
NEWS: Indiehub, a Milano il primo coworking dedicato alla musica     

BargaJazz Festival
2014 - Concorsi,
Masterclass e Workshop.
Ventisettesima edizione
per BargaJazz, il
festival/concorso
quest'anno dedicato a
Paolo Fresu
Furto di un sax
soprano a Siena.
Appello e dati per il
ritrovamento.
E' scomparso Gian
Mario Maletto, firma
storica e prestigiosa del
giornalismo jazz .
Gianluca Petrella, in
contrasto con le scelte
effettute, si dimette da
direttore artistico di
Bari In Jazz..
Il pianista Eugenio
Macchia vince la
diciottesima edizione
del Premio
Internazionale
Massimo Urbani. Due
trombettisti siciliani al
secondo e terzo posto.
Il Ministro Dario
Franceschini, annuncia
l'istituzione di un fondo
di 500mila euro per il
Jazz .
Al Teatro "Carlo
Gesualdo" di Avellino
torna Alceste Ayroldi
con un workshop
dedicato alla critica
musicale che si terr in
occasione di Musica al
Parco 2014.

Terza edizione del
concorso internazionale
Jazz by the Pool
Competition per la
ricerca sul territorio
internazionale di nuovi

talenti nel campo della
musica jazz e affini

Anteprima del
Multiculturita Summer
Jazz Festival 2014 con
Jazz nel Borgo Antico:
una manifestazione che
abbina alla musica
anche la degustazione
di prodotti tipici
capursesi

Entra nel vivo la III
edizione del
Multiculturita Europe
Contest. Diciotto tra
gruppi e solisti si
contendono i due posti
per la finale del 16
luglio a Capurso.
Castle's Jazz : aperitivi
d'estate. 12
appuntamenti tra i filari
del giardino segreto
arricchiti da
performance di pittori
ed artisti che
accompagneranno
musica e degustazione.

AA. VV. - Jazz In Italy in the 30s, 40s & 50s
Jazz al Nord

Riviera Jazz Records (2012)

1. Prugne e zucchero
2. Shim Sham Shimmy

3. Nuovo ritmo
4. Come no?

5. Qual è il tuo nome
6. Il Ruggito della tigre

7. Polvere di stelle
8. La fidanzata di nessuno
9. Sweet Georgia Brown

10. The japanese sandman
11. Ho qualcosa nella mente

12. The sheik of Araby
13. Mr. Sweeney's learned to swing

14. Seven come eleven
15. Galli's swing

16. Don't geta round much anymore
17. Body And Soul 

18. Honeysukle rose
19. Dixieland 53

20. The patty cake man
21. Wednesday night hop

Orchestra Nuovo Ritmo e Trio D'Elia
Cesare Galli e la sua Orchestra
Complesso dell'Hot Club Torino
Fred Buscaglione e i suoi Asternovas
Quartetto Max Springher

Album numero diciannove per la Riviera Jazz Records, che grazie alla passione di Adriano Mazzoletti riesce a riunire i pezzi più rari, più
introvabili della storia musicale italiana. Un lavoro filologico instancabile che ci permette di ascoltare brani e formazioni degli anni
Trenta e Quaranta in Italia. Con quest'ultimo cd nello specifico sono selezionate composizioni di musicisti attivi a Milano e a Torino.
"Jazz al Nord" il nome di questa raccolta che incentra lo sguardo su alcuni personaggi chiave di quell'epoca: il contrabbassista Michele
D'Elia, il polistrumentista Franco Mojoli e i violinisti Cesare Galli, Max Springher e Fred Buscaglione.

Sono tutti brani, ad eccezione di "Dixieland 53" di Buscaglione datato 1956, che vanno da inizio giugno 1936 al 29 Ottobre 1946. Un
decennale di musica e storia d'Italia particolarmente intenso e pregno di eventi, rappresentato da ventuno brani colmi di vitalità e
swing, in un periodo in cui la musica rappresentava veramente una speranza, uno sfogo e un momento d'evasione al cospetto degli
eventi storici.
 
Nell'album ritroviamo naturalmente brani di Benny Goodman, Charlie Christian, Louis Jordan, Jimmy Dorsey, Duke Ellington, tutti pezzi
dixieland reinterpretati dai massimi esponenti italiani dell'epoca.

Un importante documento storico che permette di ascoltare comodamente su cd, registrazioni difficilmente recuperabili, di grande
valore musicale.

Valeria Loprieno per Jazzitalia
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musica e degustazione.
Al via le iscrizioni per
Orsara Jazz Summer
Camp, undicesima
edizione dei seminari
internazionali di musica
jazz sotto la direzione
di Lucio Ferrara.

XI Edizione di
Gezmataz Festival &
Workshop: oltre ai
concerti serali, un
workshop dedicato
esclusivamente alla
musica d'insieme ed uno
per la batteria con
Peter Erskine.
Nasce Radio Jazz Saint
Louis, cinque diverse
programmazioni e
direttore responsabile
Adriano Mazzoletti.
Umbria Jazz 14: i
"soliti" grandi nomi del
jazz mondiale e
italiano, ma anche hip-
hop, r&b,
sperimentazione,
contest, cibo e un
occhio all'ambiente.

A Fasano Jazz 2014 la

grande Artchipel
Orchestra diretta da
Ferdinando Fara e il
suo omaggio alla musica
di Canterbury con Phil
Miller, Keith Tippett e
Julie Tippetts
Annunciata la 18a
Edizione del Premio
Internazionale
Massimo Urbani 2014,
concorso internazionale
per solisti jazz
(scadenza domande, 30
aprile 2014)

La nuova estate
musicale di Stintino:
nasce "Stintino Jazz ",
seminario di musica
d'insieme Jazz

L'effetto Fender Rhodes
di Jozef Dumoulin,
Kirk Knuffke e la
coralit della cornetta, il
vulcano scandinavo
della batteria Paal
Nilssen-Love, il jazz
nero su bianco di Yann
Bagot: questo e altro
ancora su jazzColours di
giugno.
Click QUI per fare
pubblicita' su Jazzitalia

Jazzitalia
sbarca in

Russia! Tradotti in
cirillico alcuni articoli
esclusivi.

SIdMA,
Societa'
Italiana di

Musicologia
Afroamericana, le
iniziative, le modalita'
di iscrizione, i vantaggi,
come
contribuire...Iscrizione
al corso biennale di
specializzazione in
letteratura pianistica
afroamericana: Il
pianoforte
afroamericano.

Ultimi aggiunti:

            ARDUINI Mauro
(basso e contrabbasso)
            BRIGNOLI
Fabio (tromba)
            CARACCIOLO
Stan (chitarra e banjo)
            CARNEVALI

Piace a 8 persone.Mi piaceMi piace CondividiCondividi

Articoli correlati:
05/05/2014 Beginnin of modern jazz in Milano (AA. VV.)- Marco Losavio
22/02/2012 L'Italia del Jazz (Adriano Mazzoletti)-
27/06/2010 Presentazione del libro di Adriano Mazzoletti "Il Jazz in Italia vol. 2: dallo swing agli anni sessanta":

"...due tomi di circa 2500 pagine, 2000 nomi citati e circa 300 pagine di discografia, un'autentica Bibbia
del jazz. Gli amanti del jazz come Adriano Mazzoletti sono più unici che rari nel nostro panorama
musicale. Un artista, anche più che giornalista, dedito per tutta la sua vita a collezionare, archiviare,
studiare, accumulare una quantità impressionante di produzioni musicali, documenti, testimonianze,
aneddoti sul jazz italiano dal momento in cui le blue notes hanno cominciato a diffondersi nella
penisola al tramonto della seconda guerra mondiale" (F. Ciccarelli e A. Valiante)

22/04/2010 The Rise of Dolce Vita - Roman New Orleans Jazz Band, Benny Goodman Sextet, Sistina Street
Swingers, Bricktop (AA.VV. - Jazz in Italy in The 50s)- Franco Bergoglio

23/01/2010 Happy Birthday Django! 23 gennaio 2010: centenario della nascita di Django Reinhardt, il più grande e
innovativo chitarrista jazz di tutti i tempi: "Il jazz è americano, ma la musica non ha patria. E il jazz è
musica. Noi suoniamo un tipo di jazz che è in stretti rapporti con la cultura europea, ma è sempre jazz.
Perchè il jazz ha regole espressive da cui non si può derogare - Django" (M. Losavio).

26/12/2009 Jazz in Italy (Gilberto Cuppini Groups/Orchestra di Ritmi Moderni diretta da Francesco Ferrari)- Luca
Labrini

18/10/2008 Dizionario del Jazz (Philippe Carles, Andre' Clergeat, Philippe Comolli )
28/04/2007 Jazz e Politica: Una città...jazz! Pavese, Mila, Gramsci & Co: Intellettuali e Jazzofili a Torino. (Franco

Bergoglio)
06/01/2004 Gorni Kramer, i suoi solisti e i Tre Negri - 3 (Gorni Kramer) 

23/03/2002 The Complete TULLIO MOBIGLIA della Riviera Jazz Record. Un documento del jazz italiano del
periodo 1941 - 1946. 

10/11/2001 Adriano Mazzoletti, un'istituzione del giornalismo jazz italiano, parla di storia, di molti musicisti,
dell'amico Cesàri e...non risparmia i critici.

27/01/2001 Jazz in Italy in the 40s (Giampiero Boneschi)

Video:

The Sinner - Marcello Rosa, Dino Piana e Luca Begonia.MPG
inserito il 30/05/2010  da MAVICH81 - visualizzazioni: 1732
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            CARNEVALI
Marco (batteria)
            COMINI Sandro
(trombone)
            D'ALESSIO Nico
(chitarra)

            LA NEVE -
SPACCATORELLA DUO
(gruppo)
            LADISA
Costantino (sax)
            LAVIA Sergio
Fabian (chitarra)
            MIRTI Eugenio
(chitarra)
            NU-DROP
QUINTET (gruppo)
            PANTANO
Mirella (flauto basso)
            TRABUCCO
Marco (basso e
contrabbasso)
            TRABUCCO
Max (batteria)
            VIOLINO Sylvia
Hèlena (voce)

http://www.jazzitalia.net/recensioni/Artisti/MarcoCarnevali.asp
http://www.jazzitalia.net/recensioni/Artisti/SandroComini.asp
http://www.jazzitalia.net/recensioni/Artisti/NicoDAlessio.asp
http://www.jazzitalia.net/recensioni/Artisti/LaNeveSpaccatorella.asp
http://www.jazzitalia.net/recensioni/Artisti/CostantinoLadisa.asp
http://www.jazzitalia.net/recensioni/Artisti/SergioFabianLavia.asp
http://www.jazzitalia.net/recensioni/Artisti/EugenioMirti.asp
http://www.jazzitalia.net/recensioni/Artisti/NuDropQuintet.asp
http://www.jazzitalia.net/recensioni/Artisti/MirellaPantano.asp
http://www.jazzitalia.net/recensioni/Artisti/MarcoTrabucco.asp
http://www.jazzitalia.net/recensioni/Artisti/MaxTrabucco.asp
http://www.jazzitalia.net/recensioni/Artisti/SylviaHelenaViolino.asp

