MASSIMO NUNZI SI RACCONTA …”A NOTA LIBERA”

I GRANDI DEL JAZZ
Il jazz è la musica del popolo, deve essere fruita da tutti. A soli 3 anni percepivo delle connessioni polifoniche, sentivo
melodie dentro di me, stringhe di suoni giravano vorticosamente nella mia testa. Ho un ricordo nitido di queste
sensazioni. Ascoltavo Bach in radio, lo sentivo in televisione interpretato da Mina e Gazzelloni.
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