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La puntata n° 722 di “ANIMAJAZZ”, ideata e condotta in studio da BRUNO
POLLACCI, in onda Mercoledi alle 21 su PUNTORADIO, anche in streaming
su www.puntoradio.fm ed in immediato podcast su http://animajazz.eu si aprirà
con la musica di MATT WILSON’ BIG HAPPY FAMILY che dal CD “Beginning Of A
Memory” (nella foto in alto a sinistra) , ci proporrà una bella composizione originale
intitolata “No Outerwear”. Proseguiremo con le particolari sonorità di WAVE
MAGNETIK formato da Donald Malloy, tp, ed Anthony Porfil, d, che dal CD “Abstract
Compulsion” (nella foto in alto a destra) ci faranno ascoltare “Where Am I”.
Continueremo con le gradevoli atmosfere “latin” dell’ UM A ZERO Trio
(Valbilene Coutinho, v/pc, Riccardo Anfosso, g, Enzo Cioffi, d/pc) che dal CD “’Ja Pode
Acabar” (nella 2a foto a sinistra) pubblicato dall’”AlfaMusic” ci proporrà una sua
gradevole interpretazione di “’O Pato”. Proseguiremo con JOE BLESSETT che dal CD
“678A011” (nella 2a foto a destra) ci farà ascoltare una sua composizione originale
intitolata “Monday Morning”. Potremo quindi ascoltarci l’ ELLIOT GALVIN
Trio (Elliot Galvin, p, Tom McCredie, b, Simon Roth, d/pc) che ci farà
ascoltare una bella composizione originale intitolata “Polari” tratta dal CD “Punch”
(nella 3a foto a sinistra) pubblicato dalla ”Edition Records”. Eccoci quindi al bravo ed
esperto chitarrista WALTER BELTRAMI che con il suo “Panic Trio), con Danilo Gallo,
el bass, e Stefano Tamborrino, d, dal CD “Felix Jump” (nella 3a foto a destra) (Auand
Records) ci proporrà “Boptimistic” una sua composizione originale. Sarà poi
la volta dello STEP TWO (Giovanni Benvenuti, ts, Francesco Pierotti, b) ci
farà ascoltare una sua interessante interpretazione di “26-2” scritta da John coltrane,
tratta dal CD “Binari – John Coltrane” (nella 4a foto a sinistra) (Abeat for Jazz).
Chiuderemo quindi la serata con il batterista XAVI REIJA che in trio con Dusan
Jevtovic, g, Bernat Hernandez, b, dal CD “Live At Rzz Barcelona” (nella 4a foto a
destra) pubblicato dalla “Moonjune Records” ci proporrà “John’s Song”.
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 D’ARTE DI PISA, Pisa.
http://accademiadartedipisa.jimdo.com
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This entry was posted on Monday, August 8th, 2016 at 8:20 pm and is filed under
animajazz
You can follow any responses to this entry through the Comments (RSS) feed. You can
leave a response, or trackback from your own site.
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