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WHEN IN ROME



About Us
28 Otttobre release date dell’album When in Rome della pianista Francesca
Tandoi accompagnata da due eccellenti musicisti del panorama jazz
internazionale, Sander Smeets e Matheus Nicolaiewsky.

“When In Rome” è la storia dell’incontro di tre musicisti provenienti da
diverse parti del mondo, di tre culture, di tre suoni che si fondono, uniti
indissolubilmente dall’amore viscerale per il jazz, quello vero.

Francesca Tandoi, pianista dall'eccelso gusto musicale, si esprime in questo
album attraverso un vigoroso e penetrante swing assieme ad
arrangiamenti sofisticati, sfoggiando grandi doti da raffinata compositrice .



Fascinating
              Voice

Jazz
Improvisation

Con disinvoltura si passa dal ritmico standard 
 “Tin tin deo” un classico del jazz american style,
al delicato ma allo stesso tempo intenso e sul
finale vigoroso  “Eternal dusk”, ad un classico di
Jobim “Estrada branca”, mentre il brano “Winter
love” Francesca esprime una voce bellissima,
avvolgente e affascinante su un piano dal suono
rétro.

P.C.R. è  una dimostrazione di perfetta sintonia
del trio; l'improvvisazione pianistica

congiuntamente alla sezione ritmica si palesa  in
maniera esemplare e coinvolgente.

Si prosegue con un'incantevole arrangiamento
di un classico di fine '800 ''Arabesque'',

chiudendo con ''Two Lonely soul'' a firma di
Francesca Tandoi, un brano che non può che
suscitare ricordi interiori, riflessioni, memorie

dolci quasi commoventi.
 

When in Rome racchiude una mescolanza di stili
e generi il cui linguaggio prende spunto dalla

classica, dalla bossa nova e dal jazz, la cui
risultante è un gradevole cocktail con ingredienti

armoniosi tra loro.



 Pubblicato dalla Birdbox
Records, la nuova etichetta
discografica che si è già
distinta per il particolare
dinamismo nei lunghi e difficili
mesi della pandemia,
riuscendo a registrare e così
proporre importanti nomi
della musica jazz
internazionale su piattaforme
digitali, ma soprattutto su
stampa analogica come
Master Tapes, vinili e
musicassette.

Release

Matheus Nicolaiewsky I doublebass

Sander Smeets I drums

When in Rome è stato inciso, missato e
masterizzato presso Nightingale Studios
(Palombara Sabina) dal sound Engineer
Lorenzo Vella.
In vendita sui maggiori store digitali in HiRes,
in formato cd e Master Tape Limited Edition
sul sito Birdbox Records e sui più importanti
store su strada.

https://bit.ly/3q072IS
https://orcd.co/mystandards_francescomascio
https://bit.ly/3q072IS
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