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La puntata n° 2 del “DUBIDUBIDU’ 2016: 12° FESTIVAL RADIOFONICO
DELLE VOCI JAZZ ITALIANE” in onda Lunedi 10 Ottobre alle 20,30 su
PUNTO RADIO, anche in straming su www.puntoradio.fm ed in immediato
podcast su http://animajazz.eu si aprirà con la voce e la musica di LEO
PIANOFORTE (nella foto in alto a sinistra) che insieme a Rosario De Luca, tp, Peppe
Fortunato, key, Beppe Sequestro, b, Felice Di Turi, d, ci proporrà una sua
composizione originale tratta dal CD “My Soul” pubblicato dalla “Dodicilune”. Ci
ascolteremo poi il gruppo dei MEZZOTONO (Fabio Lepore, Daniela Desideri, Gaia
Gentile, Andrea Maurelli, Marco Giuliani, nella foto in alto a destra) che ci farà
ascoltare un’originale interpretazione di “Meglio Stasera” tratta dal CD “Mad In Italy”
pubblicato da “Preludio”. Proseguiremo con la valida RAFFAELA
SINISCALCHI (nella 2a foto a sinistra) che con il suo ensemble (Giovanna
Famulari,ce, Massimo Antonietti, g, feat. Marco Loddo, b, Massimo Pirone, tbn), dal
CD “Waitin’ 4 Waits” ci offrirà l’interessante nterpretazione di “Back Spring”.
Continueremo con il gruppo di SOSPENSIVA (Paola Arnesano, nella 2a foto a destra,
v, Gabriele Mirabassi, cl, Alessandro Galati, p, Attilio Zanchi, b, Walter Paoli, d) che
dal CD “L’Insostenibile Leggerezza Dell’Estasi”, pubblicato dalla “Dodicilune”, ci
proporrà “Essenze”. Ci ascolteremo quindi LISA MANOSPERTI (nella 3a
foto a sinistra) che con il suo ensemble (Davide Santorsola, p, Roberto
Ottaviano, ss, Francesco Lomangino, ts / fl, Felice Mezzina, ts, Gaetano Partipilo, as,
Nicola Pisani, b) ci farà ascoltare “Hymne a l’Amour”, tratta dal CD “La Foule”. Sarà
poi la volta di MONIA ANGELI (nella 3a foto a destra) che accompagnata da Fabio
Petretti ai sassofoni, Gabriele Zanchini al pianoforte, Stefano Travaglini al
contrabbasso e Gianluca Nanni alla batteria ci farà ascoltare ”Bell’Aria di Swing”
tratta dal CD “New Tone”. Eccoci quindi a LETIZIA ONORATI (nella 4a foto
a sinistra) che con Paolo Di Sabatino, p, e Giovanna Famulari, ce, ci proporrà
una sua interpretazione di “Sophisticated Lady” tratta dal CD “Black Shop”,
pubblicato dalla “Dodicilune”. Continueremo con PATTY LOMUSCIO (nella 4a foto a
destra) che con Jon Davis, p, Gianluca Renzi,b/pc e Vince Ector, d, ci farà ascoltare
“Wonderful World” tratta dal CD “Further To Fly”. Sarà poi il momento dell’
EMPATHIA JAZZ DUO (Mafalda Minnozzi, v, Paul Ricci, g, nella 5a foto a
sinistra) che ci proporrà una sua interpretazione di “My Funny Valentine”, tratta dal
CD “Inside”. Chiuderemo quindi la serata con l’esperta MARTHA J (nella 5a foto a
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destra) che insieme al pianista Francesco Chebat, fedele compagno di tante avventure
musicali, ci offrirà una sua interpretazione di “So Far” tratta dal CD “Pas De Deux”.
Ricordiamo che il “DUBIDUBIDU’ 2016” si può ascoltare LUNEDI in immediato
podcast su http://animajazz.eu ed in streaming su www.puntoradio.fm. Buon
ascolto.

“DUBIDUBIDU’ 2016”
in collaborazione con l’ACCADEMIA
http://accademiadartedipisa.jimdo.com .
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