
LE TRACCIE:  

 Sott'er Cielo de Roma (On An Evening in Roma) – A. Taccani, N. Frederics & U.
Bertini (4:12)
 Quando, quando, quando – Tony Renis (3:54)
Angelino / C'e' la Luna Mezzo Mare– Louis Prima (3:25) 
Meglio Stasera (It Had Better Be Tonight) – H. Mancini/ F. Migliacci (4:03
Buonasera Signora - C. Sigman and P. de Rose (4:08)
O' Saraccino – Renato Carosone (3;39)
At Dawn – Fabrizio Bonacci (4:25)
Via Con Me – Paolo Conte (3:14)
Brucia la Terra (Speak Softly Love) – Nino Rota (2:58)
Southern Impressions – Fabrizio Bonacci (7:34)
Voglio Essere Come Te / Queen of the Swingers – Robert e Richard M. Sherman / 
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        L.Rana e V. Giorgilli (3:50)
(Durata : 45 minuti 22 secondi)

LINK MUSICALI: 

Dropbox :  https://bit.ly/3n9C6Ra
Soundcloud :  https://bit.ly/3n7Wd23

FORMAZIONE: 

Hetty Loxston - Vocals, 
Richard Muscat – Clarinet and Saxophones,
Stephanie Legg – Clarinet and Saxophones, 
Fabrizio Bonacci – Guitar, 
Alessandro Cimaschi – Double Bass, 
Riccardo Castellani – Drums / Percussion.

CONTATTI

Hetty Loxston (Band Manager / Lead Singer) 
E-mail : hettyandjazzato@gmail.com
Sito web: www.hettyandthejazzatoband.com 
Telefono : 07931 892360

COPY:

L'album d’esordio di Hetty & The Jazzato Band, intitolato Back in the Swing of Things, è frutto della
collaborazione di musicisti britannici e italiani: Hetty Loxston (voce), Stephanie Legg (clarinetto e
sassofono), Richard Muscat (clarinetto e sassofono), Fabrizio Bonacci (chitarra), Riccardo Castellani
(batteria) e Alessandro Cimaschi (contrabbasso).
 
La band ha iniziato la sua attività musicale come quintetto nel 2016 ed è ben presto riuscita a riscontrare
seguito a livello internazionale grazie al loro primo EP La Dolce Vita (nel 2018), il quale contiene il loro
arrangiamento del celebre brano di Carosone Tu Vuo' Fa' L'Americano (che ha collezionato finora più di 22
milioni di visualizzazioni soltanto su YouTube). Il loro pubblico di ascoltatori (sono oltre 100.000 i
followers) è attualmente distribuito in sei continenti, attraverso 137 paesi, e comprende un audience che
spazia dai più giovani, che spesso ascoltano questo tipo di musica per la prima volta, fino alle generazioni
più anziane, proprio grazie al fascino nostalgico e passionale legato al repertorio stesso della Jazzato Band.
 
Durante le profonde e difficili sfide imposte dagli accadimenti del 2020, l’ascolto della loro musica è stata di
grande conforto per molti, riuscendo a portare gioia e speranza nelle vite di molte persone. Durante la
pandemia, l’Italia ha commosso il mondo intero attraverso l’iniziativa spontanea di musicisti che
suonavano e cantavano dai balconi delle città, al fine di risollevare lo spirito e gli animi di tutti. Tenendo
conto di questo, la band si è concentrata sulla creazione di un disco dai toni gioiosi, guardando al futuro con
speranza e ottimismo. Il loro album è ricco di arrangiamenti e composizioni originali, sviluppandosi
attraverso un percorso fatto di stili jazzistici tra i più variegati, piacevoli e allegri: Gypsy-Jazz, Jive, Upbeat
Swing, Latin-Jazz ed un tocco di Electro-Swing, il tutto mescolato e arricchito dalle vibranti melodie
popolari italiane. La registrazione dell’album nel 2020 è anche arrivata in una fase ideale nello sviluppo del
percorso artistico della band, recentemente rinvigorita ulteriormente grazie all'aggiunta di due fiati.

Ogni brano del disco cerca di apportare un sapore nuovo e interessante alle canzoni interpretate,
riservandosi un tocco di originalità anche nella reinterpretazione di pezzi celebri di alcuni fra i più iconici
compositori italiani, come appunto Nino Rota e Paolo Conte. Al fianco degli standard Jive di Louis Prima,
con testi adattati ad una prospettiva femminile, vi sono poi i brani jazz originali dal sapore italiano,
composti dal chitarrista stesso della band, Fabrizio Bonacci.
Il lancio del disco al Pizza Express Jazz Club di Soho, a Londra (posticipato a causa della pandemia Covid-19),
sarà riprogrammato in vista della sua riapertura, prevista per la primavera del 2021.

CREDITI: 

Composizioni originali "At Dawn" e "Southern
Impressions", Fabrizio Bonacci. Arrangiamenti
originali per clarinetto e sassofono, Stephanie
Legg. Suono: James Johnston - registrazione e
missaggio (The Cow Recording Shed Studio).
Stevan Krakovic - mastering (Electronic Memory
Studio). Illustrazioni dell'album: Christian Adna.

GENERE: JAZZ / MUSICA DEL
MONDO
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Hetty Loxston, cantante londinese di formazione classica e jazz,
dopo un periodo di cinque anni a Bologna e Roma, al suo rientro
in UK decide di formare la Hetty and the Jazzato Band assieme
alla clarinettista – nonché sua amica d'infanzia - Charlotte Jolly
e tre musicisti italiani: Fabrizio Bonacci, Riccardo Castellani e
Alessandro Cimaschi.
 
Hetty and the Jazzato Band è un progetto musicale concepito
con l'obiettivo di esplorare le tante piccole-grandi gemme, più e
meno famose, del Jazz italiano degli anni ‘20 –‘60, attraverso
nuovi arrangiamenti e con testi tradotti in inglese, anche in
vista di un pubblico internazionale.
Questo è anche un progetto che appassiona in modo particolare
Hetty, essendo un’italofila mossa dal desiderio di condividere la
cultura e la musica italiana nel mondo. Una cultura che
comprese di amare in maniera particolare soprattutto dopo un
lungo periodo trascorso vivendo, lavorando e studiando appunto
in Italia. Nel 2018, la clarinettista originaria della band,
Charlotte, ha deciso di prendersi una pausa per dedicarsi
interamente alla sua famiglia. In seguito a questo, il gruppo si è
espanso in modo da includere due nuovi musicisti eccezionali:
Richard Muscat e Stephanie Legg - entrambi clarinettisti e
sassofonisti.
 
La band ha progressivamente accresciuto la sua popolarità,
anche grazie alle loro interpretazioni originali di celebri canzoni
italiane come, ad esempio, Nel Blu Dipinto di Blu e Mambo
Italiano, oltre ad altri brani jazz italiani un po’ meno conosciuti
nel panorama internazionale, come Un Bacio a Mezzanotte e
Bellezze in Bicicletta. La band si esibisce regolarmente nel Regno
Unito ed anche in tutta Italia.

Alcune delle loro più importanti esibizioni internazionali
includono la partecipazione della band a vari e numerosi
festival Jazz e di World Music in Grecia, Bulgaria e in
Ucraina, nonché all’Henley Jazz Festival, nel Regno Unito. La
Band è stata inoltre invitata ad esibirsi negli Stati Uniti, in
Cina, Corea, in Russia, al Moscow Performing Arts Center
(maggio 2020 - rinviato a causa della pandemia), e anche al
Jazz and Blues Festival ‘Valcea’, in Romania.

 

HETTY AND THE
JAZZATO BAND 

' B a c k  I n  T h e  S w i n g  O f  T h i n g s '

NOTES:

Oggi più che mai, si sente il bisogno di ascoltare musica positiva, allegra e ricca di speranza. La musica, infatti,
ha il potere di riuscire a risollevare gli animi ed il morale di tutti noi, persino in situazioni drammatiche e
difficili. Il lockdown, in risposta all’epidemia di Coronavirus che ci ha investito, ha costretto l’intero settore
artistico e dell’intrattenimento ad una lunga e profonda battuta d’arresto. Benché il futuro sembri essere
destinato a rimanere incerto ancora per un po’, il mondo dell’arte e dell’intrattenimento ha comunque deciso di
non abbattersi e di non rinunciare a continuare a produrre nuove idee e a coltivare nuovi stimoli. In questo
senso, Back in the Swing of Things rappresenta il nostro piccolo contributo creativo durante questa pandemia.
Un repertorio di celebri canzoni retró italiane, unite a composizioni e arrangiamenti originali, con un tocco di
jazz moderno e ballabile.

Benché consapevoli del periodo turbolento che stiamo vivendo, guardiamo al futuro con speranza e ottimismo,
mantenendoci costantemente proiettati verso il momento in cui torneremo ad esibirci dal vivo, in modo da
poter finalmente riprendere a condividere la nostra musica assieme al nostro pubblico. Questo è lo spirito che
ha guidato e animato la realizzazione di questo album. Abbiamo pensato, suonato e registrato questo disco
proprio con la speranza di riuscire a donare un po’ di gioia ed evasione attraverso la nostra musica e le nostre
atmosfere. L’umorismo, il divertimento e la profonda gioia di suonare dal vivo sono sempre stati tutti elementi
centrali per questa band - come lo era del resto anche per Renato Carosone e Louis Prima, artisti a cui noi ci
ispiriamo. Queste influenze sono infatti molto presenti all’interno dell'album.
 
Nel realizzare questo disco, abbiamo deciso di adottare un approccio collaborativo ai nostri arrangiamenti
originali. Ogni membro del gruppo ha dunque cercato di contribuire con qualcosa di diverso e personale
all’album. È questa infatti la strada che si è cercato perseguire nella realizzazione del disco - persino quando si è
trattato di aggiungere o reinterpretare una melodia, di inserire un’armonia alternativa, e anche quando si è
pensato di inserire un’idea improvvisativa o un ritmo alternativo. Abbiamo quindi ritenuto che fosse
importante dare voce ad ogni musicista, in modo che ognuno potesse essere coinvolto in ogni aspetto del
processo creativo, con l’obiettivo che il nostro diventasse un vero e proprio lavoro di squadra. In questo modo,
ogni membro della band ha potuto contribuire in maniera diretta, attraverso la propria personalità, alla
creazione e alla realizzazione di questo disco. Hetty, interpreta le canzoni sia in italiano che in inglese. Cori dal
sapore un po’ rustico, fischietti e applausi si aggiungono allo spirito celebrativo e gioioso dell’album. Gli
arrangiamenti originali per i fiati di Stephanie Legg, in collaborazione con Rich Muscat, rappresentano poi la
vera e propria ciliegina sulla torta. Creando così, in molti dei pezzi, un suono e uno swing da ‘mini-big band’,
soprattutto in brani come On An Evening in Roma, e riuscendo persino ad accendere un vero e proprio ‘fuoco
latino’ in brani dal sapore più Latin-Jazz, come nel caso di Meglio Stasera.
 
At Dawn (All’Alba, traccia 7), una delle composizioni originali di Fabrizio Bonacci, è un brano Medium-Up
Swing che cerca di catturare, come avviene nel caso di una serie di istantanee,  il preciso istante in cui un
sentimento profondo esplode in maniera prorompente dentro di noi, prendendo possesso delle nostre vite con
gran passione e determinazione. Improvvisamente, una ‘nuova alba’ sorge nel cuore di Roma, dove una calda
luce rassicurante ci conduce verso un fervido e trepidante senso di rinascita. Una sorta di nuovo ritorno alla
vita, un’esigenza dettata da una forma di necessità profonda che tutti noi avvertiamo in questo momento, e di
cui tutti noi abbiamo bisogno, oggi più che mai.
Southern Impressions (Impressioni Meridionali, traccia 10) è invece una Bossa Nova, composta anch’essa da
Bonacci, che cerca di rappresentare e descrivere, attraverso i caldi colori del lirismo musicale, lo schizzo di un
paesaggio sonoro. Un’immagine musicale ispirata dalle impressioni evocate dal mar Mediterraneo e dalle calde
coste dell'Italia meridionale. Un viaggio musicale, piuttosto delicato, nel cuore dei ricordi, dei pensieri e dei
sentimenti di Bonacci. Un percorso sonoro che rievoca con forza immagini profonde di senso di appartenenza,
unione, amore, musica, senso di libertà, calore umano, e di una lunga serie di altre intime “impressioni
meridionali”.
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