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Naviglio Piccolo
Giovedì 29 settembre 2011 - ore 21.00

Conversazioni sul jazz e il suo futuro

Venere e il professore
A song is born
di Howard Hawks
A cura di

Peppo Delconte con la collaborazione di Franco Baglietti
con la partecipazione di

Tito Saffioti
"Gangster movie" e commedia brillante, basata sull'incontro tra una "starlette" ed un serio
professore universitario, è occasione in realtà per allineare tutti i personaggi famosi del mondo del
jazz degli anni '40 (il film è del 1948), oltre che il multiforme Danny Kaye e Virginia Mayo.
Recentemente riedito per riprendere parti precedentemente tagliate nella versione italiana.
Fa da guida alla serata, Tito Saffioti con la collaborazione di Franco Baglietti.

Tito Saffioti,

giornalista, scrittore e saggista nonchè grande appassionato di jazz, è nato a
Palmi nel 1946 e vive in Lombardia dal 1953. Ha svolto attività lavorativa in ambito editoriale a
partire dal 1968 si è occupato di folklore e di studi medievistici raccogliendo una vasta
documentazione bibliografica e discografica. Negli anni ’70 ha compiuto ricerche sul campo sui
canti popolari in Calabria e in Lombardia. Dal 1980 è iscritto all’Albo dei Giornalisti con
collaborazioni a quotidiani quali La Repubblica e La Provincia di Como. È stato segretario di
redazione della rivista La musica popolare e caporedattore della rivista Tema. Ha organizzato e
preso parte a numerose trasmissioni radiofoniche e televisive e tenuto cicli di conferenze sulla
storia del jazz, sulla cultura popolare e sui giullari medievali. E' anche prolifico autore di numerosi
libri, racconti e romanzi.
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