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ANIMAJAZZ n° 801 di Giovedi 15 Febbraio
animajazz · Tuesday, February 13th, 2018

Nella puntata n° 801 di “ANIMAJAZZ”,
ideata e condotta da BRUNO POLLACCI,
in onda GIOVEDI 15 Febbraio alle 19,30, su
PUNTORADIO, anche in streaming su
www.puntoradio.fm ed in immediato
podcast su http://animajazz.eu saranno
protagonisti della
serata, in ordine:

1 – ACUTE INFLECTIONS – CD “The Brave” – “Kiss”; 1a foto a sinistra
2 – REZ ABBASI – CD “Unfiltered Universe” – “Thin-King”; 1a foto a destra
3 – GHIGLIONI – POTTS – LENOCI – CD “NO BABY” – “Let Us Live”
(Dodicilune); 1a foto 1a fila sotto
4 – GIACOMO GRASSI – CD “In Forma Di Rosa Vol 1” – “Rosa damascena” (angaap); 3a foto 1a fila sotto
5 – GIANNI VANCINI – CD “Get Your Groove On” – “Top Down” (Alfamusic); 2a
foto 1a fila sotto
6 – ELLIOT GALVIN – CD “The Influencing Machine” – “Planet Ping Pong”
(Edition Records); 3a foto 2a fila sotto
7 – HARLEY CARD – CD “The Greatest Invention” – “April Song”; 1a foto 2a
fila sotto
8 – LISA HILTON – CD “Escapism” – “Another Everyday Adventure” (2018); 2a
foto 2a fila sotto

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
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essere effettuato il “DOWNLOAD” della puntata, gratuitamente, dal sito di
“ANIMAJAZZ”, area podcasts. Buon ascolto.

“ANIMAJAZZ”
in
collaborazione

con

l’ACCADEMIA

D’ARTE

DI

PISA,

Pisa.http://accademiadartedipisa.jimdo.com
Ricordiamo che “ANIMAJAZZ” si può ascoltare DOMENICA in diretta web su
www.puntoradio.fm e da LUNEDÌ potrà essere
effettuato il “DOWNLOAD” della puntata, gratuitamente, dal sito di
“ANIMAJAZZ”. Buon ascolto.
“ANIMAJAZZ”in collaborazione con l’ACCADEMIA D’ARTE DI PISA, Pisa.
http://accademiadartedipisa.jimdo.com

This entry was posted on Tuesday, February 13th, 2018 at 5:24 pm and is filed under
animajazz
You can follow any responses to this entry through the Comments (RSS) feed. You can
leave a response, or trackback from your own site.
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