
FRANK POLACCHI 4TET 

Nato nel 2008 come trio jazz composto da Claudio Nicola (cb), Raffaele Fontana (batt) e Frank 
Polacchi (p, voc),  svolge un intensa attività concertistica in club, manifestazioni ed eventi, tra cui la 
presentazione del film di M. Calopresti “L’abbuffata “. 
Maturata l’idea di produrre un album con brani originali il “Frank Polacchi 4tet“ prende forma nel 
2011  con l’integrazione di Paolo Testa poi sostituito da Alfredo Ponissi ai sax. 
I quattro musicisti provengono da varie esperienze musicali con matrice  jazzistica ma che spaziano 
anche in altri generi musicali apparentemente lontani come il rock, la world music, il pop e anche la 
musica classica. 
Ispirati dalla musica prodotta dalle grandi voci del jazz e del soul quali Al Jarreau, George Benson, 
Mark Murphy, Gregory Porter, senza dimenticare i grandi cantanti del passato come  F. Sinatra, Nat 
king Cole, Jon Hendrics e la musica strumentale dell’ultimo Miles Davis dei Whether report, Chick 
Corea ed Herbie  Hancock. 
Questo mix di generi da vita al cd “ Whisper “, edito da Electromantic Music e con distribuzione 
mondiale di Maracash, oltre che iTune . Consiste in una raccolta di brani inediti easy jazz e due 
standard della musica pop/ rock rivisitati nello stile che caratterizza il gruppo, a cui si aggiungono 
arrangiamenti di standard jazz e pop per i live set. 

Alcuni brani del Cd “whisper” sono presenti nelle classifiche di gradimento delle web radio 
USA“Coast to Coast e “Jango Music” totalizzando ad oggi circa 20.000 ascolti. 

Frank Polacchi : voce, pianoforte, tastiere 
Alfredo Ponissi: sax alto, soprano e tenore 
Claudio Nicola : contrabbasso 
Raffaele Fontana : batteria, percussioni 

https://www.facebook.com/ELECTROMANTIC 

facebook.com/Frankpolacchi4tet. 
          http://soundcloud.com/ frank-polacchi-4tet 

http://youtu.be/VT05qr6dOUw 

http://youtu.be/o1F9fiIVppg 

http://coast2coastmixtapes.com/audiodetail.aspx?audioid=423460 

http://coast2coastmixtapes.com/audiodetail.aspx?audioid=410013 

http://www.tuttonotizie.net/moda/2013/12/17/2433/frank-polacchi-4tet-un-
gruppo-musicale-di-assoluto-valore-artistico/  
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