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La puntata n°587 di “ANIMAJAZZ & BLUES”, ideata e condotta da BRUNO
POLLACCI, in onda DOMENICA 29 Dicembre alle 20,30 su PUNTORADIO,
anche in diretta web su http://animajazz.eu e su www.puntoradio.fm si aprirà
con uno tra i più conosciuti e prestigiosi chitarristi internazionali: JOHN
ABERCROMBIE (nella foto in alto a sinistra) che con Marco Copland, p, Drew Gress,
b, Joey Baron, d, ci farà ascoltare una sua composizione originale intitolata
“Greenstreet” tratta dal nuovo CD “39 Steps” pubblicato dalla “ECM”. Proseguiremo
con la bella voce di KRIS ADAMS (nella foto in alto a destra e che il prossimo anno
verrà a tenere degli stages di canto Jazz in Italia) che con la sua band ci farà ascoltare
una bella interpretazione di “The Glide” tratta dall’ultimo CD “Longing” .
Continueremo con il pianista ICO MANNO (nella 2a foto a sinistra) che in
quartet con Fabio Petretti, ts, Paolo Ghetti, b, Stefano Paolini, d, ci proporrà una sua
composizione originale intitolata “Waltz For Silvia”, e tratta dal CD “Blue Berceuse”,
pubblicato dalla “Splasc(H) Records”. Continueremo con l’interessante ed originale
drummer e compositore NHEAP (Massimo Discepoli, nella 2a foto a destra) che ci
farà ascoltare “Half Asleep”, una sua composizione originale tratta dal CD “Flying And
The Silence” , pubblicato da “Acustronica”. Proseguiremo con la brava
cantante PINETTA FERRO che insieme a Giovanni Mazzarino, p, Alberto
Fidone, b e Nicola Angelucci, d, ci farà ascoltare “What Are You Doing New Year’s
Eve?” (F.Loesser) (arrangiamento di Giovanni Mazzarino) tratta dal CD “December
25th – A Christmas Songbook” (nella 3a foto a sinistra), pubblicato dalla “Jazzy
Records”. Passeremo quindi al pirotecnico e conosciuto PAOLO BELLI (nella 3a foto
a destra) che con la sua fedele e vivace “Big Band” ci farà ascoltare “Italian Boogaloo”
tratta dal nuovo CD “Sangue Blues”. Continueremo con il conosciuto ed
apprezzato gruppo Blues austriaco dei MOJO BLUES BAND (Erik
Trauner,v,g,ha, Siggi Fassi, v,g, Charlie Furthner, p, acc, Herfried Knapp, b, Didi
Mattersberger, d, nella 4a foto a sinistra) che dal CD “At Home With Zindars”, ci farà
ascoltare una composizione originale si Trauner, Fassi e Furthner intitolata “FB
Blues”. Sarà poi la volta del famoso gruppo vocale americano dei NEW YORK
VOICES che per festeggiare i 25 anni di carriera hanno realizzato un CD intitolato
“Live” (nella 4a foto a destra) con la “WDR Big Band” di Colonia, dal quale ci
ascolteremo “Baby Driver”. Chiuderemo la serata con un valido Bluesman
austriaco: RUDI BIBER (nella 5a foto a sinistra) che dal CD ”Point Of No Return”
ci proporrà “There’s Always A Better Way”. Ricordiamo che “ANIMAJAZZ” si può
ascoltare DOMENICA in diretta web su www.puntoradio.fm e da LUNEDI potrà
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essere effettuato il “DOWNLOAD” della puntata, gratuitamente, dal sito di
“ANIMAJAZZ”. Buon ascolto.

“ANIMAJAZZ”
in
collaborazione
con
l’ACCADEMIA
http://accademiadartedipisa.jimdo.com .
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