviluppato 
nella sua opera dal titolo Perché Sanremo è Sanremo? Storia di una vocazione musicale. 

Perché considerare Sanremo città della musica a causa del Festival della Canzone, è 
secondo Colt riduttivo. Il Festival di Sanremo è sorto qui perché ha trovato un terreno 
musicale già fertile con musicisti popolari ed altri colti. 

Ed anche i facoltosi stranieri arrivati a fine ottocento per il clima favorevole alla cura dei 
malanni polmonari hanno determinato lo sviluppo delle attività artistiche fra cui la musica; 
infatti frequenti erano i concerti pubblici ed i ricevimenti con musica.   

Questo fermento attirò Il grande Cajkovskij che venne a Sanremo nel 1877, due anni dopo 
la zarina Maria Alexandrovna e compose a Sanremo l’Evgenij Onegin, ma rimase qui solo 
sei mesi perché a differenza dei suoi compatrioti considerava il clima di Sanremo troppo 
mite per i suoi gusti. 

Un altro personaggio celebre che produsse musica a Sanremo, era in realtà un sovrano in 
esilio. Trattasi di Maometto VI, l’ultimo sultano turco, che affittò Villa Nobel per alloggiare 
la numerosa corte e le sue tre mogli. A differenza dei suoi cortigiani che si dedicarono al 
gioco, ai piaceri mondani e crearono imbarazzo alle istituzioni per la morte del medico di 
corte in oscure circostanze, Maometto VI condusse vita ritirata (tranne una breve visita alla 
Regina Margherita a Bordighera) e si dedicò quasi totalmente alla produzione di canti in 
lingua turca e musica per danze tradizionali, di cui Freddy Colt ha fatto ascoltare al 
pubblico un suggestivo brano. 

Anche gli inizi del novecento sono musicalmente fecondi, con musicisti locali che facendo 
perno sul Casinò si fanno conoscere a Sanremo e poi a livello nazionale ed internazionale. 
Vi fu un celebre quartetto d’archi composto da sanremesi che incideva i famosi dischi a 78 
giri della Voce del Padrone, di cui Freddy Colt custodisce un cimelio che però è risultato di 
difficile ascolto. L’atmosfera sanremese di quegli anni è cosmopolita e lo è anche la 
musica, favorendo l’’inserimento di un pianista olandese come Van Cleef e di cantautori 
svedesi come Evert Taube ed il figlio Sven. Questi ultimi soggiornarono molti anni a 
Sanremo ed alla nostra città dedicarono alcune canzoni che riportano nel titolo il nome 
SAN REMO (ancora si usava questa notazione) e nelle parole riferimenti tipici locali. 
Inoltre negli anni cinquanta del secolo scorso un etnomusicologo americano, Alan Lomax 



 
registrò a Sanremo e dintorni, musiche popolari e cori e riportò il tutto alla Library of 
Congress di Washington ove rimangono tuttora conservati. 

Ma l’occasione più recente che Sanremo ha avuto per attirare grandi musicisti 
internazionali è stata il Festival del Jazz che si è svolto in 11 edizioni dal 1956 al 1966. 

Al Teatro del Casinò ed al Teatro Ariston si sono succeduti “mostri sacri” come Sidney 
Bechet, Ella Fitzgerald, Louis Armstrong e Duke Ellington. 

Tutti straordinari ma ad avviso di Freddy Colt l’innovatore del jazz americano è stato 
proprio il duca. 

Freddy ha fatto ascoltare un paio di brani registrati dal vivo al Teatro Ariston, in cui 
Ellington ha coinvolto il pubblico con la prorompente vitalità del suo virtuosismo pianistico. 

L’occasione per apprezzare nel dettaglio l’arte di Duke è dovuta ad un fatto casuale. 
L’amministrazione comunale di Sanremo già allora con qualche problema di bilancio non 
poteva permettersi di ospitare al Festival del Jazz tutti i 18 elementi della Big Band di 
Ellington, per cui essa fu ridotta a soli 8 elementi. 

Di tutti questi contributi stranieri rimane un solo ricordo visibile in città, il busto bronzeo di 
Luis Armstrong nei giardini del Casinò. 


