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Jazz & World

Julia Hülsmann

ECM 2177

Imprint
Julia Hülsmann, pianoforte

Marc Muellbauer, contrabbasso
Heinrich Köbberling, batteria

Michael Hurd

NAX 572505

Pop Cantatas
New London Children’s Choir

Ronald Corps

Jazz Nocturne

NAX 559647

Concerti americani dell’età del Jazz
Hot Spring Music Festival Symphony

Richard Rosenberg

Boccaccio ‘70

GDM 4201

Colonna sonora originale
Musiche di Nino Rota, 

Armando Trovajoli, Piero Umiliani

Iro Haarla Quintet

ECM 2172

Vespers
Iro Haarla, pianoforte, arpa

Trygve Seim, sassofono
Mathias Eick, tromba

Ulf Krokfors, contrabbasso
Jon Christensen, batteria

ECM
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Michael Hurd, musicista inglese nato nel 1928, non è l’inventore 
della Pop Cantata, ma certamente un pioniere nel proporre brevi, 
spiritose, talvolta avventurose ma soprattutto accessibili 
composizioni corali per cori di ragazzi, ma anche per semplici 
amatori. Un intersecarsi di ritmi jazz, rock ‘n’ roll e blues sono una 
combinazione vincente dei suoi lavori estremamente godibili. 
L’antologia presenta 5 brani, molto divertenti, due su soggetto 
biblico, Jonah-Man Jazz  e Prodigal, due dal carattere più 
mitologico, Rooster Rag e Swingin’ Samson, inoltre il più recente 
Capitan Coram’s Kids, che ha avuto la sua prima nel 1987. 

Nel suo famoso romanzo «Il grande Gatsby» Francis Scott 
Fitzgerald battezzò con le parole «l’età del jazz» il mondo 
americano nel periodo dopo la prima guerra mondiale. Questo 
album raccoglie 5 brani molto rappresentativi di quell’era: 
l’intramontabile Rapsodia in Blue  di Gershwin, per la prima volta 
incisa dal manoscritto dell’adattamento di Grofé per pianoforte e 
jazz band; due brani di Dana Suesse: Jazz Nocturne 
(nell’arrangiamento per pianoforte e orchestra di Huxley) e 
Concerto in three Rhythms (nell’arrangiamento per pianoforte e 
orchestra di Grofé); la Suite per banjo e orchestra di Harry Reser e 
la Negro Rhapsody Yamekraw (per la prima volta incisa 
nell’arrangiamento per pianoforte e orchestra di W.G.Still).

In una nuova rimasterizzazione digitale e per la prima volta su 
CD, la colonna sonora originale di un film epocale in quattro 
episodi, diretti da Federico Fellini, Luchino Visconti, Vittorio De 
Sica e Mario Monicelli, diventati celebri anche per 
l’interpretazione di Anita Ekberg, Sofia Loren, Romy Schneider; 
Marsa Solinas, Peppino De Filippo e Thomas Milian. Una 
preziosa edizione limitata con un libretto deluxe con 24 pagine 
di fotografie rare d’archivio e manifesti.

In questo secondo album del trio berlinese di Julia 
Hülsmann, i temi della leader fuoriescono come se fossero 
cuciti sull'improvvisazione. "Imprint" offre una musica  
fortemente melodica. La Hülsmann è una compositrice jazz 
molto raffinata e tra le varie sorprese c'è anche un tributo a 
Thelonious Monk intitolato "Who's Next". Anche il bassista 
Muellbauer ed il batterista Köbberling contribuiscono con 
loro composizioni. Nella track-list c'è anche la cover di un 
brano austriaco del 1940 "Kauf dir einen bunten Luftballon". 

Sei anni dopo l'amatissimo "Northbound", descritto da All 
About Jazz come "lovely, articulate, river-deep music", esce 
questo nuovo album della compositrice, -pianista ed arpista 
Iro Haarla con il suo notevole ensemble finnico-norvegese. 
La line up del gruppo è rimasta invariata così come 
l'impegno e la bravura di ciascuno dei musicisti. "Vespers" 
continua una tradizione di musica e di sensazioni che Iro ha 
consolidato negli anni in cui arrangiava e orchestrava per i 
gruppi di Edward Vesala (negli album ECM "Lumi", "Ode To 
The Death Of Jazz", "Invisible Storm" e "Nordic Gallery").   ¶|xGACFCHy436166z
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Le tagliatelle di nonna Pina

Gli Indistruttilibri - GE 18 IND

Libro con il testo della canzone e 
le 

Canzone originale dello Zecchino d’Oro
cantata dal Piccolo Coro dell’Antoniano

illustrazioni di Silvia Ziche

Il flauto magico

GE 82

dall’opera di Wolfgang Amadeus Mozart
Sceneggiatura e regia di 

Giulio Giannini e Emanuele Luzzati

Lo straordinario film di Giannini e Luzzati ovvero il fla to 
magico secondo Papageno: un’opera per bambini e per 
adulti, in cui il personaggio più simpatico compare 
nell’animazione, ma anche in carne e ossa per spiegare la 
storia del rapimento della bella Pamina, figlia della Regina 
della Notte, e delle prove che il principe Tamino dovrà 
superare per liberarla da Sarastro e raggiungere il Regno 
della Luce. L’uccellatore Papageno è l’alter ego di Giannini 
e Luzzati, l’interprete perfetto - come Pulcinella - della loro 
arte fondata su una visione popolare, ingenua e allegra.

u

SMALLS
LIVE

Dopo l’uscita dei primi sei titoli, 
sono disponibili i successivi sei 
«Live at Smalls», 

l

l ’et ichetta 
d i s c o g r a f i c a  u f f i c i a l e  d e l   
leggendario Smal s Jazz Club di 
New York, un luogo dove sono 
passati e, in parte, si sono formati 
alcuni dei migliori protagonisti del 
jazz contemporaneo. Il suo intento 
è quello di proporre alcune delle 
migliori registrazioni dal vivo. 

Neal Smith Quintet 
SL 0007

Seamus Blake Quintet
SL 0008

Jim Rotondi Quintet 
SL 0009

Ethan Iverson, Ben Street,
Tootie Heath Trio

SL 0010
Planet Jazz

SL 0011
Jimmy Greene Quartet

SL 0012

Confezione CD in busta
Prezzo medio
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 Mamadou 

WV 468108

Diabate
Courage

Mamadou Diabate afferma il suo incontestabile statuto di 
virtuoso della kora, la particolare arpa a 12 corde. Originario 
del Mali, ha raccolto l’eredità di suo padre, a sua volta dedito 
alla kora, infondendo uno stile personale e innovativo alla 
tradizione, portando la sua musica in tutto il mondo e 
vincendo dei Grammy. Il nuovo album, registrato a Bamako,  
si avvale della collaborazione degli amici che ritrova quando 
ritorna nella sua terra: un quintetto di strumenti caratteristici 
e un bassista americano. L’elemento popolare viene 
elaborato in adattamenti influenzati dalla musica 
occidentale, raggiungendo un risultato di estrema 
gradevolezza e di facile approccio per il pubblico di tutto il 
mondo.

Angelo Debarre

CDM 2741742-43 (CD+DVD)

Live in Paris
Angelo Debarre, chitarra

Tchavolo Hassan, chitarra ritmica
Antonio Licusati, contrabbasso

Uno dei più attivi e richiesti chitarristi Gypsy del mondo, 
Angelo Debarre cominciò a suonare all’età di 8 anni, 
esibendosi successivamente nei più importanti festival di 
jazz  e in particolare al Birdland’s Django Festival. 
La nuova pubblicazione è un’opportunità per ripetere 
l’esperienza a cui hanno assistito gli spettatori alle Nuits 
Manouches di Parigi. 

Manouche 

Cédric Hanriot

PL 4535

French Stories
Cédric Hanriot, pianoforte, tastiere

John Patitucci, upright, basso elettrico
Terri Lyne Carrington, batteria, vocals

Benjamin Powell, violino
Patrick Owen, violoncello

2Th, vocals

Tornato dall’America con un bagaglio di nuove esperienze, 
Cédric Hanriot non si perde totalmente in un «made in USA»: 
con John Patitucci e Terry Lyne Carrington è protagonista di 
un album che ricorre a temi popolari francesi e chansons. 
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