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Con la fine degli anni 20 e del proibizionismo, il jazz entra in una stagione di grande
popolarità e anche di commercializzazione. E' l'era dello Swing, delle sale da ballo e
delle grandi orchestre, in alcune delle quali suonano insieme per la prima volta
musicisti bianchi e neri. Si sviluppa la tecnica strumentale, l'arrangiamento e il mito
dei grandi solisti, che a volte diventano delle vere e proprie star.
L'industria discografica lancia nuove prestigiose voci (Billie Holiday, Ella Fitzgerald,
Nat King Cole), che contribuiscono ad avvicinare il jazz alla musica leggera, mentre
fra gli strumentisti emergono numerosi grandi interpreti, specialmente al piano e ai
sassofoni (Teddy Wilson, Art Tatum, Coleman Hawkins, Lester Young). Poi, con la
scuola di Kansas City e il declino dello Swing nei primi anni 40, affiorano i primi
segnali della rivoluzione moderna. Seguiremo l'evolversi di questa importante fase di
passaggio attraverso la guida all'ascolto di alcuni dei brani più significativi.
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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