
   

   TIGER DIXIE BAND
   Portrait for Henghel Gualdi, Passeggiando per Brooklyn

Il nuovo progetto della Tiger Dixie Band è il personale omaggio alla figura artistica del grande maestro, ambasciatore
italiano del clarinetto jazz, HENGHEL GUALDI.
L Tiger Dixie Band reinterpreta, con arragiamenti originali, le più significative composizioni del maestro, da Passegiando
per Brooklyn, a Jazz Band, Sweet Time, America, Harlem ma anche gli standard internazionali, cavalli di battaglia di
generazioni di clarinettisti, come Tiger rag, At the Jazz Band Ball di Nick J. La Rocca o Tin Roof Blues del clarinettista
italo-americano di origini siciliane Leon Roppolo o i successi di S. Bechet Petite Fleur e Si tu vois ma mère.

LINE UP:
Stefano Menato clarinet
Paolo Trettel trumpet
Fiorenzo Zeni tenor sax
Luigi Grata trombone
Andrea Boschetti banjo, guitar, ukulele
Stefano Caniato piano
Giorgio Beberi bass sax
Claudio Ischia drums

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


