Naviglio Piccolo
Giovedì 30 Aprile - ore 21.00

Conversazioni sul jazz e il suo futuro

La canzone standard
e le sue maschere

A cura di

Peppo Delconte

con la collaborazione di

Franco Baglietti

Viale Monza 140 I Piano (M1 Gorla - Turro)
Quote di partecipazione ad ogni incontro:
Normale
Soci di Naviglio Piccolo
Per chi si associa al momento

€ 2,00.
€ 1,00.
gratuita

Quota associativa a Naviglio Piccolo

€ 15,00

Informazioni: www.navigliopiccolo.it email naviglio.piccolo@navigliopiccolo.it

Si ringrazia:
Associazione culturale senza fini di lucro - Milano, Viale Monza 140

Naviglio Piccolo
Giovedì 30 Aprile - ore 21.00

Conversazioni sul jazz e il suo futuro

La canzone standard
e le sue maschere
Dai "songbooks" di Ella Fitzgerald
alle rielaborazioni dei grandi improvvisatori,
come si trasformano i capolavori
della stagione d'oro americana.
A cura di

Peppo Delconte

con la collaborazione di

Franco Baglietti

Anche la musica jazz, profondamente legata all’improvvisazione ed all’individualismo,
ha le sue icone ed i suoi “luoghi comuni”.
Ella Fitzgerald è l’icona per eccellenza, e nei suoi songbook ha raccolto tutti i motivi
che sono rimasti poi nella consuetudine interpretativa dei grandi solisti, i “luoghi
comuni” appunto.
Esploreremo, con video, ascolti e testimonianze, le molteplicità di interpretazioni e
visioni di questi piccoli tesori della musica afro-americana.
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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