
appena uscito un prezio
so e ampio volume dedi
cato alle voci della musica 

americana nella collana “Musica 
contemporanea” delle edizioni Mi
mesis. Si tratta di Confessin’ the 

Blues, raccolta di oltre venti 
interviste e conversazioni inedite 
con grandi nomi del blues, della 
musica soul e del jazz, dai cali
forniani Johnny Otis, Esther 
Phillips, Mark Murphy e Tony 
Bennett a grandi vocalist jazz qua
li Carmen McRae, Betty Carter e 
Anita O’Day, e ancora a virtuosi 
come Dee Dee Bridgewater, Cas
sandra Wilson e Bobby McFerrin.

L’autore del volume, uno dei più 
noti esperti di musica e cultura 
afroamericana, Luciano Federi
ghi, li ha incontrati e descritti da 
vicino, affidandosi ad una espe
rienza narrativa ultradecennale, 
corroborata anche dalla sua meno 
nota esperienza di cantante, docu
mentata in alcune incisioni disco
grafiche. Federighi, che nell’arco 
di una lunga carriera di cronista e 
studioso della musica afroameri
cana ha firmato altri libri eccellenti, 
si fa apprezzare anche per la sua 

approfondita conoscenza della so
cietà statunitense, maturata in ri
petuti soggiorni oltre Oceano 
(spesso in California, lo stato nel 
quale ha intervistato diversi pro
tagonisti di questo volume) e gra
zie a una fitta serie di relazioni 
con interpreti e scrittori.

Luciano Federighi 

Confessin’ the Blues.
Incontri e interviste con grandi 
voci jazz, blues e soul
Mimesis, 2022
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Il cantante jazz statunitense Bobby McFerrin.
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