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ALBENGA: LIBRI, DISCHI E RICORDI

Viaggio intorno al jazz
con Guido Michelone
Guido Michelone, uno dei più
importanti studiosi e scrittori
di jazz italiani, sarà protagoni-
sta questa sera alle 21,15
dell'incontro promosso dall'as-
sociazione «Le Rapalline in
Jazz». L'autore, docente uni-
versitario di jazz, nonché ro-
manziere e critico musicale,
presenterà e commenterà tre
sue opere recenti: «Il Michelo-
ne. Dizionario del Jazz», «Mu-
sica e politica 1958-1978» e
«Jazz Sound 1920-2020». L'in-
contro si terrà al ristorante Le

Rapalline, in regione Rapalli-
ne 49 ad Albenga. Il titolo del-
la serata è «Il jazz racconta-
to-Guido Michelone tra libri,
dischi, ricordi». Verranno pro-
iettati video musicali, scelti e
commentati dallo stesso auto-
re che definisce così questo ge-
nere musicale: «Il jazz influen-
za le arti visive e ne viene a sua
volta positivamente sedotto in
un turbinio di esperienze».
Nato nel 1954 a Vercelli do-

ve vive e scrive è docente di Ci-
viltà Musicale Afroamericana

all'Università Cattolica di Mila-
no. Ha svolto attività di consu-
lenza per diverse case editrici
(Bompiani, Arcana, Fabbri,
Paoline, Elledicì, Castelvec-
chi, Marinotti) e per il gruppo
«Cinicocinema» dei registi Da-
niele Ciprì e Franco Maresco.
Michelone ha scritto e cura-

to una trentina di libri, tra cui
Mi ricordo il jazz, Immagine, Il
jazz-film, Il cinema dei Bea-
tles, Musica e mondo giovani-
le, Jazz & foto, Coloriture, Il
iazz mito riti spettacolo, Senti
un pop, Una storia del jazz, Tic-
ket To Write, I Simpson.
Nell'ambito della jazz-poetry
ha scritto testi lirici e dramma-
turgici (Parlanti swing diversi,
Mi ricordo anni settanta, Jazz
in polvere) per alcuni fra i mag-
giori jazzmen italiani.G.B. —
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