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Franco CANAVESIO - Mario PARODI

70 anni
e sentirli a ritmo di swing

Mario Parodi, torinese, ha insegnato per trentacinque anni 
materie letterarie nelle scuole medie inferiori e superiori della 
sua città. Da decenni si dedica a svariate attività culturali. Ha 
al suo attivo una ventina di pubblicazioni, che testimoniano la 
poliedricità dei suoi interessi, dalla poesia allo sport, dai romanzi 
ai saggi letterari. È al suo quinto libro dedicato al rapporto fra jazz 
e poesia. Ha precedentemente dato alle stampe “Quando il jazz 
crea parole”, “Poem jazz live”, “La bellezza senza tempo-Il jazz 
giovane a Torino”, “Su jazz tioni d’inchiostro”.

Franco Canavesio, mezzo veneziano e per l’altra metà sabaudo, 
ingegnere prestato alla poesia, ama l’arte e la musica di ogni 
genere. Suoi versi compaiono in numerose antologie e sono 
ospitati regolarmente sul foglio di poesia torinese Amadomio. Del 
2018 il catalogo della Mostra antologica L’anima Sognante vede le 
sue poesie affiancate ai dipinti dell’artista Martha Nieuwenhuijs, 
un sodalizio consolidato sin dalla precedente pubblicazione, Canti 
e Incanti (2015). Del 2019 le raccolte di versi Risonando con gli 
amici e Custode del giardino con la prefazione di Mario Marchisio. 
Di lui hanno scritto Cristina Codazza, Alessandra Paganardi, Marvi 
del Pozzo, Alfredo Rienzi, Stefano Vitale.

Franco CANAVESIO - Mario PARODI

Franco Canavesio e Mario Parodi hanno costituito una coppia affiatata, comple-
mentare, capace di suggestioni intense sfociate nel tradurre ritmo e improv-
visazioni soniche in un caleidoscopio di versi, sillabe, aggettivi. Il concerto di-
venta una poesia, l’improvvisazione transita dallo strumento musicale al lapis, 
la creazione si sublima tra suoni, immagini evocate e parole.
L’esperienza è davvero sinergica: i linguaggi artistici si fondono, il pubblico del 
concerto sostiene la performance, l’ambiente è a sua volta la spinta giusta per 
la creazione.
Lungo le pagine si incontrano e si imparano a conoscere e apprezzare gli artisti, 
serbatoio e propulsori di un ambiente torinese tanto vivace a formidabile. Ma ci 
si accomoda anche nei club, nelle cave, che sono la culla del jazz, spesso trincee 
per il jazz più sperimentale e d’avanguardia, alveoli senza cui questi suoni non 
possono decollare.
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