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Joni Mitchell e Mingus
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Lucio Mazzi
Ci occupiamo in un colpo solo di un grandissimo del jazz come Charles Mingus e di una cantantautrice,
Joni Mitchell, che nei tardi anni '70 sarebbe stata protagonista di un entusiasmante incontro tra jazz e
canzone d’autore.
Per questo disco, la cantante accettò l’invito dello stesso Mingus ad interpretare alcune sue composizioni
scritte appositamente.

Il risultato è esaltante, anche grazie all’apporto di grandissimi
musicisti come Herbie Hancock (tastiere), Wayne Shorter (sax),
Don Alias (percussioni), Peter Erskine (batteria) e Jaco
Pastorius (basso). Mingus però non vide mai realizzato il disco:
morì poche settimane prima dell’inizio delle registrazioni. Dal
tour con il quale la Mitchell portò il lavoro in concerto venne
tratto un doppio album live epocale intitolato “Shadows and
light”.

TAG: musica jazz, musica

Avvertenza
La pubblicazione di contributi, approfondimenti, articoli e in genere di tutte le opere dottrinarie e di
commento (ivi comprese le news) presenti su Filodiritto è stata concessa (e richiesta) dai rispettivi autori,
titolari di tutti i diritti morali e patrimoniali ai sensi della legge sul diritto d'autore e sui diritti connessi
(Legge 633/1941). La riproduzione ed ogni altra forma di diffusione al pubblico delle predette opere
(anche in parte), in difetto di autorizzazione dell'autore, è punita a norma degli articoli 171, 171-bis, 171ter, 174-bis e 174-ter della menzionata Legge 633/1941. È consentito scaricare, prendere visione, estrarre
copia o stampare i documenti pubblicati su Filodiritto nella sezione Dottrina per ragioni esclusivamente
personali, a scopo informativo-culturale e non commerciale, esclusa ogni modifica o alterazione. Sono
parimenti consentite le citazioni a titolo di cronaca, studio, critica o recensione, purché accompagnate dal
nome dell'autore dell'articolo e dall'indicazione della fonte, ad esempio: Luca Martini, La discrezionalità
del sanitario nella qualificazione di reato perseguibile d'ufficio ai fini dell'obbligo di referto ex. art 365
cod. pen., in "Filodiritto" (https://www.filodiritto.com), con relativo collegamento ipertestuale. Se l'autore
non è altrimenti indicato i diritti sono di Inforomatica S.r.l. e la riproduzione è vietata senza il consenso

esplicito della stessa. È sempre gradita la comunicazione del testo, telematico o cartaceo, ove è avvenuta
la citazione.
Filodiritto(Filodiritto.com) un marchio di InFOROmatica S.r.l

