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Musicista versatile e talentuoso sia nel jazz che nella musica classica, Freddie
Bryant è il chitarrista più richiesto sulla scena jazzistica newyorkese dove lavora
stabilmente nel Ben Rileys Monk Legacy Septet ("Memories of T" pubblicato per
Concord Records), nel Ben Riley Quartet, nella Mingus Orchestra e nel gruppo del
quale è leader, i Kaleidoscope.
Freddie ha avuto l’onore di partecipare ai tour di tre leggende della musica mondiale:
il cantante africano Salif Keita; il virtuoso clarinettista Klezmer, Maestro Giora Feidman; il grande trombettista jazz, Tom Harrell (membro del suo quintetto dal 1999 al
2001). Numerose inoltre le sue collaborazioni che lo vedono sia live, sia in studio
di registrazione al fianco di artisti del calibro di D.D. Jackson, Steve Wilson, Kevin
Hays, Brad Mehldau, Chris Potter, Avishai Cohen, Rosanna Vitro, Dee Dee Bridgewater, Sheila Jordan, Randy Brecker, David Sanchez, Joshua Redman, Wynton
Marsalis, Max Roach, Lonnie Smith e molti altri.
Freddie è inoltre il chitarrista preferito per molti cantanti e musicisti brasiliani che trovano in lui innata sensibilità e conoscenza approfondita della tecnica della chitarra
brasiliana; tra questi si è esibito in tourneé con la pianista e cantante Eliane Elias.

Versatile and talented musician in both jazz and classical music, Freddie Bryant is
the most requested guitarist on the New York jazz scene, where he works regularly
in the Ben Rileys Monk Legacy Septet ("Memories of T" published for Concord Records), in the Ben Riley Quartet, in the Mingus Orchestra and in the band of which
he leads, the Kaleidoscope.
Freddie had the honor of participating in three world music legends' tours: the African
singer Salif Keita; the virtuoso Klezmer clarinetist, Maestro Giora Feidman; the great
jazz trumpet player, Tom Harrell (member of his quintet from 1999 to 2001). There
are also numerous collaborations that see him both live and in the recording studio
alongside the likes of D.D. Jackson, Steve Wilson, Kevin Hays, Brad Mehldau, Chris
Potter, Avishai Cohen, Rosanna Vitro, Dee Dee Bridgewater, Sheila Jordan, Randy
Brecker, David Sanchez, Joshua Redman, Wynton Marsalis, Max Roach, Lonnie
Smith and many others.
Freddie is also the favorite guitarist for many Brazilian singers and musicians who
find in him an innate sensitivity and in-depth knowledge of the Brazilian guitar technique: for example, he performed with the pianist and singer Eliane Elias.

