Naviglio Piccolo
Giovedì 28 febbraio 2013 ore 21.00

Conversazioni sulla musica jazz

Omaggio a Gershwin

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

€ 15,00

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

Si ringrazia:

Associazione culturale senza fini di lucro - Milano, Viale Monza 140

Naviglio Piccolo
Giovedì 28 febbraio 2013 ore 21.00

Conversazioni sulla musica jazz

Omaggio a Gershwin
A cura di

Peppo Delconte

con la collaborazione di

Franco Baglietti

George Gershwin ha rappresentato per la musica americana un momento
fondamentale.
Cresciuto come compositore di canzonette e motivi da intrattenimento, è poi
diventato il primo autore americano di musica “classica” universalmente riconosciuto,
trasportando inoltre in questo ambito, e in quello dell’opera lirica, le novità e gli stili
propri del jazz e del folklore afro-americano ed influenzando molti dei compositori
europei del primo Novecento
Tutti i musicisti del jazz hanno sfruttato sue melodie per i propri arrangiamenti ed
improvvisazioni.
Rendiamo omaggio dunque a questo geniale autore con l’ausilio di filmati e
registrazioni

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.

Viale Monza 140 I Piano Quote di partecipazione ad ogni incontro:
Normale
Soci di Naviglio Piccolo
Per chi si associa al momento

(M1 Gorla - Turro)

€ 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

