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EN: 
A sound that takes a seat between the chairs in a rousing way in terms of style - that's exactly what you get on 
"Artists Across The World", the new album by guitarist and composer ANGELO TATONE. 
The guitarist Angelo Tatone, who comes from Italy and lives in Vienna, takes his audience on an exciting 
musical journey around the world. His album "Artists Across The World", released as a DVD, was produced 
during the last year, i.e. at a time when almost everywhere was struggling with the Corona crisis and its 
consequences. It was difficult or even impossible for musicians to get together. Especially not for those who 
live and work in different countries. Angelo Tatone, however, did not let himself be distracted by this 
circumstance and decided to push his project online. With success, as the release "Artists Across The World" 
shows. 
For his ambitious project, the Italian-born musician was able to win over a number of outstanding musicians 
from different countries: the Israeli guitarist Oz Noy, the Italian jazz saxophonist Rosario Giuliani, the American 
saxophonist and clarinettist Walter Blanding, the Austrian trumpeter Thomas Gansch and the Italian violinist 
Irene Malizia, who lives in Vienna. A constellation of such musicians, who come from quite different genres, 
naturally leads one to expect a sound that cannot be assigned to just one category. And so it is. 
What is heard on "Artists Across The World" by the participants under the direction of Angelo Tatone is a 
wonderfully timeless sound that is composed of the most diverse directions. Jazz, folk, (art)rock, classical 
music, South American rhythms, blues and others come together in a very diverse and, above all, very 
atmospheric way. The numbers range from wonderfully relaxed and smooth moments to passionate and 
swinging passages, in which the energy level is sometimes really turned up. 
"Artists Across The World" has become an album that guarantees a highly entertaining and rousing musical 
experience. Angelo Tatone and his fellow musicians set the numbers in exactly the right vibration that simply 
takes you along and invites you to listen to what they have to offer over and over again. 
 
 
 
IT: 
Un suono incantevole in termini di stile - questo è esattamente ciò che si ottiene su "Artists Across The World", 
il nuovo album del chitarrista e compositore ANGELO TATONE. 
Il chitarrista italiano Angelo Tatone che vive a Vienna, porta il suo pubblico in un emozionante viaggio musicale 
intorno al mondo. Il suo album "Artists Across The World", pubblicato come DVD, è stato prodotto durante 
l'ultimo anno, cioè in un momento in cui quasi ovunque si stava lottando con la crisi del Covid-19 e le sue 
conseguenze. Un momento difficile o addirittura impossibile per i musicisti riunirsi, soprattutto per coloro che 
vivono e lavorano in paesi diversi. Angelo Tatone, però, non si è lasciato distrarre da questa circostanza e ha 
deciso di promuovere il suo progetto online. Con successo, come dimostra la pubblicazione "Artists Across The 
World". 
Per il suo ambizioso progetto, il musicista di origine italiana è riuscito a conquistare un certo numero di 
musicisti eccezionali di diversi paesi: il chitarrista israeliano Oz Noy, il sassofonista jazz italiano Rosario Giuliani, 
il sassofonista e clarinettista americano Walter Blanding, il trombettista austriaco Thomas Gansch e la 
violinista italiana Irene Malizia, che vive a Vienna. Una costellazione di questi musicisti, che provengono da 
generi molto diversi, porta naturalmente ad aspettarsi un suono che non può essere assegnato a una sola 
categoria. E così è. 
Quello che si sente su "Artists Across The World" dei partecipanti sotto la direzione di Angelo Tatone è un 
suono meravigliosamente senza tempo che è composto dalle direzioni più diverse. Jazz, folk, (art)rock, musica 
classica, ritmi sudamericani, blues e altri si uniscono in un modo molto vario e, soprattutto, molto suggestivo. I 
brani spaziano da momenti meravigliosamente rilassati a passaggi appassionati e altalenanti, in cui il livello di 
energia è a volte davvero alto. 
"Artists Across The World" è diventato un album che garantisce un'esperienza musicale molto divertente ed 
entusiasmante. Angelo Tatone e i suoi colleghi musicisti impostano i brani esattamente nella giusta vibrazione 
che semplicemente ti porta con sé e ti invita ad ascoltare ciò che hanno da offrire più e più volte. 


