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Jazz elettrico:
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Jazz elettrico:
un genere inesistente?
A cura di

Peppo Delconte

con la collaborazione di

Franco Baglietti

L’elettricità di cui si parla non è, come si potrebbe pensare, emotiva e sensoriale, ma più
prosaicamente si fa riferimento al fatto che questo nuovo jazz (si è coniato anche il
termine nu jazz o nü jazz o Nujazz) vive di strumenti elettrificati, dalla chitarra alle tastire
alla batteria. Importante diventa il controllo del suono (sound control). Ma ci si chiede se
l’iniezione di tecnologia non serva semplicemente a coprire il vuoto di creatività ed
improvvisazione delle nuove leve della musica jazz.
Vediamo di farcene un’opinione con ascolti e video dei principali interpreti di questa
“ondata”.

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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