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La puntata n° 237 di “A VOICE,A SOUL”, in onda SABATO 18 Maggio alle
20,30 su PUNTO RADIO CASCINA, anche in diretta web su
http://animajazz.eu e su www.puntoradio.fm si aprirà con il crooner
italoamericano JERRY COSTANZO (nella foto in alto a sinistra) che con il suo gruppo
e la brava cantante italiana Giada Valenti, dal nuovo CD “Invitation”, ci farà ascoltare
una sua bella interpretazione di “Little Boat (O Barquinho)”. Passeremo quindi alla
valida CECILIE NORBY (nella 1a foto in alto a destra)che con la sua band ci farà
ascoltare una particolare “Psyco Pippi”,tratta dal CD “Queen Of Bad Excuses”.
Proseguiremo con l’interessante voce di REGINA BELLE (nella 2a foto a
sinistra) la quale, dal CD “Lazy Afternoon” ci farà ascoltare una particolare
interpretazione di “What Are You Afraid Of”. Ci ascolteremo poi la brava ed esperta
MARLENE VER PLANCK (nella 2a foto a destra) che con il suo gruppo, dal nuovo CD
“Ballads…mostly”, ci proporrà una sua bella interpretazione di “My Dream is Yours”.
Passeremo quindi alla cantante italiana LISA MARONI (selezionata per il
“DUBIDUBIDU’ 2013: 9° FESTIVAL RADIOFONICO DELLE VOCI JAZZ
ITALIANE”,nella 3a foto a sinistra) che con il il pianista Alessandro Bravo ci farà
ascoltare una sua composizione originale intitolata “The Call” tratta dal CD
“Intwoition” pubblicato dalla “Dodicilune”. Eccoci quindi al cantante svedese
PATRICK RYDMAN (nella 3a foto a destra) che con Andres Persson al pianoforte ci
farà ascoltare una sua bella interpretazione di “Autumn In New York”, tratta dal CD
“Catwalk”. Proseguiremo con la giovane e valida cantante brasiliana
MARISA MONTE (nella 4a foto a sinistra)che con la sua band ci farà
ascoltare “Infinito Particular” tratta dall’omonimo CD. Chiuderemo la serata con la
giovane e brava cantante italiana VANESSA TAGLIABUE YORKE, (selezionata per il
“DUBIDUBIDU’ 2013: 9° FESTIVAL RADIOFONICO DELLE VOCI JAZZ ITALIANE”,
nella 4a foto a destra), che con la sua ricca e valida band ci farà ascoltare una sua
intensa interpretazione di “Them There Eyes”, tratta dal CD “Racine Connection”.
Ricordiamo che “A VOICE, A SOUL” si può ascoltare SABATO in diretta web su
http://animajazz.eu e su www.puntoradio.fm alle 20,30 e da DOMENICA potrà
essere effettuato il “DOWNLOAD” della puntata, gratuitamente, dal sito di
“ANIMAJAZZ”. Buon ascolto.
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http://accademiadartedipisa.jimdo.com .

This entry was posted on Tuesday, May 14th, 2013 at 5:12 pm and is filed under a voice,
a soul
You can follow any responses to this entry through the Comments (RSS) feed. You can
leave a response, or trackback from your own site.

animaJazz

-2/2-

24.02.2018

