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ANIMAJAZZ n° 818 di Giovedi 14 Giugno
animajazz · Tuesday, June 12th, 2018

Nella puntata n° 818 di “ANIMAJAZZ”,
ideata e condotta da BRUNO POLLACCI,
in onda GIOVEDI 14 Giugno alle 19,30, su
PUNTORADIO, anche in streaming su
www.puntoradio.fm ed in immediato
podcast su http://animajazz.eu saranno
protagonisti della
serata, in ordine:

1 – JUAN ANDRES OSPINA BIG BAND – CD “Tramontana” – “Tramontana”; 1a
foto a sinistra
2 – PIERO DOTTI – Cd “Never Too Late” – “Puttin’ On The Ritz” (Fo(u)r); 1a
foto a destra
3 – FRANCOIS MOUTIN & KAVITA SHAH DUO – CD “Interplay” – “La Vie En
Rose” ; 2.a foto 1a fila sotto
4 – MANUEL MAGRINI – CD “Unexpected” – “Impro Donna Lee” (Encore Jazz)
; 3a foto 1a fila sotto
5 – CORDE OBLIQUE – CD “Back through the liquid mirror” – “My pure
amethyst” ; 2a foto 1a fila sotto
6 – SOLON McDADE – CD “Murals” – “Whatever Whatever”; 3a foto 2a fila
sotto
7 – SEBASTIAN PIOVESAN – CD “Travelling Notes” – “Disoriented Breeze”
(Dodicilune); 1a foto 2a fila sotto
8 – REIS DEMUTH WILTGEN Trio – CD “Once In A Blue Moon” – “A Day In The
Village” (CAM); 2a foto 2a fila sotto
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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, gratuitamente, dal sito di
“ANIMAJAZZ”, area podcasts. Buon ascolto.

“ANIMAJAZZ”
in
collaborazione

con

l’ACCADEMIA

D’ARTE

DI

PISA,

Pisa.http://accademiadartedipisa.jimdo.com
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

This entry was posted on Tuesday, June 12th, 2018 at 12:33 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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