Naviglio Piccolo
Giovedì 24 novembre 2011 - ore 21.00

Conversazioni sulla musica jazz

La stagione del bebop

A cura di

Peppo Delconte

con la collaborazione di

Franco Baglietti

Viale Monza 140 I Piano (M1 Gorla - Turro)
Quote di partecipazione ad ogni incontro:
Normale
Soci di Naviglio Piccolo
Per chi si associa al momento

€ 2,00.
€ 1,00.
gratuita

Quota associativa a Naviglio Piccolo

€ 15,00

Informazioni: www.navigliopiccolo.it email naviglio.piccolo@navigliopiccolo.it

Si ringrazia:

Associazione culturale senza fini di lucro - Milano, Viale Monza 140

Naviglio Piccolo
Giovedì 24 novembre 2011 - ore 21.00

La stagione del bebop
A cura di

Peppo Delconte

con la collaborazione di

Franco Baglietti

Il Bebop (spesso abbreviato in Bop) è uno stile del jazz che si sviluppò soprattutto a New
York negli anni 1940. Caratterizzato da tempi molto veloci e da elaborazioni armoniche
innovative, il bebop nacque in contrapposizione agli stili jazz utilizzati dalle formazioni
contemporanee. Nei suoi primi anni di vita la parola "bebop" indicò, oltre allo stile musicale
anche lo stile di vita e l'atteggiamento ribelle di coloro (che erano in maggioranza giovani)
che si indicavano come "bopper". Anche per questo motivo il bebop divenne popolare tra i
letterati che si riconoscevano nella cosiddetta "beat generation" e fu citato in alcune delle
loro opere più famose (ad esempio nella poesia "Howl" di Allen Ginsberg). Nel corso dei
15 anni successivi, il bebop e le sue ramificazioni si evolvettero fino a diventare il
principale idioma del jazz. Ancora nel primo decennio del XXI secolo, lo stile jazzistico
indicato come "mainstream" si rifà essenzialmente alle elaborazioni stilistiche del bebop.
« A quei tempi, nel 1947, il bop impazzava in tutta l'America. I ragazzi del Loop
suonavano, ma con stanchezza, perché il bop era a metà strada fra il periodo del Charlie
Parker di Ornithology e quello di Miles Davis. » (Jack Kerouac, On the Road 1957 )

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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