
“ENJOY” 2023 Nuovo Album



Blue Moka è riconosciuta come una delle formazioni post-bop di musica originale più distintive tra gli

hammond-quartet in circolazione, un progetto che ha saputo includere influenze dall'R'n'B al jazz

contemporaneo, miscelando tradizione e modernità con traiettorie nel Blues e l’elettronica, tutti

elementi di una contemporaneità in cui “gioiosità comunicativa e un sound ben definito

rappresentano i tratti distintivi di Blue Moka" (Stefano Dentice – ItalianJazz).

Il loro acclamato album di debutto è stato presentato in anteprima al leggendario Blue Note di

Milano nel 2018 con uno spettacolo sold-out e seguito da una serie di concerti in festival, club e

teatri di tutta Italia.

Febbraio 2023 coincide con l'uscita del nuovo attesissimo album “Enjoy” (RNC Music), una nuova

raccolta di composizioni originali miscelate da influenze Soul-Funk, Indie, Elettronica, in cui ritmo e

atmosfere oniriche 3D fanno sognare, ballare e godere della vita.

Nato nel 2009, il progetto Blue Moka è costituito da musicisti tra i più crossover e richiesti della scena

jazz nazionale, vantando ognuno collaborazioni importanti (Dee Dee Bridgewater, Mario Biondi,

Steve Swallow, Seamus Blake, Enrico Rava). Tra gli ospiti di Blue Moka spicca l’importante featuring

con il trombettista Fabrizio Bosso, una collaborazione di lunga data trasformatasi in amicizia

consolidata.

BM è una band “piena di energia [...] che potrebbe accadere solo oggi. È il suono del Jazz ORA"

(Steven Cerra, Jazzprofiles).

“ENJOY” release date:  24 Febbraio

Alberto Gurrisi: hammond organ, keys

Emi Vernizzi: sax, electronics

Michele Bianchi: guitar

Michele Morari: drums

© RNC Music 2022
Produced by: Blue Moka, RNC Music
Mix - Mastering: Valerio Carboni, Michele Morari
Recorded at Voxrecording studio



Music
NEW SINGLE “Enjoy”:

https://open.spotify.com/track/76a4ZSWH7ZxKOti9Xl9Jsu?si=552c5e1a5bc6412d

NEW ALBUM preview on Soundcloud’s private link: https://on.soundcloud.com/N53Zo

Video

● Enjoy 2022: https://youtu.be/apQfEtsjBUY

● Fill the void 2023: https://youtu.be/V7xDaEPOO94

● Work Song (feat. Fabrizio Bosso): https://youtu.be/P5L2uhjGUSQ

● EPK 2018 video trailer: https://youtu.be/t4J3xoBxE0Q

● Lotus Flower: https://youtu.be/QQuSUllasYs

● Beauty: https://youtu.be/79S3x3ZBV8o

Contacts

Web: www.bluemoka.net Mail: bluemokaband@gmail
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