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Conversazioni sul jazz e il suo futuro

Miles Davis
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Dall’epoca d’oro del be-bop alla rivoluzione della fusion, la musica di Miles
Davis ha attraversato e segnato l’intera storia del jazz.
Claudio Sessa, nato a Milano nel 1955, dalla metà degli anni Settanta si occupa
professionalmente di critica e cronaca jazz. Ha effettuato trasmissioni radiofoniche per Radio
Popolare, Rai e Radio Svizzera, curato rubriche per molti periodici, realizzato colonne sonore per il
Teatro dell’Elfo e collaborato alla redazione di diverse enciclopedie specializzate (Grande
Enciclopedia del Jazz, Dizionario Enciclopedico della Musica e dei Musicisti, Enciclopedia Garzanti
della Musica, Dizionario Enciclopedico Zanichelli) oltre che a vari fascicoli delle edizioni Fabbri. Ha
pubblicato un libro-intervista con Gaetano Liguori ("Un Pianoforte Contro" ed. Selene), ha
partecipato al volume collettivo “Jazz ‘78″ (Bulzoni) e realizzato con il regista Marco Maccaferri il
film “Una vita del jazz”. Scrive regolarmente sul “Corriere della Sera” e il suo supplemento
“Vivimilano”. Dal 1997 a tutto il 2000 è stato direttore del mensile “Musica Jazz”, al quale
collaborava già da una ventina d’anni.
Fa da guida alla serata, Peppo Delconte con la collaborazione di Franco Baglietti.
Peppo Delconte, socio di Naviglio Piccolo, giornalista specializzato nel settore musica e
spettacolo, autore di alcune pubblicazioni sul jazz e direttore responsabile della rivista culturale
Nostos. Inoltre è tra i fondatori del Jumpin' Jazz Club di viale Monza 140.
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