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La puntata n° 236 di “A VOICE,A SOUL”, in onda SABATO 11 MAGGIO alle
20,30 su PUNTORADIO, anche in diretta web su http://animajazz.eu e su
www.puntoradio.fm si aprirà con la conosciuta e straordinaria CASSANDRA
WILSON (nella foto in alto a sinistra) che insieme al suo gruppo ci farà ascoltare
“Wouldn’t It Be Loverly” tratta dal CD “Loverly”. Proseguiremo con la brava
CHANTAL CHAMBELRAND (nella 1a foto in alto a destra) che insieme alla sua band
ci farà ascoltare una interessante interpretazione della famosa “Solitude” tratta dal
CD “Serendipity Street”. Eccoci poi alla voce di MARGARET MURPHY (nella
2a foto a sinistra) che insieme al suo gruppo ci proporrà un’originale
interpretazione di “Misty” tratta dal CD “In Full Blood”. Continueremo con il cantante
australiano DARYL ABERHART (nella 2a foto a destra)che insieme alla sua band ci
offrirà la sua bella “The Office” (Scofield/Aberhart)tratta dal CD “The Cat Within”. Ci
potremo poi ascoltare KENDRA SHANK (nella 3a foto a sinistra) che con il
suo gruppo, dal CD “A Spirit Free – Abbey Lincoln Songbook” ci proporrà un
bel meedley di “Incantation/Throw It Away”. Ed eccoci poi alla valida AKIKO
PAVOLKA (nella 3a foto a destra) che con la sua band, dal CD “Bridge” ci farà
ascoltare “Last Rain”. Passeremo quindi alla brava cantante italiana
MICHELA LOMBARDI (nella 4a foto a sinistra, selezionata per il
“DUBIDUBIDU’ 2013: 9°FESTIVAL RADIOFONICO DELLE VOCI JAZZ ITALIANE”)
che con l’ANDREA FASCETTI Quartet, (Andrea Fascetti,b,Andrea Garibaldi, p,
Vladimiro Carboni, d) dal CD “Pop” ci proporrà una particolare e sensibile
interpretazione di “This Must Be The Place (Naive Melody)” (Byrne D. – Frantz C.Harrison J. – Weymouth M.). Ci ascolteremo quindi la cantante svedese MARGARETA
BENGTSON (nella 4a foto a destra) che insieme a Nils Nils Lindberg, p, ed al suo
gruppo, ci proporrà una valida interpretazione di “Skylark” tratta dal CD “As We Are”.
Chiuderemo la serata con ALISON RUBLE (nella 5a foto a sinistra) che con la sua
band ci proporrà “It’s Magic” e tratto dal CD “This Is A Bird” . 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.
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Pisa,http://accademiadartedipisa.jimdo.com.
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