Martedì 30 marzo 2010, ore 18
Sala Camino del Palazzo Ducale

Lino Patruno presenta il volume:
“Quando il Jazz aveva swing”
Edizioni Pantheon, 2009
"Quando il Jazz aveva Swing" è il secondo libro autobiografico di Lino Patruno, appena
pubblicato dalle Edizioni Pantheon che dieci anni fa avevano pubblicato la sua prima
autobiografia dal titolo "Lino Patruno: una vita in Jazz e non solo...".
Il libro è diviso in due parti: un primo tratteggio è dedicato agli incontri di Lino Patruno con i
grandi della storia del Jazz partendo da Big Bill Broonzy e arrivando alle ultime "stars" del
firmamento jazzistico classico odierno. Episodi, cronache, aneddoti (riunite per
strumentista) con personaggi leggendari come Joe Venuti, Bill Coleman, Teddy Wilson,
Bud Freeman, Wild Bill Davison, Jimmy McPartland, Billy Butterfield fino ad arrivare ai più
recenti Dan Barrett, Randy Reinhart, Allan Vachè, Evan Christopher, Rebecca Kilgore.
La seconda parte è dedicata al nuovo millennio iniziato dieci anni fa: un racconto delle
vicende ed "imprese" più recenti del noto bandleader. Oltre alla parte biografica, il discorso
si articola raccontando l'attualità e, considerando i trascorsi cabarettistici dell'autore, con
una critica aspra e sagace sul costume odierno e i fatti "all'italiana", spesso legati alla
“scomparsa” del jazz dai grandi media.
Completano il volume una cronologia esaustiva su tutte le partecipazioni di Lino Patruno a
festival stranieri, un elenco di tutte le collaborazioni con musicisti prestigiosi, una
panoramica sui lavori per il teatro, il cinema, la radio, la televisione. Una ricca discografia
completa (comprese le incisioni con i mitici “Gufi”) conclude il volume.
Lino Patruno, nato a Crotone nel 1935, ha iniziato la sua carriera jazzistica nel 1954 a
Milano. Nel corso della sua carriera è stato attore di cabaret, di teatro e di cinema, leader
di innumerevoli jazz band, compositore di musiche per il teatro e per il cinema, produttore
cinematografico, presentatore e artista televisivo.

La presentazione del libro sarà accompagnata dalla proiezioni di filmati che
riprendono Lino Patruno in azione con personaggi del calibro di Joe Venuti, Wild
Bill Davison, Kenny Davern, Ralph Sutton, Bob Wilber, Bud Freeman, Bob Wilber e
tanti altri.
Ingresso libero ad esaurimento posti.

