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La puntata n° 754 di “ANIMAJAZZ”, ideata
e condotta da BRUNO POLLACCI in onda
GIOVEDI 23 Marzo alle ore 19,30 in
immediato
podcast
su
http://animajazz.eu ed in streaming su
www.puntoradio.fm si aprirà con la
musica del contrabbasista GABRIELE
PESARESI (nella 1a foto a sinistra) che con
Simone La Maida,as/ss, Marco Postacchini, ts/ss/fl/bcl,Massimo Morganti, tbn, Angelo
Trabucco,p/frh, e Roberto Desiderio, d, ci farà ascoltare una sua composizione
originale intitolata “Funky Birds p1” tratta dal CD “Something About” pubblicato dalla
“Notami”. Continueremo con la JIHYE LEE ORCHESTRA che riportandoci ai fasti
delle storiche Big Bands ci proporrà “Whirland”, tratta dal CD “April” (nella 1a foto a
destra). Proseguiremo con il DAVE YOUNG
Quintet with Renee Rosnes che ci proporrà
una sua composizione originale intitolata
“One Way Up” tratta dall’omonimo CD
(nella 2a foto a sinistra). Eccoci quindi alla
sassofonista MILENA ANGELE’ che con
Edoardo Ravaglia, p, Francesco Fratini, tp,
Enrico Bracco, g, Riccardo Cola, b, e Fabio
Sasso, d, ci proporrà “Pollicina”, una sua composizione originale tratta dal CD
“Something There” (nella 2a foto a destra) pubblicato dalla “Filibusta Records”.
Passeremo poi alla vocalist VIRGINIA
SCHENCK che insieme alla sua band ci
proporrà un originale interpretazione di
“Talking To The Sun” tratta dal CD
“Aminata Moseka An Abbey Lincoln
Tribute” (nella 3a foto a sinistra). Sarà poi il
momento di ascoltare il bravo vibrafonista
MARCO PACASSONI che con Enzo
Bocciero, p/key, Lorenzo De Angeli, b, Matteo Pantaleoni, d e gli Special guests:
Riccardo Bertozzini, clg, Amik Guerra, flhn, ci farà ascoltare una bella composizione
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originale intitolata “Freedom” tratta dal CD “Grazie” (nella 3a foto a destra).
Eccoci quindi alla musica di ADRIANO
CLEMENTE che con Santiago Ceballos, tp,
Heikel Trimiño, tbn, Yuniet Lombida,
as/bas, Emir Santa Cruz, ts/cl, Leyanis
ValdÉs, p, Yandy Martinez, b, Augusto
Lage, co, Lennon Ruiz, timbales, snare
drum, claves, Adel Rodriguez, bongos,
maracas, gÜiro, cowbell, ci farà ascoltare “Bauzà” tratta dal CD
“Havana Blue” (nella 4a foto a sinistra) pubblicato dalla “Dodicilune Records”.
Chiuderemo quindi la serata con il chitarrista BARON TYMAS che con Joshua Rager,
p, Sage Reynolds, b, Jim Doxas, d, Jeri Brown, v, ci farà ascoltare “And Ouì”, una
composizione originale tratta dal CD “Montreal” (nella 4a foto a destra). 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 dall’area podcasts dal sito di
“Animajazz”. Buon ascolto.

“ANIMAJAZZ”
in
collaborazione
con
l’ACCADEMIA
Pisa.http://accademiadartedipisa.jimdo.com .
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