Naviglio Piccolo
Giovedì 21 marzo 2013 ore 21.00

Conversazioni sulla musica jazz

Benny Goodman Story

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 21 marzo 2013 ore 21.00

Conversazioni sulla musica jazz

Benny Goodman Story
A cura di

Peppo Delconte

con la collaborazione di

Franco Baglietti

Benjamin David "Benny" Goodman (Chicago, 30 maggio 1909 – New York,
13 giugno 1986) è stato un celebre clarinettista, compositore e direttore d'orchestra
statunitense.
Specialmente negli anni trenta ebbe grandi successi con la sua Big Band ed è
ritenuto il più importante protagonista dello swing.
Di formazione classica, spaziò anche in questo genere, tanto che alcuni compositori
gli dedicarono loro opere.
Il film di questa sera, diretto da Valentine Davies con Steve Allen e Donna Reed,
racconterà la sua storia, dal piccolo allievo di clarinetto, sino alla definitiva
consacrazione musicale con il concerto alla Carnegie Hall.
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
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