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Accordi e disaccordi (Sweet and Lowdown) è un film diretto da Woody Allen, con Sean
Penn, Samantha Morton e Uma Thurman. La pellicola rientra nel genere del falso
documentario, cioè un documentario imperniato su personaggi fittizi (sul modello di Nanuk
l'eschimese e il precedente Zelig sempre di Allen): in questo caso il personaggio inventato
è Emmet Ray, chitarrista ubriacone e donnaiolo.
Emmet Ray è un chitarrista jazz, la cui figura e vita sono ispirate a quelle di Django
Reinhardt. Nonostante sia un ottimo musicista, Emmet è ossessionato dall’essere il
secondo chitarrista jazz più bravo al mondo, giudizio che, sebbene condiviso per onestà
intellettuale e per la venerazione nei confronti dello stesso Reinhardt, non manca di
mandarlo su tutte le furie. Nel suo viaggio di musicista itinerante incontrerà diverse figure
femminili, da Hattie, una giovane ragazza muta che Emmet si lascerà scappare
nonostante dal loro incontro sembra possa nascere una relazione seria, a Blanche, una
donna altolocata innamorata del brivido dei bassifondi.

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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