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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.
Billie Holiday fu una vera artista del suo tempo e si affermò come fenomeno sociale
negli anni '50. La sua appassionata, unica voce e la sua capacità di trasformare
coraggiosamente qualunque materiale affrontasse in musica sua la rese una super
star del suo periodo. Oggi, Billie Holyday è ricordata per i suoi capolavori, la creatività
e vivacità, tanto che molte della sue canzoni sono altrettanto conosciute oggi di
quanto lo fossero decine di anni fa. La sua voce intensa è tutt'ora considerata come
una delle più grandi voci jazz di tutti i tempi.
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.

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 ringraziano:

Associazione ONLUS Milano, Viale Monza 140

