Alberto Marsico & Organ Logistics and the 'B' Side of the Fish
Questa nuova produzione discografica di Limen music & arts, appartenente alla linea Limen Jazz –
Black Line, vede protagonisti Alberto Marsico e gli Organ Logistics, formazione nata nel 2004
dall'incontro di 4 tra i più conosciuti e apprezzati musicisti a livello nazionale ed internazionale:
Alberto Marsico all'organo, Diego Borotti al sax, Lorenzo Frizzera alla chitarra e Gio Rossi alla
batteria.
“The 'B' Side of the Fish”, propone brani jazz inediti e originali carichi di sapori blues, per dare vita
ad un'opera semplicemente imperdibile per tutti gli amanti di questo genere musicale, ricca di
atmosfere affascinanti e piene di energia.
L'intera opera è apprezzabile non soltanto dal suono vivido e intenso del CD, ma anche dalle
immagini racchiuse all'interno del DVD, nel quale è contenuto il video dell'intera session di
registrazione, interessanti contenuti speciali, interviste per avvicinarsi ancora di più al mondo di
questi straordinari musicisti e bonus tracks video.

Organ Logistics
Gli Organ Logistics nascono nel 2004 dall'incontro di quattro musicisti italiani, Alberto Marsico
all'organo, Diego Borotti al sax, Lorenzo Frizzera alla chitarra e Gio Rossi alla batteria.
La loro attività inizia immediatamente con l'incisione del loro primo lavoro discografico, Organ
Logistics, per l'etichetta discografica tedesca Organic Music. Il repertorio che man mano si sviluppa
è formato prevalentemente da composizioni originali nel filone del tradizionale "jazz organ quartet",
carico di sapori blues e di contaminazioni soul e funk ma che frequentemente seguono invece
percorsi di jazz più contemporaneo, con atmosfere che da muscolose si fanno più rarefatte.L'attività
concertistica si svolge prevalentemente in Italia, ma sono frequenti i viaggi in altri paesi europei e
non solo: si esibiscono in Austria, Francia, Germania, Repubblica Ceca e Russia e tengono seminari
in numerose scuole e conservatori europei.
Il loro secondo disco, uscito nel 2007 sempre per la Organic Music, è impreziosito dalla
partecipazione del sassofonista Jesse Davis, stella di prima grandezza del firmamento
jazzistico americano. Il titolo dell'opera è Take A Walk on the Moon, e viene presentato a
Monaco di Baviera in uno show registrato dalla radio Tedesca.

È in uscita il loro terzo lavoro discografico, intitolato “The B Side of the Fish”, registrato a Milano
per l'etichetta Limen Music. Un' opera che è racchiusa in un cofanetto CD+DVD, con la
registrazione video della intera session di registrazione, contenuti speciali, interviste e bonus tracks
video.

Limen music & arts
Limen music & arts S.r.l., nata da Limen Associazione Culturale fondata nel 1991, è il frutto di
vent’anni di ricerche in ambito musicale. Prendendo le mosse da esperienze puramente sperimentali,
attualmente rappresenta una solida realtà in linea con gli standard più avanzati della comunicazione
contemporanea, della produzione broadcast audio/video e discografica.
Oggi Limen music & arts propone una Web Tv altamente evoluta accessibile all’indirizzo:
www.limenmusic.com, che offre al proprio pubblico la possibilità di scegliere tra due modalità di
fruizione: live (attraverso il Channel 1) oppure On-demand.
Ecco alcuni dei format televisivi esistenti ed in fase di realizzazione: stagione dei concerti, incontri,
analisi della partitura, musica e architettura, musica e arte, musica e filosofia, storia della musica,
documentari e speciali.
Vent’anni di presenza in ambito discografico hanno reso Limen music & arts un punto di
riferimento per l’alta qualità delle sue produzioni, riconosciute dalle principali riviste di settore e
dagli addetti ai lavori. Proprio per questo oggi Limenmusic può contare su numerose collaborazioni
con i più rinomati musicisti di fama nazionale ed internazionale, oltre che alcune tra le più
prestigiose realtà istituzionali.
Limenmusic inoltre da alcuni mesi dispone di un proprio Blog (www.limenmusic.info), pensato per
essere una finestra sempre aperta sul mondo della cultura e della musica. Oltre a fornire un costante
aggiornamento sulle attività che riguardano i musicisti, la Web Tv e lo studio di registrazione, offre
uno spazio dedicato agli approfondimenti e alle analisi delle opere eseguite, e diverse rubriche
curate dai più importanti esperti del settore. In questa sede vengono quindi trattate tematiche dal
grande valore storico ed intellettuale, che completano i contenuti audio/video visibili sulla Web Tv
di Limenmusic.

