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Conferenza in tedesco del  

 

Giornalista Peter Burri 
su 

Lucio Dalla 
 

Mercoledì 26 febbraio 2014, ore 18.15 
 

in un’aula dell’Università di Basilea, Petersplatz 1 
 
 
 

« Ma sì, è la vita che finisce - ma lui non ci pensò poi tanto, - anzi si sentiva 
felice - e ricominciò il suo canto... » (Lucio Dalla, Caruso) 

Lucio Dalla (Bologna, 4 marzo 1943 - Montreux, 1 marzo 2012) musicista di 
formazione jazzistica, è stato uno dei più importanti, influenti e innovativi cantautori 
italiani. Alla ricerca costante di nuovi stimoli e orizzonti, si è addentrato con curiosità ed 
eclettismo nei più svariati generi musicali, collaborando e duettando con molti artisti di 
fama nazionale e internazionale. Autore inizialmente solo delle musiche, si è scoperto in 
una fase matura, anche paroliere e autore dei suoi testi. Nell’arco della sua lunghissima 
carriera, che ha raggiunto i cinquant’anni di attività, ha sempre suonato da tastierista, 
sassofonista e clarinettista.  

La sua ricchissima produzione artistica ha attraversato numerose fasi: dalla stagione 
beat alla sperimentazione ritmica e musicale, fino alla canzone d'autore, arrivando a 
varcare i confini dell'Opera e della musica lirica. Inoltre è stato un autore conosciuto 
anche all'estero ed alcune sue canzoni sono state tradotte e portate al successo in 
numerose lingue. 
 

Peter Burri (Basilea 1950), ha studiato germanistica,   
romanistica e filosofia a Ginevra e Basilea. Negli Anni 
Ottanta è stato redattore culturale della Basler Zeitung 
e dal 1986 al 2008 ha lavorato presso la Radio DRS 2, 
da ultimo come responsabile della redazione culturale 
e membro della direzione dei programmi.  
 
Ha conosciuto personalmente Lucio Dalla, tradotto tutti i suoi testi in tedesco ed ha 
pubblicato il libro „Lucio Dalla: Liedertexte 1977-1992“. Per Peter Burri Lucio Dalla è 
stato „Eine bleibende Grösse, die in meinem Leben viel bewegt hat“.  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/it/2/28/Download_(4).jpg
http://www.asri-basilea.ch/
mailto:info@asri-basilea.ch
http://it.wikipedia.org/wiki/Musicista
http://it.wikipedia.org/wiki/Musica_beat
http://it.wikipedia.org/wiki/Canzone_d%27autore
http://it.wikipedia.org/wiki/Musica_lirica

