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I cantanti sono spesso snobbati, anche nella musica cosiddetta "seria", da parte degli
altri musicisti, forse perché ritenuti poco "istruiti", ma, in realtà, sono stati spesso i
trascinatori delle novità e dei cambiamenti, e simboli del "momento". Questo è
particolarmente vero per la musica jazz, dove alcuni nomi, femminili di solito, hanno
segnato l'evoluzione di questo genere musicale.
Per questa serata dei "Grandi del Jazz" incontreremo in special modo quelle voci che
hanno partecipato alle ultime ondate della musica afro-americana, al bebop, al cool
jazz.
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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