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Naviglio Piccolo
Giovedì 22 dicembre 2011 - ore 21.00

Conversazioni sulla musica jazz

con la partecipazione di

Giordano Dall'Armellina
A cura di

Peppo Delconte

con la collaborazione di

Franco Baglietti

Il termine musica Gospel può riferirsi sia (strettamente) alla musica religiosa che emerse
nelle chiese afroamericane negli anni trenta sia alla musica religiosa composta e suonata
da artisti, di qualunque etnia, del sud degli States.
La separazione tra i due stili, infatti, non fu mai assoluta: entrambi nascono dalla tradizione
degli inni metodisti. Tuttavia, anche se alcuni brani di una scuola sono mutuati dall'altra, la
netta divisione tra America nera e America bianca e tra chiesa nera e chiesa bianca, tenne
le due correnti divise. Anche se queste divisioni si sono leggermente allentate nei
precedenti 50 anni, le due tradizioni restano tuttora distinte.
In entrambe le tradizioni alcuni artisti, come Mahalia Jackson, si limitano ad apparire in
contesti puramente religiosi (Gospel in inglese significa Vangelo), mentre altri, come il
Golden Gate Quartet o Clara Ward, cantano anche nei night club.
La maggior parte degli artisti, come i Jordanaires, Al Green e Solomon Burke tende a
suonare in entrambi i contesti. È frequente che includano un pezzo religioso in una
performance secolare, sebbene non succeda quasi mai il contrario.
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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