TIGER DIXIE BAND
A New Christmas In Dixie Style

“A New Christmas in Dixie Style” è un viaggio musicale attraverso le magiche atmosfere natalizie, la Tiger Dixie
Band ha trovato nuovi stimoli nell’arrangiamento ed esecuzione di alcuni dei brani più famosi del repertorio natalizio.
Nel CD “A New Christmas in Dixie Style” si respira l’aria festosa del ragtime e del Jazz degli albori, dei colori di
New Orleans, miscelati con l’atmosfera gioiosa che è propria del Natale. Il CD è completato da una fiaba che, come
un “fil rouge”, unisce tutti titoli dei brani eseguiti e da un impianto grafico di notevole fattura realizzato dall’illustratore
Tiziano Beber.
LINE UP:
Paolo Trettel trumpet
Stefano Menato clarinet/ soprano sax
Fiorenzo Zeni tenor sax
Luigi Grata trombone
Andrea Boschetti banjo, guitar, ukulele
Stefano Caniato piano
Giorgio Beberi bass sax
Claudio Ischia drums
Info CD: https://www.velutluna.it/index.php?c=7a&l=ita&spc=&id_cat=2&pagina=1&id=95
Link Youtube: I'm the Happiest Christmas Tree feat. Greta Marcolongo https://www.youtube.com/watch?v=p4qKQDgfygc
Link Soundcloud:
Christmas Meedley - https://soundcloud.com/tiger-dixie-band/christmas-medley-jingle-bells-when-the-saints-go-marching-in-oh-tannenbaum
White Christmas - https://soundcloud.com/tiger-dixie-band/05-white-christmas-rudolphs-tumble
Have yourself a Merry Little Christmas - https://soundcloud.com/tiger-dixie-band/03-have-yourself-a-merry-little-christmas

La Tiger Dixie Band si dedica sistematicamente al recupero del Jazz degli “anni ruggenti”, proponendolo con un approccio interpretativo
originale ed attuale.
Le atmosfere tipiche del New Orleans e del Chicago Style, del Charleston e del Ragtime, sono filologicamente rispettate nel timbro e
nello spirito (anche per via dell’utilizzo di alcuni strumenti originali dell’epoca) ma il sound è comunque filtrato attraverso le esperienze
musicali più moderne dei singoli membri della Band che, fondendosi sui vari piani dell’esecuzione, dall’arrangiamento
all’improvvisazione, evitano un risultato di carattere revivalistico esaltando invece la volontà di rendere evidente quanto questo genere
musicale non sia invecchiato più dello Swing o del Bebop.
Con Cose Sonore / Alman Music pubblicano gli album Original Dixieland Songbook dedicato alle origini del dixieland, Classical in
Dixieland che rivisitazione e ricerca dedicata alla relazione tra jazz e musica colta europea, A Walk Through Dixneyland, rilettura in
chiave dixieland di alcune delle canzoni e melodie più celebri del lascito disneyano, oltre al max 45 in vinile Tiger Rag Century
Edition dedicato ai cent’anni della celebre Tiger Rag.
Discografia:
Just Here, Right There
A New Christmas In Dixie Style
Bix
A Walk Through Dixneyland Original Dixieland Songbook
Classical in Dixieland, from Bach to Debussy

