
Glenn Miller 
Anton Glenn Miller è nato a Clarinda 1 marzo 1904, 
ed è morto nel canale della manica il 15 dicembre 
1944, è stato un trombonista, direttore d’orchestra e 
compositore statunitense. 

Fu un musicista jazz e direttore d’orchestra tra i più 
noti del’epoca swing, e autore di brani celebri come 
Moonlight  Serenade  del 1938. Ha vinto tre premi 
Grammy Hall of Fame, uno nel 1983, uno nel 1991 e 
un’ultimo nel 1996. I suoi arrangiamenti portano alla 
celebrità anche brani di altri compositori, come In the 
Mood. 

Nel 1942 Miller si arruolò volontario nell’aviazione degli Stati Uniti,per dare il suo contributo alla 
guerra che il suo paese stava combattendo. Con il grado di capitano , fu messo a capo di un’or-
chestra militare, la Army Air Force Band, e il 9 luglio 1944 fu assegnato all’intrattenimento  delle 
truppe militari d’Inghilterra.  

I know why è una canzone scritta da harry warren e Mack Gordon nel 1941 e interpretata da Glenn 
Miller per la colonna sonore del film Sun Valley Serenade. 

Chattanooga Choo Choo è stata scritta da Warren e Mac Gordon per il film Sun Valley Serenade; tra 
le due canzoni è quella più conosciuta. 

Nello stesso anno la registrazione di Chattanooga Choo Choo di Glenn Miller e la sua Orchestra fu in-
serita nella Hall of Fame Grammy. Le due canzoni vennero incise con la sua orchestra nel 1941. Il bra-
no raggiunse la prima posizione nella Billiboad Hot 100 per nove settimane. In soli tre mesi 78 giri ven-
dette un milione di copie, e per celebrare l’evento Glenn Miller ricevette dalla  sua casa discografica un 
disco dipinto d’oro.  

“Chattanooga choo choo": https://www.youtube.com/watch?v=-XQybKMXL-k  
“I know why”: https://www.youtube.com/watch?v=r0o2rrRZ0Vs  
Il suo stile si identifica per l’uso di formazioni d’orchestra molto numerose.  Miller modificò il suono, de-
gli ottoni, e il suono risultò più vellutato e meno aggressivo, adatto anche a orecchie meno avvezze al-
l’ascolto del jazz. Ritmicamente la composizione di Miller si avvaleva di uno swing con pochissime 
scomposizioni o cambi di ritmo, sinuose ballad o ritmi più ballabili rifacentisi al boogie woogie. In qual-
che passaggio possiamo pure ascoltare i prodromi del futuro Rock and roll e dello shuffle.  

Alcuni significati: 
• 78 giri= indica il primo tipo di disco fonografico, e si riferisce al numero di giri al minuto per ascoltarlo. 

• Billboard Hot 100= la principale classifica dei singoli musicali per l’industria discografica statunitense 
ed è pubblicata settimanalmente dalla rivista specializzata Billboard. 

• Swing= genere musicale nato negli anni venti. Lo swing si distingue per un caratteristico movimento 
della sezione ritmica e per un tipo di esecuzione delle note. 

• Boogie- woogie=  è uno stile musicale derivato dal blues per pianoforte, diventato molto popolare da-
gli anni trenta e anni quaranta.  

• Blues= è una forma di musica vocale strumentale la cui forma originale è caratterizzata da una strut-
tura la cui forma originale è caratterizzata da una struttura ripetitiva di dodici battute e dall’uso, nella 
melodia delle cosiddette blue note. 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