Naviglio Piccolo
Giovedì 26 aprile - ore 21.00

Conversazioni sulla musica jazz

Too free or not too

A cura di

free?

Peppo Delconte

con la collaborazione di
con la partecipazione di

Franco Baglietti

Claudio Sessa

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

Naviglio Piccolo
Giovedì 26 aprile - ore 21.00

Conversazioni sulla musica jazz

Too free or not too
A cura di

free?

Peppo Delconte

con la collaborazione di
con la partecipazione di

Franco Baglietti

Claudio Sessa

Il free jazz è una forma di jazz nata tra New York e Chicago, tra la fine degli anni
cinquanta e l'inizio degli anni sessanta, parallelamente al sorgere delle grandi battaglie
razziali di Martin Luther King e, soprattutto, di Malcolm X: il Black Power sarà sempre un
marchio distintivo dei musicisti "Free". Il genere ha rivestito e riveste, perciò, una grande
valenza sociale.
Come indica il nome si tratta di un tipo di musica libera, completamente al di fuori degli
schemi: uno dei limiti estremi raggiunti negli anni è stata la partitura per quintetto che
prevedeva la libera improvvisazione[1] contemporanea, di tutti gli strumenti secondo l'estro
del momento. I caratteri di novità di questo stile rispetto ai precedenti consistono nella
frammentazione e irregolarità del ritmo e della metrica, nella atonalità che può arrivare fino
al rumorismo, nell'assorbimento di tradizioni musicali provenienti da ogni parte del mondo
(tanto che può essere considerato un antenato della World Music) e soprattutto nella
tensione, intesa come intensità e liricità, che talvolta assume caratteri orgiastici e liberatori.
Tra i brani che meglio rappresentano la nascita di questo stile ricordiamo: Free Jazz di
Ornette Coleman (considerato il padre di questa musica sperimentale), e Freedom Now
Suite di Max Roach.
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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