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Vocalese (parola composta da vocalize più il suffisso -ese a indicare un linuaggio) è
uno stile canoro jazz in cui le parole sono adattate a melodie originariamente
eseguite come composizione orchestrale o improvvisata. Mentre il fraseggio scat
adopera parole improvvisate e prive di senso, scelte per il loro suono e andamento
ritmico, il vocalese usa una normale versificazione, a volte improvvisata, a volte
scritta sulla base di un assolo preregistrato.
Tra i pionieri del vocalese vanno annoverati i nomi di King Pleasure, Eddie Jefferson
(che mise in versi la versione di So What dell'album Kind of Blue) e Babs Gonzalez,
mentre tra i gruppi più noti figura Lambert, Hendricks e Ross, composto da Jon
Hendricks, Dave Lambert e Annie Ross. La maggior parte dei versi scritti per il
vocalese sono sillabici piuttosto che melismatici, il che porta ad avere versi in cui
molte parole vengono cantate rapidamente per adattarsi ad una data frase, specie su
pezzi di origine bebop.
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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