
olete farvi un bel regalo 

di Natale, o per l’anno 

nuovo? Siete alla ricerca 

– appassionati di jazz e di pop – 

di un libro che vi indichi le cento 

migliori canzoni americane e non 

del Novecento, e vi consigli le lo

ro migliori interpretazioni su disco? 

Ecco in proposito l’appena pubbli

cato libro della cantante Greta Pa

nettieri, corposo, completissimo, 

ricco di informazioni. Non è 

appunto un viatico ai migliori 

dischi di questi generi, ma una gui

da ai cento standard americani, 

centrosudamericani ed europei più 

celebri tra quanti figurano nel re

pertorio popular e jazzistico; ed è 

anche un testo che, originalmente, 

cerca di individuare le tangenze, 

le similitudini e le differenze tra 

l’approccio vocale a un genere e 

all’altro.

Neodocente al Conservatorio di 

Catanzaro, già allieva di canto e 

violino del Conservatorio quand’e

ra una scuola di musica solo clas

sica, la Panettieri ha trascorso 

vent’anni a New York, maturando 

sensibilmente sia come interprete 

raffinata e trascinante, sia come 

professionista aperta ed entusia

sta. Tornata in Italia dopo un disco 

americano di esordio per la pre

stigiosa Decca, ha fondato una sua 

etichetta discografica, Greta’s Ba

kery, che condivide col marito, il 

pianista Andrea Sammartino. In 

questo libro di esordio, Greta Pa

nettieri ha selezionato alcuni dei 

maggiori classici scritti fra il 1920 

e il 1960 dai maggiori autori, co

me George Gershwin, Jerome 

Kern, Cole Porter, Richard Rod

gers, prendendo tuttavia anche in 

considerazione i testi (di Ira Gersh

win, Oscar Hammerstein II, Lo

renz Hart, Edward “Yip” Harburg 

e altri) che ne corredano le mera

vigliose armonie e melodie. Di 

ogni brano ecco allora prima l’a

nalisi musicale e testuale, e poi 

una preziosa guida alle migliori 

versioni su LP, CD o (oggi) su 

internet (Spotify, iTunes). Tra le 

cento canzoni spiccano I Got Rhy

thm, Stardust, Tea For Two, The 

Lady is a Tramp, ma anche Besa

me Mucho, Estate e Chega de Sau

dade. 

Greta Panettieri

La voce nel pop e nel jazz. 
Guida discografica
a cento canzoni imperdibili
Mimesis, 2022
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Una hit delle cento migliori…
di Luca Cerchiari *

6

Jazz, pop, folk
C

u
lt

u
ra

2
4
 d

ic
em

b
re

 2
0
2
2

V
Testata online

di approfondimento di temi culturali,

economici e scientifici

Editore:

Cleto Pescia

editore@osservatore.ch

Responsabile del settore Cultura:

Manuela Camponovo

cultura@osservatore.ch

Responsabile del settore Economia:

Corrado Bianchi Porro

economia@osservatore.ch

Responsabile della redazione online:

Luigi Maffezzoli

l.maffezzoli@osservatore.ch

Coordinamento redazionale:

Lucrezia Greppi

l.greppi@osservatore.ch

Grafica:

Armando Boneff

grafica@osservatore.ch

Indirizzo email centrale

per contattare la redazione:

posta@osservatore.ch

Abbonamenti:

www.osservatore.ch/abbonamento

abbonamenti@osservatore.ch

La cantante, musicista e scrittrice Greta Panettieri.
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