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The River Song è il nuovo singolo di Ferruccio Spinetti, con ospite Rita Marcotulli al pianoforte, 

disponibile da venerdì 30 settembre su tutte le piattaforme streaming e gli store digitali.  

Il brano (musica del pianista Cesare Picco, con testo in inglese di Elena Romano) anticipa l’uscita del 

nuovo album “Arie”, prevista per il 21 ottobre dalla Jando Music/Via Veneto Jazz. Un nuovo 

progetto discografico del contrabbassista Ferruccio Spinetti che verrà presentato dal vivo in autunno 

e che rappresenta un tributo al jazz italiano e ai suoi protagonisti che lo hanno reso celebre 

attraverso le loro composizioni.  

The River Song è impreziosito dalla presenza di Rita Marcotulli al pianoforte, dalla voce di Elena 

Romano, dal pianista Giovanni Ceccarelli, qui al Fender Rhodes, dal contrabbasso di Ferruccio 

Spinetti e dalla batteria di Jeff Ballard.  

 

Il nuovo progetto discografico ”Arie”, darà vita ad un Tour dove Ferruccio Spinetti e 

Band proporranno i brani contenuti nel CD. Un vero e proprio omaggio al Jazz Italiano, essendo i 

brani scelti scritti solo ed esclusivamente da jazzisti italiani tra cui Fresu, Pieranunzi, Tommaso, 

Rava, Zanisi, Marcotulli, Flores, Picco, Giachero, etc, brani strumentali che si sono però trasformati 

in piccole "arie" cantate, diventando quindi canzoni avendo aggiunto su alcune di loro delle parole in 

inglese o in italiano. I testi sono scritti ed interpretati da Elena Romano, giovanissima 25enne al 

suo esordio discografico, nonché voce del gruppo.  

 

Link ascolto singolo:  https://bfan.link/the-river-song   

Link ascolto album:  https://bfan.link/arie   

 
ARIE IN JAZZ – in concerto 

 
Ferruccio Spinetti | contrabbasso 

Giovanni Ceccarelli | pianoforte 

Elena Romano| voce 

Alessandro Paternesi | batteria 

 

Settembre 2022 
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Booking e Management  
 

Antonella Bubba | Bubba Music 

booking@bubbamusic.it     
Tel. +39 335.5800568 | 335.5309623 
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