Museo del Jazz
Via T. Reggio – Palazzo Ducale
Martedì 20 maggio 2014, ore 18
Guido Michelone presenta “60 jazzisti”

Torna al Museo del Jazz Guido Michelone, saggista, romanziere, critico musicale,
docente di storia delle musiche afroamericane. Il critico piemontese presenterà questa
sera il suo nuovo libro, 60 jazzisti, appena pubblicato dall’editore Lampi di Stampa.
Bianchi e neri, americani ed europei, giovani e adulti, illustri e semisconosciuti, classici
e moderni, tutti comunque di grande rilievo artistico: sono i 60 jazzisti, swingers,
bluesmen, boppers, freemen, crooners, eccetera, descritti nel nuovo entusiasmante
libro di Guido Michelone. Il noto critico musicale, per festeggiare un triplice
compleanno, ha scelto di raccogliere appunto sessanta rapide biografie, scritte nel
corso del tempo, raccontando gli artisti che, ieri come oggi, rappresentano un’immensa
cultura popolare: quel sound afroamericano ribelle, intrepido, romantico, audace,
sognatore, trasgressivo, che semplicemente risponde al nome “jazz”.
Il triplice compleanno cui si accennava è quello dell’autore, quello dell’Associazione
Amici del Jazz di Valenza, con cui collabora proficuamente Michelone stesso, e i
sessant’anni di Mariano Settembri, direttore editoriale della casa editrice milanese che
pubblica il libro, Lampi di Stampa.

E’ importante sottolineare come in “60 Jazzisti” ci siano sì i nomi di riferimento
d’obbligo della storia del jazz, da Count Basie e John coltrane, ma anche personaggi e
figure di grande importanza storica che per l’autore presentano affinità con il mondo del
jazz e dell’improvvisazione, pur non essendo ritenuti jazzisti: Ray Charles, straordinario
interprete della suol music, Eric Clapton, un chitarrista dal tocco magico che molti
considerano solo un rocker, Robert Johnson ,padre del blues moderno, Scott Joplin,
signore del ragtime, Amy Winehouse, la sfortunata cantante pop inglese con la voce da
afroamericana:un libro dunque “senza pregiudizi”, nato raccogliendo il frutto di un
lavoro critico e monografico di diversi decenni.
Guido Michelone accompagnerà la presentazione di 60 jazzisti con una serie di
filmati a commento delle storie di vita raccontate nel testo: Count Basie , Gianni Basso,
Art Blakey, Bob Brotzman, John Coltrane, Dizzy Gillespie, Stan Kenton, Biréli Lagréne,
Lee Morgan, Sonny Rollins, Weather Report
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