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Jazz. Un disco al giorno | I podcast della settimana #113
Jazz. Un disco al giorno. Un programma di Fabio Ciminiera su Radios
tART
La settimana #113 di "Jazz. Un disco al giorno" si è concentrata
sulle voci e si è aperta con "Secrets Are The Best Stories", lavoro
pubblicato da Kurt Elling per Edition Records nel 2020. Nel corso della
settimana, sono stati presentati "Rainbow over Kolonaki" del quartetto
Talinka, "Precious" di Chiara Pancaldi e "Il mondo in testa" di Gegé
Telesforo. La "cinquina" della settimana si è completata con "Heard and
Seen" di LP and the Vinyl, lavoro pubblicato per Origin Records nel
2020
Jazz. Un disco al giorno è un programma di Fabio Ciminiera su Radi
ostART
, in onda tutti i giorni dal lunedi al venerdì alle 18. La pagina di
riferimento è invece
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Il tempo di un altro disco
. Per ascoltare il programma basta andare su www.radiostart.it oppure
utilizzare il player disponibile sulla pagina
facebook.com/radiostart.it
o la app TuneIn, gratuita sia per i dispositivi Apple che Android. Il link
per scaricare tutti i podcast, invece, è
www.radiostart.it/blog/category/jazz-un-disco-al-giorno/
La sigla di tutte le puntate della trasmissione è Akerblat di Marco Di
Battista
"Jazz. Un disco al giorno" is a program by Fabio Ciminiera on Radio
stART
, on air every day from Monday to Friday at 6PM CET. The reference
page is
facebook.com/iltempodiunaltrodisco
. There are different ways to listen at the program: you can reach the
website www.radiostart.it or use the player available on
facebook.com/radiostart.it
or through the TuneIn app, free for both Apple and Android devices.
The link to listen and download all the podcasts is
www.radiostart.it/blog/category/jazz-un-disco-al-giorno/
I link ai podcast delle singole puntate
Kurt Elling - Secrets Are The Best Stories
Lunedì 11 maggio 2020
Playlist: A Certain Continuum; Stage I; Esperanto
radiostart.it/blog/2020/05/11/jazz-un-disco-al-giorno-11-05-2020
Talinka - Rainbow over Kolonaki
Martedì 12 maggio 2020
Playlist: Rainbow over Kolonaki; Time Runs Out; She moved through

2/3

Jazz. Un disco al giorno | I podcast della settimana #113
Scritto da Fabio Ciminiera
Domenica 17 Maggio 2020 00:00

the fair
radiostart.it/blog/2020/05/12/jazz-un-disco-al-giorno-12-05-2020
Chiara Pancaldi - Precious
Mercoledì 13 maggio 2020
Playlist: Nothing but Smiles; Urban Folk Song; Our time
radiostart.it/blog/2020/05/13/jazz-un-disco-al-giorno-13-05-2020
Gegé Telesforo - Il mondo in testa
Giovedì 14 maggio 2020
Playlist: La Genetica dell’Amore; Sentieri Arditi; Cancion Para Sara
radiostart.it/blog/2020/05/14/jazz-un-disco-al-giorno-14-05-2020
LP and the Vinyl - Heard and Seen
Venerdì 15 maggio 2020
Playlist: Lonely Band; Everybody wants to rule the worlds; Night Waltz
radiostart.it/blog/2020/05/15/jazz-un-disco-al-giorno-15-05-2020
Segui Fabio Ciminiera su Twitter: @fabiociminiera
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