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La puntata n°233 di “A VOICE, A SOUL”, in onda SABATO 20 Aprile alle
20,30 su PUNTORADIO, anche in diretta web su http://animajazz.eu e su
www.puntoradio.fm si aprirà con l’esperta e brava KARRIN ALLYSON (nella foto in
alto a sinistra)che con il suo gruppo di validi musicisti, dal CD “Azure Té” pubblicato
dalla “Concord Jazz”, ci proporrà una significativa interpretazione di “Blame It On My
Youth”. Continueremo con la voce della cantante canadese JULIE MAHENDRAN
(nella foto in alto a destra) che insieme al suo gruppo ci farà ascoltare una morbida e
bella interpretazione della famosa “Like A Lover”, tratta dal CD “Never Do Without
You”. Proseguiremo con un altro cantante canadese: JACK GRUNSKY (nella
2a foto a sinistra) che con la sua band, dal CD “Room To Move” ci farà
ascoltare la gradevole “Two Travellers”, una sua composizione originale. Sarà poi la
volta della valida TIERNEY SUTTON (nella 2a foto a destra)che con il suo gruppo ci
proporrà una sua originale interpretazione di “Caravan” tratta dal CD “Introducing
Tierney Sutton”. Continueremo con la straordinaria voce di NICOLE HENRY
(nella 3a foto a sinistra) che insieme al suo gruppo ci presenterà una sua
particolare interpretazione di “The Very Thought Of You”, tratta dal CD che porta lo
stesso titolo. Eccoci quindi a LISA BASSENGE (nella 3a foto a destra) che in trio, dal
CD “Three”, ci proporrà un’interessante interpretazione di “Nancy With The Laughing
Face”. Eccoci poi alla bravissima cantante canadese CARA MATTHEW (nella
4a foto a sinistra) che ci farà ascoltare una particolare interpretazione di
“Sorry Seems To Be The Hardest Word”, tratta dal CD “Make You Feel My Love” .
Eccoci quindi a LISA YOUNG (nella 4a foto a destra), che insieme al suo gruppo ci
proporrà una sua stimolante “The Eternal Pulse”, tratta dall’omonimo CD.
Chiuderemo la puntata con lo straordinario duo di DIANE SCHUUR & B.B.KING
, che dal CD “Heart To Heart” (nella 5a foto a destra) ci proporrà una coinvolgente
interpretazione di “Spirit In The Dark”. 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.

“A VOICE, A SOUL”
in collaborazione con l’ACCADEMIA D’ARTE DI PISA, Pisa.
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This entry was posted on Monday, April 15th, 2013 at 2:06 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

