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Un nuovo ciclo dedicato alla musica jazz
Ogni serata sarà dedicata a un tema o un autore particolare, con l'ausilio di dischi e
video, così da stimolare un'ampia discussione sul presente ma soprattutto sul futuro
della musica d'improvvisazione.
La prima serata è dedicata a Duke Ellington.
:
Edward Kennedy "Duke" Ellington (Washington, 29 aprile 1899 – 24 maggio
1974), il più importante compositore, direttore d'orchestra e arrangiatore della storia
del jazz e uno dei grandi compositori americani del Novecento, oltre ad essere stato
un originale pianista.
Partendo dai capolavori del Duca si discuterà della sua influenza sul jazz moderno e
in particolare su quello del nuovo millennio
Fa da guida alla serata, 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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