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Molfetta  È uscito il nuovo lavoro discografico di
Sabino de Bari "Voices“ per l'etichetta
discografica leccese "Dodicilune". Il disco,
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contenenti brani di musica originali composti da
Sabino de Bari, vedono il musicista molfettese
impegnato alla chitarra classica ed acustica,
Diana Torti, Ileana Di Camillo e Antonio De Lillis
alle voci, Andrea Colella al contrabbasso e
ospiti di eccezioni quali Ettore Fioravanti e
Paolo Tombolesi rispettivamente alla batteria
ed al pianoforte.
"Voices” è un progetto musicale che si pone
come obiettivo principale l’esplorazione delle possibilità melodico/polifoniche della voce in un ambiente che
vuole essere a metà strada tra il linguaggio jazz moderno e la musica classico/contemporanea. Tra i temi di forte
liricità e i numerosi sviluppi contrappuntistici, non mancano dialoghi tra voci e strumenti e numerosi interventi
improvvisativi sia vocali che strumentali. Il dialogo, ad ogni modo, si svolge soprattutto tra le voci e la chitarra
ossia tra l’oggetto di ricerca e il compositore.
Il CD si può acquistare direttamente in rete in download digitale o il tradizionale cd fisico tramite il sito della
"Dodicilune" (www.dodiciluneshop.it).
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