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La puntata n° 532 di “ANIMAJAZZ”, in onda DOMENICA 9 DICEMBRE alle
20,30, anche in diretta web su www.puntoradio.fm
si aprirà con il talentuoso sassofonista TOMMASO STARACE (nella foto in alto a
sinistra) che con Michele Di Toro, p, Attilio Zanchi, b e Tommy Bradascio, d, ci farà
ascoltare una bella interpretazione di “Simply Bop” scritta da Michel Petrucciani,
tratta dal CD “Simply “Marvelous”!” dedicato alla musica di Michel Petrucciani e
pubblicato dalla “Universal”.
Proseguiremo con il valido “crooner” ALESSANDRO PITONI che ci farà ascoltare
“Resta” tratta dal CD “Papik presents: Cocktail Martino – Tribute to Bruno
Martino”(nella foto in alto a destra) pubblicato dalla “IRMA Records”.

Proseguiremo con l’ALESSANDRO MAGRI Trio che con lo special guest FLAVIO
BOLTRO alla tromba ci farà ascoltare una sua interessante “Will You Still Be Mine”
tratta dal CD “Jazz” (nella 2a foto a sinistra).
Continueremo con il GUIDO PREMUDA, GILBERTO GRILLINI, ALESSANDRO
DALLA Trio (chitarra,contrabbasso e batteria) che con il supporto di Katherine Pigott
al corno inglese ci proporrà una bella composizione originale di Guido
Premuda intitolata “Sequoia”, tratta dal CD “Luci Sul Lago” (nella 2a foto a destra)
pubblicato dalla “Silta Records”.

Ci ascolteremo poi la voce della bravissima BARBARA CASINI (nella 3a foto a
sinistra) che con Paolo Silvestri e l’Orchestra Jazz della Sardegna ci proporrà una
particolare interpretazione di “Calcanhar De Aquiles” (Jean E Paulo Garfunkel) tratta
dal CD “Agora Tà”, pubblicato da “Via Veneto Jazz”.
Continueremo con il talentuoso chitarrista e compositore SABINO DE BARI (nella 3a
foto a destra) che in “solo” ci farà ascoltare una sua composizione originale intitolata
“Pas De Chat
(parte 1a)”, tratta dal CD “Pas De Chat”, pubblicato dalla “Dodicilune Records”.

Eccoci poi alla cantante FRANCESCA BIAGI (nella 4a foto a sinistra) selezionata
per il “DUBIDUBIDU’ 2013: 9° FESTIVAL RADIOFONICO DELLE VOCI JAZZ
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ITALIANE”, che con Adriano Urso, p, Guido Giacomini, b, Riccardo Colasante, d e,
special guest, Lino Patruno, g, ci farà ascoltare “Three Little Words” ( B.KalmarH.Ruby) tratta dal CD “Frances’ Follies” pubblicato dall’”Alfa Projects”.
Continueremo con THE CUBA CONNECTION Trio (Mauro Perigozzo, p, Mirco
Capecchi, b, e Francesco Bucchioni, d,) che ci proporrà “Moments”, una
composizione originale di Mauro Perigozzo tratta dall’omonimo CD (nella 4a foto a
destra).

hiuderemo la serata con la vivace energia musicale della P-FUNKING BAND che ci
proporrà “Gli Animali”, tratta dal nuovissimo CD “Dance-O” (nella 5a foto a sinistra)
pubblicato dalla “Groove Master Edition” (nella foto in basso a destra).
Ricordiamo che “ANIMAJAZZ” si può ascoltare DOMENICA in diretta web su
www.puntoradio.fm e da LUNEDÌ potrà 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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