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Sala cinema - Biblioteca San Giorgio 
18 settembre - 04 dicembre 2013 

viaggio nella musica americana 
     in dodici lezioni introdotte da  Maurizio Tuci 



18 settembre 2013 ore 16 
Jazz, gli ingredienti di base 
 

25 settembre 2013 ore 16 
Le città del Jazz: da New Orleans verso Chicago 
 

02 ottobre 2013 ore 16 
Bianco e nero: le due strade del Jazz 
 

09 ottobre 2013 ore 16 
I mille mondi di Duke Ellington 
 

16 ottobre 2013 ore 16 
La Swing Era: la follia del Jazz 
 

23 ottobre 2013 ore 16 
La Swing Era e i grandi interpreti 

30 ottobre 2013 ore 16 
Dalla crisi dello Swing fino al Bop 
 

06 novembre 2013 ore 16 
Il Bop 
 

13 novembre 2013 ore 16 
Afro Cuban Jazz, Cool Jazz e West Coast Jazz 
 

20 novembre 2013 ore 16 
L'Hard Bop, il Free Jazz e le sue trasformazioni 
 

27 novembre 2013 ore 16 
Il Jazz Rock, la Fusion, l'Europa e la World Music 
 

04 dicembre 2013 ore 16 
Le mille facce della contemporaneità 

Massimo Nunzi ha realizzato, con il suo “Jazz, istruzioni per l’uso”, edito da Repubblica e L’Espresso nel 2008, un progetto unico al 
mondo. E’ riuscito cioè a raccontare, in maniera non stringata, ma anzi piena, distesa e convincente ( ben dodici DVD di 90 minuti 
ciascuno), la storia della musica nera  americana utilizzando e portando a sintesi, con straordinaria maestria una serie incredibile di 
elementi mediatici: su suggestivi, rari, spettacolari filmati d’epoca, una serie di ultime interviste a storici, critici, musicisti jazz e una 
rodatissima big band sperimentata in anteprima rispetto al progetto editoriale in diversi concerti al Teatro Sistina di Roma, nel 2007 
e portata nel 2009 a Serravalle Jazz con un successo travolgente.  
You Lab Pistoia e la Biblioteca San Giorgio offrono la possibilità di conoscere tutti i segreti del Jazz in dodici imperdibili mercoledì: 

La partecipazione è riservata agli iscritti a YouLab Pistoia. An American Corner, che potranno prenotarsi via mail a: youlab@comune.pistoia.it 
Le richieste saranno accolte in ordine di arrivo, fino al raggiungimento del numero massimo di 20 iscritti. 
Per iscriversi a YouLab, basta inviare una mail con i propri dati identificativi e il numero di tessera della Biblioteca San Giorgio. 


