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In questi incontri monografici sui personaggi che hanno fatto la storia della musica
afro-americana, con l'ausilio di dvd, cd e guide all'ascolto, incontriamo i grandi
personaggi che hanno caratterizzato nel tempo l'evolversi ed affermarsi della musica
jazz nel mondo.
Benny Goodman, in realtà Beno Guttman (1909-1986), soprannominato di volta in
volt a "Il Re dello Swing", "Il Patriarca del Clarinetto", "Il Professore", "Lo Statista
dello Swing", è stato tra i più popolari esecutori e capi-orchestra a cavallo della
seconda guerra mondiale. Come solista fece anche incursioni nella musica classica,
tanto che alcuni compositori gli dedicarono brani.
Un ritratto a tutto tondo, con l'ausilio di registrazioni e filmati d'epoca.
Fa da guida alla serata, come a tutte le altre di questo ciclo, 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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