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La puntata n° 241 di “A VOICE,A SOUL” in onda SABATO 15 Giugno alle
20,30 su PUNTORADIO, anche in diretta web su http://animajazz.eu e su
www.puntoradio.fm inizierà con la valida cantante/pianista brasiliana TANIA
MARIA (nella foto in alto a sinistra) che dal nuovo CD “Canto”, con il suo gruppo ci
proporrà il pezzo che dà il titolo al CD. Continueremo con lo swing del SARA
FRENCH QUINTETTE (Sara Longo, v, Monica Acevedo, vi, Vincent Lochet, cl,
Clement Reboul & David Brisset, g, Stephane Zubanu Diarra, b, nella 1a foto in alto a
destra) che ci farà ascoltare una sua originale versione di “L’Americano” tratta dal CD
“Amada Mia”. Proseguiremo con la voce della cantante/pianista brasiliana
ELIANE ELIAS (nella 2a foto a sinistra) che ci farà ascoltare una sua bella
interpretazione di “I Thought About You”, tratta dal CD “I Thought About You – A
Tribute to Chet Baker”. Eccoci poi al bravo “crooner” italiano MATTEO
BRANCALEONI (nella 2a foto a destra) che ci farà ascoltere una sua composizione
originale scritta con Nerio “Papik” Poggi, intitolata New Life” e pubblicata dalla “Irma
Records”. Proseguiremo con il gruppo LE PERCOLATEUR che dal CD “Pop
Manouche” (nella 3a foto a sinistra) ci proporrà un’accattivante “Dancing In
The Kitchen”. Sarà poi il momento di ascoltare il duo di STAZIONI SONORE (Claudia
Tellini e Nicola Vernuccio, selezionati per il “DUBIDUBIDU’ 2013: 9° FESTIVAL
RADIOFONICO DELLE VOCI JAZZ ITALIANE”, nella 3a foto a destra) che dal
nuovissimo CD “Who’s Got His Own” ci proporrà una interessante ed originale
interpretazione di “Take Five”. Passeremo poi alla voce di CLOTILDE
RULLAUD (nella 4a foto a sinistra) che con il suo gruppo ci farà ascoltare una
sua valida interpretazione di “Fragile” scitta da Sting e tratta dal CD “In Extremis”.
Dopodichè passeremo alla valida PARRY RAY (nella 4a a destra) che con il suo
gruppo ci proporrà una morbida interpretazione di “The Nearness Of You”, tratta dal
CD “My Life In Pieces”. Chiuderemo quindi la serata con la voce dell’inglese
SALLY DOHERTY (nella 5a foto a sinistra)che in quartet ci offrirà una bella
versione di “That Old Feeling”. 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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http://accademiadartedipisa.jimdo.com .
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