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Jazz, World, Colonne sonore

Giovanna Pessi
Susanna Wallumrød

ECM 2226

If Grief Could Wait

Giovanna Pessi, arpa barocca
Susanna Wallumrød, voce

Jane Achtman, viola da gamba
Marco Ambrosini, nyckelharpa

Solo Piano

Mark Soskin, pianoforte

ENNIO MORRICONE

KOB 10048
Erotic Soundtracks

DIMITRI 
SHOSTAKOVICH

NAX 572824-25 (2 CD)

New Babylon
Basel Sinfonietta
Mark Fitz-Gerald

Per la prima volta in CD la colonna 
sonora integrale del film del 1929, 
una delle partiture più pienamente 
sinfoniche di Shostakovich.

IGNACIO CERVANTES

NAX 572456

Danzas Cubanas
Á

Figura fondamentale per la musica 
per pianoforte latinoamericana, 
Ignacio Cervantes, si distingue per 
lo swing dei suoi brani pianistici e 
una  verve che incrocia Scott Joplin 
con il grande pianismo romatico 
europeo.

lvaro Cendoya, pianoforte

34 Rare & Unavailable Soundtracks
Film Music 1933-1979

Solisti e Orchestre del Cinema Italiano

The Greatest
Video Game Music

X5CD114

London Philharmonic Orchestra
Andrew Skeet

I temi musicali tratti dalle piattaforme 
più complesse Xbox, Playstation 

e Nintendo

Ducale snc. via per Cadrezzate, 6 - 21020 Brebbia (va)

ECM

L’arpista Giovanna Pessi ,  che ha registrato 
precedentemente per ECM con Christian Wallumrød e Rolf 
Lislevand, presenta il primo album a sua firma per 
l’etichetta tedesca. Questo nuovo progetto mescola 
musiche del XXVII secolo di Purcell con ballads di Leonard 
Cohen, Nick Drake e canzoni di Susanna Wallumrød in 
un'atmosfera che supera ogni confine storico e temporale, 
resa tale dall'uso di strumenti antichi e dalla particolare, 
pura e sobria voce della stessa Wallumrød.

NINO ROTA

In una splendida orchestrazione in stile classico e nella esemplare 
esecuzione della London Symphony Orchestra, l’album rende 
disponibile i motivi dei 20  video games più conosciuti, da 
Mario a Tetris, da Butterfield a Final Fantasy, che insieme hanno 
totalizzato la vendita di 1 bilione di unità. Per la prima volta i motivi 
musicali sono stati registrati in studio e orchestrati per una  
compagine che comprende grande orchestra e coro. Per gli utenti 
dei video games sarà come immergersi in una nuova esperienza di 
gioco, mentre chi non li conosce avrà modo di ascoltare 
piacevolmente dei motivi ben orchestrati e ben eseguiti, così come 
può destare interesse una bella colonna sonora. Il CD comprende 
21 tracce per un totale di quasi 70 minuti.
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Dai film classici di Tornatore, Monicelli, Leone 
fino ai maestri dell’erotismo come Tinto Brass: 
Nuovo Cinema Paradiso, Novecento, Orient 
Express, La Califfa, Senso 45 e molti altri.

Il centenario della nascita di Nino Rota viene celebrato da Kind of Blue con due versioni 
completamente diverse delle sue migliori colonne sonore, l’una che vede protagonista il pianista 
Mark Soskin, partner di Sonny Rollings, l’altra con una serie di registrazioni rare o finora non 
accessibili in prima edizione discogafica.
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Melingo

WV 479064

Corazon & Hueso

Daniel Melingo definisce la sua 
musica come «prototango». 
Ascoltandolo non si può evitare 
di pensare a Tom Waits, Paolo 
Conte e Nick Cave. Le sue 
canzoni evocano sogni in 
d o r m i v e g l i a ,  i m m a g i n i  

cinematografiche e romanzi d’avventura. Un blues venuto dal sud, 
moderno e radicale, surrealista e ipnotico, romantico e vertiginoso 
che potrebbe anche chiamarsi «tango canaglia» ...

Open Gate

PL 4545

Emmanuel Bex Trio
Orchestre des Pays de Savoie

Emmanuel Bex (in questo CD 
impegnato all’org no) è una 
delle figure indiscusse del jazz 
europeo. «Open Gate» presenta 
un nuovo progetto che pone al 
centro la musica di Bela Bartok.

a

Ravi Shankar

EMW 1004

Nine Decades, Vol.2
Reminescence of North Vista

North Vista è il nome della via di 
Hollywood dove Ravi Shankar si 
era stabilito nel 1968. Il secondo 
volume della raccolta presenta 
una serie di registrazioni live a 
feste e incontri privati in America.
Nine Decads, Vol.1: EMV 1000.

Yves Montand

CDM 5742081-87
(6 CD + 1)

Prezzo economico

Ce monsieur-là

Un cofanetto di 6 CD che 
riunisce tutte le registrazioni in 
studio del celebre cantante dal 
15 Maggio 1945 fino all’Aprile 
1960, quando lavorò alla colonna sonora del film di George Cukor  Let’s 
Make Love (Facciamo l’amore). Un settimo CD in bonus contiene delle 
registrazioni dal vivo inedite effettuate al Théâtre de l’Étoile con Bob 
Castella e il suo ensemble.

La serie «Immortal Characters»

Art Tatum

CDM 3742170-72
Goldfingers

Erroll Garner

CDM 3742167-69
The Man I love

Sidney Bechet

CDM 3742140-42
Petite Fleur

Thelonious Monk

CDM 3742161-63
Monk’s Mood

Gilbert Becaud

CDM 3742119-21
C’était mon Copain

Chet Baker

CDM 3742164-66
The Thrill is gone

Marcel Mouloudji

CDM 3742125-27
Un Jour tu verras

Juliette Greco

CDM 3742122-24
Sous le Ciel de Paris

Eleganti cofanetti da 3 CD (Golden Anthology) disponibili a prezzo speciale, ciascuno 
dedicato a una grande star del jazz del passato o della chanson.

La selezione dei brani è stata operata con la massima cura da esperti del repertorio.


