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La puntata n° 770 di “ANIMAJAZZ”, ideata
e condotta da BRUNO POLLACCI, in onda
Giovedi 13 Luglio alle 19,30 su
PUNTORADIO, anche in streaming su
www.puntoradio.fm ed in immediato
podcast su http://animajazz.eu si aprirà
con la talentuosa violinista REGINA
CARTER (nella 1a foto a sinistra) che con Chris Lightcap, b, Alvester Garnett, d,
Xavier Davis, p, Marvin Sewell, g, dal CD “Ella, Accentuate The Positive” ci farà
ascoltare una particolare interpretazione di “I’ll Chase The Blues Away”. Passeremo
quindi alla musica del fisarmonicista VINCE ABBRACCIANTE (nella 1a foto a destra)
che con Nando Di Modugno, g, Giorgio Vendola, b
Alkemia Quartet: Marcello De Francesco, vi, Leo Gadaleta, vi, Alfonso
Mastrapasqua,vla, Giovanni Astorino, ce, ci farà ascoltare ”Anelito” una composizione
originale tratta dal CD “Sincretico” pubblicato dalla “Dodicilune Records”. Eccoci poi
al vocalist canadese MONTY GREIG che
con la sua band ci proporrà una swingante
interpretazione di “I Just Wanna to Dance’”
tratta dall’omonimo CD (nella 2a foto a
sinistra). Passeremo poi al pianista e
compositore DOMENICO CARTAGO che
con Giorgio Vendola, b e Pippo D’Ambrosio,
d, ci farà ascoltare una bella composizione
originale intitolata “Anatema”, tratta dal CD “Chromos” (nella 2a foto a destra)
pubblicato dall’”Auand Records”. Sarà poi
la volta del sassofonista CHAD
LEFKOWITZ-BROWN (nella 3a foto a
sinistra) che con Steven Feifke, p, Raviv
Markovitz, b, Jimmy Macbride, d, Special
Guest: Randy Brecker, tp, dal CD “Onward”
ci farù ascoltare proprio il pezzo che dà il
titolo all’album. Proseguiremo con il
conosciuto gruppo di Smooth Jazz AIRBORNE (nella 3a foto a destra) che dal CD
“Spring Music Collection” pubblicato dalla “Tilt Records” ci faranno ascoltare una loro
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composizione originale intitolata “I See”.
Sarà poi il momento di ascoltare l il pianista
e compositore ROBERTO OLZER che con
Fulvio Sigurtà, tp, Yuri Goloubev, b e
Mauro Beggio, d, dal CD “Floatin’ In” (nella
4a foto a sinistra), pubblicato dalla “Abeat
For Jazz” ci farà ascoltare un’originale
interpretazione di “Stella by Starlight”.
Chiuderemo quindi la serata con la musica del bravo ed esperto chitarrista TOM
RIZZO (nella 4a foto a destrache con la sua valida band ci proporrà una composizione
originale intitolata “Little Gree Men” tratta dal CD “Day and Night”. 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, gratuitamente, dal sito di “ANIMAJAZZ”,
area podcasts. Buon ascolto.

“ANIMAJAZZ”
in
collaborazione
con
l’ACCADEMIA
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