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DUBIDUBIDU’ 2016: 12° FESTIVAL DELLE VOCI JAZZ
ITALIANE: 15a Serata
animajazz · Sunday, January 8th, 2017

La puntata n° 15 del “DUBIDUBIDU’ 2016:
12° FESTIVAL RADIOFONICO DELLE VOCI
JAZZ ITALIANE” in onda LUNEDI 9
Gennaio alle 20,30 su PUNTO RADIO
CASCINA, anche in immediato podcast
su http://animajazz.eu ed in streaming
su www.puntoradio.fm , si aprirà con
LORENA FONTANA (nella 1a foto a
sinistra) che con la band ci proporrà una sua interpretazione di “The Father And His
Child”, tratta dal CD “A Vision” pubblicato dalla “Videoradio”. Proseguiremo con
MUSICA NUDA (Ferruccio Spinetti e Petra Magoni, nella 1a foto a destra) che
attraverso la voce di PETRA MAGONI ci proporrà “Libera” tratta dal CD “Banda
Larga” pubblicato dalla “Blue Note”. Sarà
poi la volta di CHIARA PANCALDI (nella
2a foto a sinistra) che insieme alla sua band
ci proporrà una sua interpretazione di
“Show Me”, tratta dal CD “I Walk A Little
Faster”. Sarà poi la volta del gruppo
ELISABETTA GUIDO (nella 2a foto a
destra) che ci offrirà “Solo Me”, tratta dal
CD “The Good Storyteller” pubblicato dalla “Dodicilune”.
Continueremo con GIUSEPPE DELRE
(nella 3a foto a sinistra) che con il suo
gruppo ci farà ascoltare “Let Me” tratta dal
CD “Gateway To Life”. Eccoci quindi al
gruppo MORE SUNDAYS, che attraverso
la voce di ELISABETTA MAULO (nella 3a
foto a destra)ci farà ascoltare una sua
interpretazione di “Blue Turning Grey Over You” tratta dal CD
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“Early” pubblicato da “Improvvisatore Involontario”. Passeremo
poi a DAVE MARTELLA Jr (nella 4a foto a
sinistra) che ci propoprrà una sua
interpretazione di “After You’ve Gone”. Ci
ascolteremo quindi VALENTINA
GRAMAZIO (nella 4a foto a destra) che con
il suo gruppo ci offrirà “Per Inciso” tratta
dall’omonimo CD pubblicato dalla “Jazzy

Records”.
Eccoci
quindi al gruppo NU DROP Quintet che attraverso la voce di LIA INVERNIZZI
(nella 5a foto a sinistra) ci proporrà “Black Old shoes” tratta dal CED “Liquid”.
Chiuderemo quindi la serata con CRISTINA MESCHIA (nella 5a foto a destra) che
con la sua band ci farà ascoltare “Pulè”, tratta dal CD “Intra”. Ricordiamo che il
“DUBIDUBIDU 2016” si può ascoltare lunedi in immediato podcast su
http://animajazz.eu ed in streaming su www.puntoradio.fm.
“DUBIDUBIDU’ 2016”
in collaborazione con l’ACCADEMIA D’ARTE DI PISA, Pisa.
http://accademiadartedipisa.jimdo.com .
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