Naviglio Piccolo
Giovedì 16 febbraio - ore 21.00

Conversazioni sulla musica jazz

Jazz e cartoons

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

€ 20,00

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

Si ringrazia:

Associazione culturale senza fini di lucro - Milano, Viale Monza 140
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L'industria (o forse l'arte) del cinema ha utilizzato spesso colonne sonore di artisti
provenienti dalla musica jazz, come del resto è naturale, essendo entrambi profondamente
legati alla cultura americana. Molti jazzmen sono stati anche oggetto e soggetto di film.
A questa logica non è sfuggito nemmeno il mondo dei cartoni animati, sempre bisognoso
di colonne sonore che aiutassero a scandire i tempi dell'animazione, oltre che fornire
spunti di e temi sia per i cortometraggi che per i film di durata più consistente. Pur non
essendo dedicato alla musica jazz Fantasia rende bene l'idea, e non possiamo
dimenticare la jam (cat) session degli Aristogatti.
Percorriamo dunque, con il consueto bagaglio di ascolti e proiezioni, questo lungo e
proficuo percorso artistico e tecnico.

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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