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John William Coltrane (Hamlet, 23 settembre 1926 – New York, 17 luglio 1967). Tra i
più grandi sassofonisti della storia del jazz, ha sicuramente lasciato un segno
profondo nel tessuto di questa musica. "Trane", come fu anche soprannominato per il
suo irruento fraseggiare, è stato uno dei più importanti innovatori del jazz degli anni
sessanta, ponendosi come cerniera tra la poetica del bebop e la rivoluzione del free
jazz.
Il pensiero musicale di Coltrane, colto nelle diverse fasi della sua evoluzione, ha
creato folle di proseliti e di imitatori tutt'oggi attivi sui più disparati palcoscenici del
mondo. Il passaggio breve ma intenso, di questo grande musicista, sulla scena del
jazz ha marcato un profondo discrimine tra la musica degli anni cinquanta e quella
degli anni seguenti: in appena un secolo di storia, il jazz si è trasformato da musica
popolare in musica colta.
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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