Mark Brooks Trio with the New Orleans Ladies
Provenienza:
Stile:
Band:

New Orleans, USA
Vocal Jazz
Germaine Bazzle, vocals / Anais St John, vocals
Mark Brooks, bass/vocals / Brent Rose, sax / Mike Esneault, piano / Simon Lott, drums

Bassista e cantante originario e residente a New Orleans, Mark Brooks è un musicista poliedrico e molto richiesto;
più volte protagonista anche a JazzAscona ‐ nel 2005 portò con sé nella sua band un ancora giovanissimo “Trombone
Shorty” ‐ in carriera ha collaborato con una nutrita schiera di artisti di New Orleans, tra i quali i Neville Brothers,
Henry Butler, Fats Domino. Da segnalare anche una sua apparizione in "Ray", film sulla vita del leggendario Ray
Charles. Veterano della scena jazz, Brooks ritorna sulle rive del Verbano con un nuovo entusiasmante progetto in cui,
assieme al suo quartetto accompagnerà le performance canore di Germaine Bazzle e Anaïs St. John. La prima è
delle più grandi interpreti del jazz vocale di New Orleans, la seconda una promessa di oggi.
PIAZZA POSSI ore: 21.00 – 22.00 / 22.30 – 23.30
IN CASO DI BRUTTO TEMPO
SALA DEI CONGRESSI ore: 22.30 – 23.30

The Australians
Provenienza:
Stile:
Band:

Sidney, Australia
Traditional
Dan Barnett, trombone / Bob Henderson, trumpet / Paul Furniss, sax
Anthony Howe, drums / Mark Elton, bass / John Blenkhorn, guitar / Harry Kanters, piano

The Australians è una swing band che riunisce esponenti di spicco della scena musicale australiana come
l’arrangiatore e compositore Dan Barnett e il leggendario trombettista Bob Henderson. Ospite per tutti i 10 giorni
della 28esima edizione di JazzAscona, il gruppo si annuncia ancora più elettrizzante con la presenza (nella seconda
metà del festival) della cantante Emma Pask, “the greatest gift to Australian Jazz Vocals in the last decade”,
letteralmente “il più gran regalo al jazz canoro australiano dell’ultimo decennio”, secondo James Morrison, uno dei
jazzisti australiani più noti di sempre. Vincitrice del Mo Award 2006 come Jazz Vocalist of the Year, Emma Pask si è
esibita in giro per il mondo. La performance con la BBC Concert Orchestra a Londra, con la Shanghai Symphony
Orchestra in Cina e, ancora, in Italia, Laos, Nuova Zelanda e Singapore sono solo alcuni degli highlight della sua
carriera.
in PIAZZA CADORNA ore: 22.00 – 23.30
IN CASO DI BRUTTO TEMPO
SALA DEI CONGRESSI ore: 20.30 – 22.00

Champian Fulton Trio
Provenienza:
Stile:
Band:

New York, USA
Swing
Champian Fulton, piano & vocals / Mathias Allamane, bass / Fukushi Tainaka, drums

Astro nascente della scena jazz americana, Champian Fulton è una giovane pianista e cantante che brilla per talento
e maturità artistica. Iniziata alla musica a 5 anni dalla nonna e sostenuta nella sua passione dalla famiglia e dal suo
entourage (ad incoraggiarla anche Major Holley e Clark Terry, entrambi amici del padre trombettista), la giovane
Fulton inizia a suonare ai festival negli anni del liceo, prima di diplomarsi al conservatorio nel 2006 e affermarsi sulla
scena musicale di New York, dove ha l’opportunità di calcare i palcoscenici più importanti (Birdland, Lincoln Center,
Dizzy’s Club Coca Cola, ecc) al fianco di maestri del jazz come Jimmy Cobb, Frank Wess, Lou Donaldson e Louis
Hayes. Tra i suoi mentori c’è Jon Faddis, asso della tromba, che a JazzAscona 2012 suonerà con la Stanford University
Jazz Orchestra. Artista da non perdere, la Fulton debutterà al festival con il suo trio, che vede il leggendario Fukushi
Tainaka alla batteria e Mathias Allamane al basso.
in PIAZZA CADORNA ore: 20.00 – 21.30
IN CASO DI BRUTTO TEMPO
SALA DEI CONGRESSI ore: 20.30 – 22.00

ReGeneration of New Orleans Brass Band
Provenienza:
Stile:
Band:

New Orleans, USA
Marching Band
Matthew Shilling, alto sax / Michael Watson, trombone / Alexey Sotero, percussion
Darrien Douglas, snare drum / Stephen Lands, trumpet / Isaac Moore, sousa

Giovani ed entusiasti eredi della tradizione delle marchin’ bands di New Orleans, i ragazzi della ReGeneration of New
Orleans Brass Band tornano – a grande richiesta – anche quest’anno al festival. Con gli strumenti tipici delle brass
band (sassofono, tromba, trombone, percussioni e tuba), questo dinamico ensemble porta ritmo ed allegria per le
strade di Ascona durante il giorno. La sera, invece, i membri della band sono spesso co‐protagonisti, singolarmente o
in gruppo, delle elettrizzanti Midnight Jam Sessions assieme ad altri musicisti del festival.
Brassband itinerante con vari interventi a partire dalle 19
Per maggiori informazioni:
Ufficio informazioni turistiche ‐ Tel. +39 0323 31 308

