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Naviglio Piccolo
Giovedì 30 Ottobre 2008 - ore 21.00

Conversazioni sul jazz

Swing Kids
di Thomas Carter
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.
Questa sera si discuterà partendo da quanto esposto nel film di Thomas Carter, con
la partecipazione di Barbara Hershey, Kenneth Branagh, Tushka Bergen, Robert
Sean Leonard, Christian Bale.
Germania 1939: il regime nazista mette al bando la musica swing e i locali dove si
suona: Hitler stava spingendo il paese verso la guerra e tutto quello che non esaltava
lo spirito patriottico, nazionalista e razzista, era proibito. Tre ragazzi trovano il
coraggio di ribellarsi in nome dei loro beniamini Benny Goodman, Ellington, Basie,
ecc. Uno di loro, costretto ad arruolarsi nella Hitlerjugend, si integra. Il suo più caro
amico lo imita, si ribella e viene mandato ai campi di lavoro. Il terzo, zoppo e infelice,
si suicida perché soggetto a continue umiliazioni.
Un film sul nazismo decisamente diverso rispetto a tutti gli altri come Schindler List o
Il Pianista: accurato e pertinente dal punto di vista storico, è un buon film sulla perdita
dell'innocenza e sul valore dell'amicizia messo a dura prova da circostanze
straordinarie.
Imperdibile la colonna sonora!
Con la partecipazione di Tito Saffioti e Franco Baglietti.
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