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Brani inediti che sorprendono e che catturano. Tante suggestioni tra le note di standard
jazz e brasiliani completamente rinnovati nelle sonorità e nell’andamento. Raffinata
eleganza nelle interpretazioni di ballads e di evergreen italiani e internazionali. Ritmi
coinvolgenti, dai più morbidi ai più frizzanti, attraverso jazz, pop, soul e musica d’autore.
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www.whiteblack.it
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Questi sono i WHITEBLACK, formazione che nasce dall’unione musicale e
dall’amicizia di talenti artistici con percorsi diversi, i quali, separatamente,
hanno collaborato ed inciso CD con alcuni importanti interpreti nazionali ed internazionali e che si sono esibiti sui palchi
prestigiosi dei Teatri Strehler e Manzoni
o del Blue Note di Milano ma anche del
Blue Note di New York, ed in tournèe
estere fino in Cina ed in Giappone. Hanno maturato esperienze diverse e sperimentano continuamente nuovi linguaggi
per portare in scena vera musica, quella
che sa comunicare e che sa fare cultura.

marco detto

eccellente compositore
e pianista di grande talento e sensibilità, che
unisce fantasia musicale ed improvvisazione creativa, passione,
energia, romanticismo

giulio visibelli
marco ricci

grande artista del sassofono, del flauto e del
clarino, dalle colorazioni melodiche fantasiose e limpide, e di incredibile eleganza

padrone dello strumento con una naturalezza innata,
propone un sound moderno e coinvolgente nelle sue esecuzioni con il basso elettrico e regala la magia della seduzione senza tempo del suo inconfondibile contrabbasso

raffinata voce carezzevole, limpida e dominante,
con un raro “feel” che avvolge, rapisce e crea emozioni, con interpretazioni assolutamente originali

batterista eclettico dal tocco pulito e deciso, capace di valorizzare e di rinnovare ogni
brano con incredibile personalità e con una
tecnica sorprendente che accarezza e scuote
tutti i generi musicali
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tommaso bradascio

