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Mario PARODI, torinese, laureato in Semiologia, ha insegnato 
per trentacinque anni materie letterarie presso le scuole me-
die inferiori e superiori della sua città. Da decenni si dedica 
a svariate attività culturali. È al suo quarto libro dedicato al 
rapporto fra jazz e poesia, dopo aver dato alle stampe “Quando 
il jazz crea parole”, “Poem jazz live” e “La bellezza senza tempo 
- Il jazz giovane a Torino”. Ha al suo attivo oltre una decina di 
pubblicazioni che testimoniano la poliedricità dei suoi interes-
si culturali: dalla poesia (“Il tonfo delle gomene”, “Odore del 
2000”, “Caro Marco e Play”, “Satchmo”) allo sport (“In bianco e 
nero” e “Boom!” a quattro mani con il figlio Andrea e “Rotative 
del mio cuore”), dal romanzo (“La lama di Pascal”, “Giocavamo 
senza numero”, “A voi studio centrale” e “Gli stadi di Giovan-
nino”) al saggio letterario (“La sfida di Demodoco”) al mondo 
di Tex Willer. Recentemente ha scritto settantadue poesie per 
settantadue tavole dell’illustratore Giovanni Ticci, inserite nel 
libro di Verger “Tex, l’avventura continua”.
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La peculiarità del jazz, anche se ha alle spalle tecniche approfondite, è l’improv-
visazione. È possibile per un poeta, che usa le parole e lo sterminato inventario 
di figure retoriche e soprattutto la creatività per inoltrarsi in territori puramente 
fantastici, essere un improvvisatore sulla scia della musica jazz? 
Questo volume ne è la testimonianza: 32 poeti torinesi improvvisano sotto il 
palcoscenico del Café des Arts lasciandosi trascinare dalle emozioni della musica 
in sé, dal rapporto fra i vari strumenti. 
Il rapporto diretto con la musica ha potenziato la creatività. Si percepisce in-
tuitivamente il contributo vitale del jazz che, grazie a una libertà senza limiti, 
ha condotto i poeti magicamente in inaspettati sentieri di creatività scaldando 
i cuori e nutrendoli di collaborazione fraterna. E sotto questi quarti di luna così 
avari di bellezza e di amicizia, non è merce da poco.
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