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La puntata n° 748 di “ANIMAJAZZ”, ideata
e condotta da BRUNO POLLACCI in onda
Giovedi 19 Febbraio alle ore 19,30 in
immediato
podcast
su
http://animajazz.eu ed in streaming su
www.puntoradio.fm si aprirà con il
“crooner” e pianista LARRY FRANCO che
con la vocalist Dee Dee Joy ed Attilio
Troiano al sax ci farà ascoltare una particoloare interpretazione di “I Got Rhythm”,
tratta dal CD “Abbassa La Tua Radio” (nella 1a foto a sinistra). Continueremo con il
suonatore di tuba HOWARD JOHNSON che con la sua ricca band “Gravity” (Velvet
Brown, Dave Bargeron, Earl McIntyre; Joseph Daley, Bob Stewart, tu, Carlton Holmes,
p,
Melissa Slocum, b, Buddy Williams, d) ci proporrà un’interpèretazione di “Natural
Woman”, tratta dal CD “Testimony” (nella 1a foto a destra).
Proseguiremo con il pianista FEDERICO
BONIFAZI che con in quartet con Eric
Alexander, ts, John Webber , b, Jimmy
Cobb, d, ci farà ascoltare una composizione
originale intitolata “Sadness For You” tratta
dal CD “You’ll See” (nella 2a foto a
sinistra). Eccoci quindi alle decise energie
del gruppo LED BIB (Mark Holub, d, Pete Grogan, as, Liran
Donin, b, Chris Williams, as, Toby McLaren, key) che dal CD “Umbrella Weather”
(nella 2a foto a destra) pubblicato da “Rarenoise Records” ci proporrà una esplosiva
composizione originale intitolata “Lobster Terror”. Cambieremo
completamente atmosfere e sarà quindi il
momento di ascoltare il duo NUNUN
(Cesare Discepoli, g/effetti, Massimo
Discepoli, d) che ci farà ascoltare “Sham”
una composizione originale tratta dal CD
“Inner” (nella 3a foto a sinistra) pubblicato
da “Acustronica”. Passeremo poi al
trombonista NICK FINZER che con la sua band (Nick Finzer,
tbn, Lucas Pino, ts/bcl, Alex Wintz, g, Glenn Zaleski, p, Dave Baron, b, Jimmy
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Macbride, d) ci farà ascoltare una bella composizione originale intitolata “We The
People” tratta dal CD “Hear And Now” (nella 3a foto a destra).
Sarà poi la volta del pianista ANTONIO
VIVENZIO che in trio con Claudio
Ottaviano, b e Filippo Sala, d, ci farà
ascoltare una composizione originale
intitolata “Her Story” tratta dal CD
“Canyon” (nella 4a foto a sinistra)
pubblicato dalla “Auand Records”.
Chiuderemo quindi la serata con il chitarrista JEFF RICHMAN
che in quartet con Vinnie Colaiuta, d, Jimmy Haslip, b, George Whitty, key, ci offrirà
una composizione originale intitolata “Oracle” tratta dal CD “Sizzle” (nella 4a foto a
destra). Ricordiamo che “ANIMAJAZZ” si può ascoltare Giovedi alle 19,30 in
immediato podcast su http://animajazz.eu ed in streaming su
www.puntoradio.fm e potrà essere effettuato il “DOWNLOAD” della puntata
dall’area podcasts dal sito di “Animajazz”. Buon ascolto.

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