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Louis Armstrong & Earl Hines
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13 Novembre 2020
Lucio Mazzi
Questo album della Columbia raccoglie brani incisi tra il 1927 e il 1928.

Momenti come St. James Infirmary, Basin Street blues o West
End blues documentano la piena maturità di Louis Armstrong
che comunque per decine d’anni avrebbe continuato a
frequentare non solo questo jazz "delle origini" cui resterà
sempre affezionato, ma anche il mondo del pop ottenendo
soprattutto negli anni '70 grande successo con canzoni "leggere".
Tuttavia, qui, assistito splendidamente da Hines, porta la propria tromba sulla terra di confine tra il il primo
jazz e lo swing che stava per arrivare.
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