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Bart&Baker presenta “Swing Party” 
 

Una selezione euforizzante ed impertinente 
di musica swing d’ieri ed’oggi, di li e di la… 

 
data d'uscita 
distribuito da 

  
 “Bart&Baker presenta Swing Party” - copertina  (display alta definizione alla domanda) 

 
Pariggi– March 2010 - Bart e Baker (www.bartandbaker.com) autoproclamanosi "più antico DJ 
attiva" (quasi un secolo tra di loro). Da 5 anni le loro serate dedicate all’ambiente swing hanno 
conquistato un pubblico trans-generazionale ed alcuni VIP mentre quali Dita Von Teese, Marc 
Jacobs e Max Raabe.  
 
Ci sono molti DJ che suonano musica retro in Francia ed all'estero, ma Bart & Baker, probabilmente 
hanno sentito, dalla loro creazione nel 2005, che esistava un pubblico aperto ad una sofisticata 
miscela di diversi generi di musica, « crooning », varietà francese, il suono big band e, 
naturalmente, le loro variazioni world musica, hip hop o electro-house. Non c’è nessun’altro per 
scovare e produrre miscele esplosive di voce jazz e ritmi elettronici. 
 
Come Bart & Baker sottolineano, "abbiamo adottato dal nostro inizio di un approccio atipico per DJ-
ing classico, non esitando ad offrire al pubblico non iniziato a queste musiche incursioni riflette nel 
calore degli ottoni di grande orchestre di ballo, inflorandolo di interventi di Burlesque o Cabaret. Gli 
electrokids ci hanno anche adottato molto rapidamente e dimostra definitivamente che Internet 
abbatte le barriere musicali. » 
 
Mid-aprile, il leader francese dei marchi indipendenti, WAGRAM (http://www.wagram.com /), 
distribuirà il primo CD di doppio misto e progettato interamente dal duo. « Bart & Baker presenta 
SWING PARTY ", assume la forma di un doppio CD con un high-packaging fine ed un libretto 
completo. Comprende una selezione di pezzi originali e unici "vintage" e "recente" spesso pubblicati 
per la prima volta su questo tipo di sostegno. Il disco sarà distribuito in Francia, in Europa, Nord 
America, Giappone e Australia. 
 
Mentre titoli figurando in questo   
 
 

Per ottenere un sampler, ascoltare i titoli, intervistare Bart&Baker contatta : 
Emeline Barbé  - Press office 

E-mail : swingpartypresse@gmail.com  
Mobile : + 33 (0) 687 761 723 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

  
 
Pochette de l’ALBUM CONCEPT « Bart&Baker present SWING PARTY » 
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