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10
martedi

ore 20.30 / Largo Galluppi

Film projection
Across the universe di Julie Taymor
con Jim Sturgess, Evan Rachel Wood, Joe Anderson, Dana Fuchs, T.V. Carpio

Negli anni sessanta, il giovane Jude lascia Liverpool, dove lavora nei cantieri navali, per cercare il padre che non ha mai conosciuto negli 
Stati Uniti. Lì verrà a contatto con realtà nuove per lui, come i movimenti pacifi sti, l’amore libero, la musica, ma soprattutto conoscerà l’a-
more per la bella Lucy e l’amicizia con suo fratello Max. I due giovani avranno una storia, si uniranno al Dr. Robert e a Mr. Kite per lottare nei 
movimenti pacifi sti e controculturali, dopo che Max viene arruolato per combattere nella guerra in Vietnam, ma i tumulti che ne verranno 
divideranno i due amanti...

a seguire Buskers Band
per le vie e le piazze del centro storico 

12
giovedi

Concerti
ore 21.30 / P.zza Ercole

Marcello milanese (ITALY)
Da più di 20 anni Marcello Milanese vive tutti colori del Blues, supportato da una inconfondibile voce e da un talento chitarristico potente e perso-
nale. Marcello Milanese (one man band) passa dalle ballad, al rock’n’roll della Sun Records al Blues della Chess di Chicago fi no allo slide del Delta.

ore 23.00 / P.zza V.Veneto

Ar ianna Antinor i (ITALY)
Nasce a Roma nel 1981 e da quando è piccola il canto è il suo più grande amico di giochi. Nell’Agosto del 2009 ha inciso brani inediti del padre 
Walter Antinori, a Monaco di Baviera con un gruppo di professionisti di livello internazionaletra i quali: Raoul Walton (Basso), Andreas Keller (Per-
cussioni), Heinrich Haas, (Hammond B3 e corista) ed altri. Nel 2010  ha vinto il 1° premio come miglior interpretazione delle canzone “MERCEDES 
BENZ” di Janis Joplin indetto dalla famiglia di Janis Joplin, Michael e Laura Joplin.  Ora è in attivo con un progetto in Trio Acustico con  Davide Pezzin 
e con Davide Repele.

13
vener di

ore 21.30 / P.zza Ercole

Konrad's Crew (ITALY)
I Konrad’s Crew nuova realtà italiana della roots music! Spaziano dal Folk Americano al Blues non disdegnando sonorità 
Jazzy and Country... la defi nizione migliore è Roots Music. Master of Modern Harmonica Leonardo Triassi, alle chitarre resofoniche 
Marco Corrao, al Contrabasso Alberto Petrigno e alla batteria Michele Virga. Dal 2011 è attiva la collaborazione 
con Il fi sarmonicista Jazz Roberto Gervasi.  è in atto la collaborazione con Eugenio Finardi, Konrad’s crew .....
miscela effervescente di blues folk country and rag time.

ore 23.00 / P.zza V.Veneto

IAN SIEGAL & MIKE SPONZA BAND 
(uk-italy)
Siegal, interprete carismatico e appassionato, unisce uno stile chitarristico ruvido a una voce camaleontica che non può non impressionare per 
estensione e mutevolezza. È la più grande promessa del blues inglese: dalla “corte” di Bill Wyman (bassista dei Rolling Stones) sta portando il suo 
blues “deep & cool” in tutto il mondo.

Sponza, chitarrista, cantante, compositore, basa il suo stile musicale su composizioni e arrangiamenti; sperimenta con profondità tutti i possibili 
incastri tra gli elementi del blues. È stato un importante componente della “Blues Society” di Guido Toffoletti, sensibile e raffi nato musicista 
scomparso alcuni anni fa.

14
sabato

GRAN FINALE
ore 21.30 / P.zza Ercole

Ginger Brew &
The long valley blues band 
(ghana-italy)
Nata in Ghana, italiana di adozione e cittadina del mondo per inclinazione naturale , ha iniziato a cantare in tenera età, ispirata dal padre Kwesi Brew, diplomatico 
ghanese, scrittore e poeta. Gli spostamenti relativi agli incarichi del padre hanno fatto sì che sviluppasse così una preparazione musicale che comprende jazz, soul, 
rhythm & blues, afro gospel, reggae e calypso .La crescita culturale ed artistica di Ginger è stata arricchita dalle opportunità di incontro e collaborazione con grandi 
personalità come Maya Angelou. Attualmente Ginger scrive testi e prosegue la carriera di cantante , collaborando spesso con musicisti italiani e stranieri come Phil 
Collins con la quale ha partecipato al programma televisiva Rai “ Che Tempo che fa” di Fabio Fazio lo scorso Ottobre. Con la Longs’ Valley Blues Band si esibisce in un 
spettacolo che spazia dal Blues , R&B ai classici del Soul, il tutto con raffi nate sfumature vocali “Jazzy”  che contribuiscono a rendere le performance originali e molto 
accattivanti. Il risultato è un classico Show di Black Music con l’obiettivo  di coinvolgere il pubblico presente come nella migliore tradizione Blues. 

ore 23.00 / P.zza V.Veneto

Irene Robbins, VInce Vallicelli  &
Will Roberson
(detroit (usa)-italy- usa)
IRENE ROBBINS musicista creativa è una fi gura decisiva sulla scene jazz internazionale come pianista e vocalist. Studia pianoforte dall’età di 7 anni, nata in una famiglia di 
musicisti, padre batterista, madre cantante, canta davanti il pubblico da quando aveva 8 anni, e poi continua per laurearsi in direzione corale e pianoforte al Michigan State 
University. Comincia quasi immediatamente ad esibirsi nei festival jazz in Europa e negli USA con musicisti importanti di jazz e di musica classica contemporanea, e trova 
una seconda residenza in Italia negli anni 70.   Nota per le sue performance energiche, trova sempre modo per miscelare colori e cerca un approccio originale alla musica. 

ENZO VALLICELLI, in arte “Vince”, nasce a Forlì nel 1951. Studia percussioni al conservatorio di Pesaro e poi trasforma una passione nel mestiere di una vita. Nel 
1972 l’incontro con Elio D’Anna, Corrado e Danilo Rustici lo porta a Londra dove incidono al Trident Studio’s un Lp fi rmato “Uno”, seguito da una lunga tournée in 
Italia, prima tappa di una carriera lunghissima che gli vale un riconoscimento nell’Enciclopedia Italiana del Rock. La sua attività prosegue negli anni Ottanta con 
molti cantautori italiani come Gianna Nannini, Eugenio Finardi e Pierangelo Bertoli. L’ambiente che più gli si addice è però il palcoscenico, dove incontra nel 1988 
l’armonicista Andy J. Forest con cui incide due album. L’attività con la Rudy Rotta Band gli permette invece di collaborare con personaggi del calibro di Luther Allison, 
Sugar Blue, Lovie Lee, Carey Bell. Decide poi di fondare una propria band, che oggi è una delle formazioni più qualifi cate d’Italia, È stato inoltre premiato come miglior 
batterista blues italiano nel sondaggio fatto da www.bluesandblues.it nel 2002.

Di particolare prestigio, la presenza del cantante e ballerino americano WILL ROBERSON che ha collaborato con Mariah Carey, Paolo Conte e con la cantante e 
attrice Grace Jones nel musical “The Wiz”. A Broadway ha fatto parte del cast internazionale di “Hair”’. Come cantante si è esibito  in tutta  Europa il teatri di grande 
importanza come l’Ariston di Sanremo  e ha partecipato a numerosi e qualifi cati Festival fra cui il Tropea Blues e il Ravenna Festival.

11
mercoledi

a partire dalle ore 19 

Buskers Band
per le vie e le piazzette del centro storico.  I musicisti e le band interessate sono invitate.
(info: Cristian 3294357631 - 3293252826)




