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Con il ritorno del mese di settembre, 
si rinnova l’appuntamento con il pre-
stigioso Bitonto Blues Festival e con 
la sua proposta musicale di qualità.
Una kermesse giovane che ha sa-
puto già ritagliarsi uno spazio tra le 
migliori proposte di festival Blues 
d’Italia, grazie al coraggio e alla pas-
sione del suo staff capitanato dal di-
rettore artistico Beppe Granieri.
Il Bitonto Blues Festival è una delle 
punte di diamante del più grande 
progetto “Bitonto Città dei Festival” 

e contribuisce con le sue tre serate di 
ottima musica a qualificare l’offerta 
culturale e musicale e ad accresce-
re l’attrattività turistica della città di 
Bitonto e del suo territorio; come non 
potrebbe essere, d’altronde, conside-
rando il contesto storico-architettoni-
co in cui vi si svolge?
Siamo davvero felici che le passioni di 
singoli cittadini, di gruppi e di asso-
ciazioni, quando incontrano una stra-
tegia di sviluppo culturale e turistico 

chiara da parte del Pubblico, possano 
trasformarsi in proposte culturali di 
qualità e sostenibili dal punto di vi-
sta tecnico ed economico; è stato così 
anche per il Blues Festival e siamo 
lieti di presentare ai cittadini e ai tu-
risti una ricchissima sesta edizione! 
[dott. Michele Abbaticchio - Sindaco 
del Comune di Bitonto e dott. Rocco 
Mangini - Assessore al Marketing 
Territoriale, Festival, Eventi, Polizia 
Municipale]

il Bitonto Blues è un festival cofinanziato 
dal Comune di Bitonto 
e patrocinato da:
- Regione Puglia Assessorato all’Industria 
  Turistica e Culturale
- Città Metropolitana di Bari
- Parco Nazionale dell’Alta Murgia
- Camera di Commercio di Bari
- Confcommercio Delegazione di Bitonto



Dog Toilet

Da più Di 6 anni tutto lo staff Di Exotic palacE pEt shop 
cErca sEmprE Di farE DEl suo mEglio pEr valorizzarE lE 
pErsonE insiEmE agli animali, pErchè tutto sia sEmprE 
una passionE chE ognuno possa portarE avanti nEl 
tEmpo.
siamo tantE cosE, ma siamo sopratutto un progEtto 
fatto Di valori E Di gEntE chE lavora ogni giorno. 
graziE Di tutto.

trE nuovE attività in città pEr i nostri amici animali

* Dog showEr point (lavaggio sElf sErvicE pEr cani, gatti Etc.)
* Dog toilEt (toElEttatura con opEratori)
* para vEt pharm (parafarmacia vEtErinaria)



Bitonto Blues Festival, yes we are 
open! Sono sei anni che Piazza Cat-
tedrale, come in un grande club out-
door, porta in scena i suoni e le emo-
zioni della grande musica blues degli 
States, trasformando per tre giorni la 
bomboniera del centro antico di Biton-
to in una piccola Harlem. Quest’anno, 
siamo qui a spegnere sei candeline 
con un ricchissimo cartellone, in sce-
na dal 31 agosto al 2 settembre.

I riflettori per la sesta edizione del 
Bitonto Blues Festival, organizzato 
come sempre dall’associazione Blu & 
Soci e dall’instancabile direttore ar-
tistico Beppe Granieri, saranno tutti 
per Ronnie Hicks, la guest star ori-
ginaria di Chicago, che si esibirà dal 
vivo sabato 1 settembre. 
Nei primi anni ‘70 ha avviato la carrie-
ra solista, formando quella che attual-

mente è la più longeva band del cir-
cuito dei club di Chicago, la Masheen 
Company band, opening act di Albert 
King, Johnny Taylor, e Tyrone Davis. 
A fine 2018 Ronnie sarà sul grande 
scherzo in “Soul Guy”, pellicola di 
produzione francese in cui interpre-
terà un bluesman.

Sul palco, assieme ad Hicks, Matteo 
Sansonetto, quest’anno padrino del 

Festival, e la sua Blues Revue, afi-
cionados del BBF, tornati ad esibirsi 
dopo quattro anni. 

Come ogni anno il BBF dedicherà una 
parte importante della programma-
zione al meglio del blues nostrano. 
Il Festival sarà aperto venerdì 1° set-
tembre dal progetto blues calabrese 
Eugenio Greco & New Mississipi, 
a seguire il rock-blues della Fabio 
Marza Band e la frizzante chitarra 
di Martin Gumbo, live con i 3 grandi 
Harmonica Friends. La seconda se-
rata, quella dedicata a Hicks e Matteo 
Sansonetto, sarà accompagnata dal-
le musiche dei Black Cadillac Blues, 
dedicate al celebre film “Cadillac Re-
cords”, e dei ResPubblica.

Per l’ultima serata spazio all’Enri-
co Penati Blues & Roots Duo, alla 

Swamp Dirty Water band con ospite 
il polistrumentista Fabrizio Canale e 
la formazione lombarda Limido Bros. 
Al termine di ogni serata ci sarà la 
grande jam finale.

I concerti del main stage di Piazza 
Cattedrale, che partiranno dalle ore 
20:30, saranno totalmente gratuiti 
e, grazie alla consueta mediapartner-
ship di BitontoTV, distribuiti in diret-
ta streaming sul web.

Sabato 1° settembre, alle ore 17:00 in 
Piazza Cavour, il Bitonto Blues Festi-
val promuoverà un workshop dedi-
cato a giovani che vivono uno stato 
di disagio fisico e sociale con il mu-
sicista partenopeo Mario Insenga e 
l’esperto di musica, nonchè Presiden-
te della rivista “IL BLUES”, Davide 
Grandi.

Storia, Ricerca Continua e Innovazione

Massello
GOLDEN

Quando la natura incontra lo stile.

Tranciati

Nautica Strutture
in legno

Pannellistica

Ferramenta Edilizia

Brini Legnami
è rivenditore di materiale per la

realizzazione di strutture in legno
e di pavimentazioni esterne

di ogni entità.

www.brinilegnami.com
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Puntualmente, ogni anno, l’organiz-
zazione del Bitonto Blues Festival 
può contare sul prezioso aiuto di vec-
chi e nuovi collaboratori, pronti a dare 
il loro meglio e a dimostrare le proprie 
abilità. Il compito dello STAFF è soli-
tamente quello di coadiuvare l’orga-
nizzatore e direttore artistico Beppe 

Granieri, durante le giornate del fe-
stival, nelle attività di accoglienza e 
gestione degli artisti, l’organizzazio-
ne della logistica e la messa in sicu-
rezza del pubblico.
Diversi anche i professionisti che gra-
tuitamente mettono a disposizione 
dell’organizzazione la propria profes-

sionalità in servizi inerenti alla comu-
nicazione e al reportage fotografico.
È anche grazie al sacrificio e alla dili-
genza dell’intero team che il Bitonto 
Blues Festival cresce con successo di 
anno in anno, godendo di enorme sti-
ma tra gli artisti e gli operatori del set-
tore, ricoprendo posizioni di prestigio 

tra i festival blues italiani ed europei. 
Dalla prima edizione ad oggi, in molti 
si sono avvicinati all’organizzazione 
per offrire il loro contributo personale 
e professionale. 
Alcuni sono rimasti, altri hanno la-
sciato. A tutti loro va il sincero e 
profondo ringraziamento.
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Ecubik è la nuova bicicletta 

elettrica a pedalata assistita.

www.ecubik.it

CUBIK
E L E C T R I C  C U S T O M I Z E D  B I K E

Ecologica Elettrica  - 2/3 ore di ricarica 
Autonomia 45-60 km

Leggera 19 kg (inclusa batteria) 
solo batteria 2.3 kg

Personalizzabile
…Come vuoi tu! Subito 
disponibile in tre colorazioni: 
rossa, bianca e nera

Economica
Non paghi nè bollo
nè assicurazione

lo staff del BITONTO BLUES 2018

... ecco chi sono

i ragazzi dello staff ricevono la consueta targa ricordoil direttore artistico il team di Power Sound in posa con gli artisti la regia mobile di BitontoTV

Emanuele Natalizio 
chef degli artisti

Gaetano Lo Porto 
photoreporter

Pierluigi Morizio 
presentatore

Lisa Fioriello 
photoreporter

Savino Carbone 
ufficio stampa

Roberto Colangiuli 
resp. accoglienza

Nicola Lavacca 
relazioni esterne

Nicola Sicolo 
logistica/accoglienza

Marco Vacca 
visual designer

Maria Poliseno 
accoglienza

Marco Agostinacchio 
videomaker

Anna Verriello 
accoglienza

Fabio Fornelli 
stage manager

Nicola Vacca 
logistica

Vincenzo Laurenti
assistente palco

Francesco Gorizia
logistica





Olio Extra Vergine di Oliva Mimì:
un prodotto di Eccellenza.

Un olio di qualità per tutti i gusti.

7 linee 
3 valori
3 cultivar
3 fruttati

Az. Agricola Donato Conserva    C.da Gravinella, sn    70026 Modugno (BA)   Tel. +39 393 185 87 48   +39 348 766 37 10      info@oliomimi.com



BRITISH CANADIAN 
INTERNATIONAL SCHOOL

Perchè 
scegliere

noi?

La British Canadian International 
School è una scuola dell’infanzia 
privata e internazionale che offre 
programmi di insegnamento di 
alta qualità in inglese, seguendo il 
Curriculum di studi canadese ed 
ispirandosi ai principi del Metodo 
Montessori. La principale finalità 
consiste nell’aiutare i bambini fin dai 
2 anni a sviluppare il loro potenziale 
di apprendimento in modo 
divertente e coinvolgente.

BRITISH 
CANADIAN 
INTERNATIONAL 
SCHOOL

Via Don L. Sturzo, 80 
70032 Bitonto (BA)

Tel. +39 391 733 9006

www.britishcanadianitaly.it
info@britishcanadianitaly.it

Pub-birreria con programmazione di eventi musicali live
Vasta selezione di birre artigianali, anche di produzione propria
Selezione di vini, drinks e super alcolici
Gastronomia artigianale: hamburger, baguettes, piadine e dolci
Aperto dalle 19,00, tutti i giorni, con possibilità di consumare all’interno e all’esterno

Caffetteria, ristorante e pizzeria con forno a legna
Servizio a domicilio con ordinazioni on line su www.camerasud.it 
Selezione di birre, vini, drinks e super alcolici
Si servono colazioni, pranzi, pizze e antipasti
Orario continuato, tutti i giorni, con possibilità di consumare all’interno e all’esterno

Wine bar, gastronomia, gelateria artigianale 
Selezione di birre, vini, drinks e aperitivi
Prestigiosa posizione di fronte alla facciata della Cattedrale
Orario continuato, tutti i giorni 
Possibilità di consumare all’interno e all’esterno

Vico G. Paisiello, 8   Bitonto (BA)  Centro Storico (nei pressi del Teatro Traetta)   info: 389.6409874

Piazza Marconi, 21   Bitonto (BA)    info: 389.6409874    328.9477858

Piazza Cattedrale, 30   Bitonto (BA)    info: 389.6409874    328.9477858



CARBURANTI - LUBRIFICANTI 
GAS AUTO 

BAR - TABACCHI - RICEVITORIA 
SALA SLOT  - PARCHEGGIO

S.P. Bitonto-Giovinazzo Km 0,700   
BITONTO (BA)  Tel. 0803717599

E’ proprio vero che il Blues è fatto solo di quei famige-
rati tre accordi? In realtà esistono molti stili di blues, 
per questo nasce il progetto MARTIN’S GUMBO & 
THE HARMONICA FRIENDS 
Amicizia, condivisione e passione sono gli ingredienti 
fondamentali del progetto dove l’Armonica (Mississip-
pi Saxophone) è la protagonista.
Fabrizio Martin e la sua band con Rico Migliarini, Mino 
Lionetti e Mauro Magrini (Little Blue Slim), affilano 
ance e corde dei loro strumenti in un incontro di stili 
differenti su un terreno comune: il Blues.

Fabrizio Martin: voce, chitarra 
Daniele Peoli: basso
Gabriele Gentili: batteria
Riccardo Migliarini: armonica, voce
Mino Lionetti: armonica, voce 
Mauro Magrini: armonica, voce

Dopo essere stato a New Orleans due volte (2003-
2008) ed avere vissuto l’esperienza della musica blues 
per le strade del French Quarter e nei locali di Bour-
bon Street, Eugenio (chitarra/voce) desidera formare 
un gruppo musicale blues. Riesce a realizzare quel 
sogno musicale grazie alla condivisione del progetto 
con vari musicisti che si sono alternati nel corso degli 
anni, ognuno apportando un contributo con il proprio 
bagaglio tecnico.
La formazione della Blues Band Calabrese è attual-
mente composta da Eugenio Greco (Leader, Chitarra, 
Voce), Antonio Carluccio (Basso), Alessandro Gaeta 
(batteria), musicisti con varie esperienze musicali pre-
gresse (pop, rock, jazz, blues), che riescono a fonde-
re tutte le loro contaminazioni in un blues elettronico, 
“ElectricChicago Blues Style”, che si ispira molto al 
blues del delta del Mississippi, dal quale prendono il 
nome: “Eugenio Greco & New Mississippi”.

La Fabio Marza Band nasce nel 2007 ed è composta 
da Fabio Marzaroli (chitarra e voce), Fabio Mellerio 
(basso, voce), Max Ferraro (batteria), Greta Bragoni 
(voce e cori).
Il leader Fabio Marzaroli guida la propria band in un 
percorso fatto di brani originali che spaziano dal blues 
al rock-blues elettrico mantenendo un suono corposo 
e contraddistinto, con momenti elettrici alternati ad 
atmosfere acustiche. Nello spettacolo sono proposti 
brani originali tratti dai quattro album registrati dalla 
band dal 2009 (Wake and Run), il 2012 (Blackboard), 
2015 (You Know me live at Labirinto) e dall’ultimo ca-
polavoro “Nightmare”!
La Fabio Marza Band ha collaborato e diviso il palco 
con alcuni dei più importanti interpreti del blues italia-
no e non solo, su tutti Stef Burns, Rudy Rotta, Maurizio 
Pugno, Maurizio Gnola Gliemo, Alex Gariazzo e Paolo 
Bonfanti. Un concerto, quindi, all’insegna del blues 
che saprà riscaldare ogni tipo di pubblico, in una sera-
ta davvero indimenticabile.

31/08/2018

Eugenio Greco & New Mississippi Martin’s Gumbo & Harmonica Friends Fabio Marza Band



Avete tanti sogni 
da realizzare?  

Avete una casa 
da arredare?

Noi experti abbiamo pensato 
di rendere i vostri desideri realtà

APRITE LA LISTA REGALI 
In pochi minuti possiamo crearne una.  
Servono:
* NOMINATIVO
* TIPOLOGIA EVENTO
* DATA EVENTO
* RECAPITO TELEFONICO 
 
Nel rispetto della Normativa sulla Privacy (Regolamento UE GDPR 2016/679). 
Pertanto, ogni comunicazione in merito alle quote raccolte sarà fornite SOLO 
all’intestatario della lista.

COMUNICATELA AI VOSTRI AMICI E PARENTI
È il momento di farlo sapere?
Vi lasciamo i nostri biglietti da visita e diventerà 
molto SEMPLICE per loro raggiungerci.

GESTITE IL DENARO RACCOLTO 
Sarete voi a scegliere COME e QUANDO 
spenderlo.
Saremo lieti di accogliervi per fornirvi 
l’aggiornamento delle quote raccolte.

SCEGLIETE LA TIPOLOGIA DI LISTA 
Semplicemente scegliendo tra:
* Raccolta quote
* Lista prodotti UTILIZZATE IL DENARO RACCOLTO 

Senza alcun VINCOLO DI TEMPO, potrete 
acquistare TUTTI i prodotti presenti nel 
punto vendita*
Anche i prodotti selezionati per le offerte** 
*esclusi servizi e prodotti con IVA non al 22%

**esclusi prodotti in offerta abbinata e/o sottocosto

ACTIVA SRL
Viale Giovanni XXIII, 163   70032  BITONTO (BA)  
Tel. 0803715105  mail: info@expertbitonto.com

**vedi regolamento nel punto vendita su garanzia EXPERT Assicurazioni silver e gold.

ai futuri SPOSI
noi di Expert 
auguriamo 
un futuro duraturo...
infatti regaliamo loro
l’estensione 
di garanzia
fino a 
6 anni totali*
su tutti i prodotti 
acquistati e 
di importo 
superiore a 
599,00 €
*4 anni aggiuntivi alla 

garanzia del costruttore** 

E LA PRIMA 
CONSEGNA 
NON COSTA NULLA !

IMPIANTI

Str. Priv. Perrini (Vico Modugno), snc - Bitonto
Tel. 080.3740793  -  www.idracol.it

CLIMATIZZAZIONE  ♦  RISCALDAMENTO
IDRICO FOGNANTI

Strada Privata L. Perrini (Vico Modugno), snc   70032 - Bitonto (Ba) 
Tel. Fax 0803740793   Cell. 3922228346    amministrazione@idracol.it    www.idracol.it

PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE IMPIANTI 
Climatizzazione - Pannelli Solari 

Fotovoltaici - Termici - Idricofognanti 
Sollevamento Acqua - Trattamento Aria

Radianti a Pavimento - Radianti a Parete Soffitto
Antincendio - Energie Alternative

MANUTENZIONE 
Caldaie - Climatizzatori - Autoclavi



s.r.l

info@cosebo.com
www.cosebo.com

080 9649005
340 0977490

VIA PALOMBAIO, 108 - BITONTO 

L’evoluzione del concetto di abitare, 
 una nuova idea di casa.

Progettare e costruire guardando al futuro.

L’edificio residenziale 
sarà costituito da n.8 
unità abitative ad el-
evato contenuto tec-
nologico in l inea con 
la nostra fi losofia ed 
in sintonia con i crit
eri di sostenibil ità e 
nel rispetto del le nor-
mative sul risparmio 
energetico ed isola-
mento acustico

OTTOBRE 2018

RINASCIMENTO



consulenza e vendita

COLORI
VERNICI

FERRAMENTA
consulenza e vendita

COLORI
VERNICI

FERRAMENTA

01/09/2018

ResPubblica nasce nel 2000 da Antonio Finamore 
(voce e basso elettrico) ed Egidio Stigliano (batteria), 
amici da una vita, insieme sulla scena musicale già 
dagli anni ottanta. Club prestigiosi, festival e contest, 
con le note di Clapton, Hendrix, Ray Vaughan ed Al-
bert King, così parte l’avventura della band dal sound 
corposo e potente. La formazione si modifica nel 2008 
arricchendosi con l’armonica di Mino Lionetti e la 
chitarra di Tony Miolla e, da qui, iniziano le tournee 
importanti e le prime produzioni; “Blues Experience”, 
viaggio nella storia del blues è il nome della produzio-
ne tematica che porta al disco “The Colours of Blues”. 
Da quel giorno ResPubblica ha dato vita a molteplici 
progetti, sempre portati avanti con la loro idea di musi-
ca fatta di shuffle e anima. La band ha appena ultimato 
la produzione dell’ultimo lavoro discografico, un album 
inedito, completamente in italiano ”Caterpillar”, ca-
rico di tutta quella potente anima blues che i quattro 
riescono ad esprimere sul palco.

Crocevia di molteplici esperienze di vita e musicali, i 
Black Cadillac Blues propongono “On The Road“ un 
eccezionale progetto culturale-musicale, ispirati dal 
famoso film Cadillac Records. Un intenso viaggio emo-
tivo, un tuffo nella musica del diavolo, una rivisitazione 
in chiave molto personale dei pezzi che hanno scritto a 
grandi lettere la storia di questa musica, che parte cro-
nologicamente dalle origini, dai Juke Joints dei cam-
pi del Delta del Mississippi, per poi arrivare ai suoni 
magici crudi essenziali e sofferti dell’elettricità che si 
respirava a Chicago negli anni ‘50.
 
La band casertana è composta da:
Leandro Sannullo: voce, washboard, armonica 
Enrico Altomare: chitarra elettrica, slide e cigar box 
Gigi Fasulo: basso 
Giammaria De Risi: batteria
Mike Di Biasi: sax

Ronnie Hicks, l’ospite internazionale dell’edizione 
2018 in esclusiva per il Bitonto Blues festival è tra i più 
grandi cantanti e tastieristi Blues, Soul e R&B di Chi-
cago (USA) e sarà affiancato dall’istrione italiano del 
blues Matteo Sansonetto e la sua meravigliosa Blues 
Revue band. Ronnie Hicks nasce in Alabama, comin-
cia da ragazzino a suonare il pianoforte, influenzato da 
Ray Charles e Fats Domino. Si esibisce fin da giovanis-
simo e capisce che quella è la sua strada, una strada 
che lo porterà in breve tempo a stabilirsi a Chicago, 
capitale del Blues nel mondo. Nella grande città Hicks 
si fa le ossa come sideman suonando per Cicero Blake, 
Artie “ Blues Boy White “, Phil Guy ( fratello di Buddy 
Guy ) e molti altri. Nei primi anni ‘70 inizia la carriera 
solista e forma quella che attualmente è la più longe-
va band del circuito dei club di Chicago, la Mashe-
en Company band, che apre concerti di Albert King, 
Johnny Taylor, e Tyrone Davis. Insomma, ci aspetta un 
fantastico spettacolo all’insegna del grande Blues, con 
qualche sfumatura di soul e funky.

Black Cadillac Blues ResPubblica Ronnie Hicks ft. Matteo Sansonetto





L’universo Marbel è sempre in continua espansione. 
Con un occhio sempre attento alle nuove tendenze di costume, l’azienda gestisce 
sempre più numerosi marchi di straordinaria forza comunicativa che, nella loro 
varietà, le consentono di parlare un linguaggio sempre nuovo ed attuale. 
Che si tratti di fenomeni del cartoon o di griffes di consolidato prestigio, Marbel si 
dimostra sempre in sintonia con le nuove tendenze della moda.

content marketing | social media strategy | web design | online e mobile adv |
search engine marketing | direct e-mail marketing

EVA CONTROEVA
Associazione 

Artistico Culturale
associazionevacontroeva@gmail.com

  facebook: evacontroevabari

BitontoTV

BitontoTV

Servizi e Tecnologie 
per lo Spettacolo  

di Fornelli Fabio

via Larovere 11     70032 Bitonto (BA)
Cell. 380. 5086699   

www.powersoundservice.it



  
ViaVai Center  Via Prof. G. Lazzati, nc  (Zona Artigianale)  Bitonto (BA)  Tel. 080371 4576 

  CARBURANTI   BAR   AUTOLAVAGGIO SELF E SERVITO 
TABACCHI   G&V   SISAL   CASA DELL’ACQUA   POSTEGGIO CAMPER

  aperto
  24 ore su 24

  7 giorni su 7

02/09/2018

l progetto Swamp and Dirty Water nasce dalla colla-
borazione tra Enzo Tropepe (batteria) e Marco Corrao 
(chitarra). Fatte alcune prove e messo su un program-
ma, dopo aver calcato i palchi di Calabria e Sicilia, i 
due decidono di programmare un tour negli States. 
Così avviene! Nel 2013 hanno toccato alcuni stati fa-
cendo dei concerti memorabili in diversi club mitici 
americani, tipo il Blind Willies ad Atlanta, Georgia, o 
il BBC a Tallahassee in Florida insieme ai Delta Moon. 
Qualche data in Arkansas e altre in Tennessee a Mem-
phis e così via. Dopo qualche anno il duo si incontra in 
Sicilia per suonare all’Etna in Blues a Mascalucia, Ca-
tania, dove incontrano Domenico Canale, armonicista 
reggino ormai famoso ovunque.
Parte il nuovo progetto “Swamp and Dirty Water”.
Sul palco del Bitonto Blues Festival 2018 saranno af-
fiancati dal polistrumentista Fabrizio Canale. 
Divertimento e goduria assicurati !!!

Enrico Penati è nato a Milano nel secolo scorso e ha 
iniziato ad ascoltare jazz e black music nei primi anni 
‘70. L’amore per l’armonica e la passione per il blues 
sono nate dall’incontro con il grande Cooper Terry, 
bluesman texano, armonicista, cantante e chitarrista, 
in un locale ai margini del Naviglio Grande di Milano 
che si chiamava Dathanassis.
Al Bitonto Blues festival si presenta in duo, con il chi-
tarrista Max Pierini ed insieme interpretano un sound 
che va dalle origini  del blues al gospel.
Un chitarrista dallo stile personale ed un armonicista 
che ricordano i grandi bluesmen (Little Walter, Walter 
Horton, Junior Wells) in una musica antica, diretta, ru-
vida, essenziale e non di rado misteriosa.
È la radice di tanta musica moderna.
È un racconto di storie autentiche.
È un viaggio musicale tra diversi generi.
E quando la voce tace è l’armonica a parlare.

I Limido Bros nascono nel 1994, quando tre musicisti 
di Arluno (MI), con parecchi anni di esperienza al pro-
prio attivo, uniti non solo dalla passione per il blues, 
ma anche da un reale legame di sangue, decidono di 
creare un insieme musicale in cui il talento individuale 
si possa fondere, generando così un particolare sound 
di gruppo.
Con Marco Limido alla chitarra, Franco Limido, suo 
fratello, voce e armonica, Ruben Minuto al basso e 
Malessio Gavioli alla batteria, la band propone un 
blues elettrico viscerale, dal groove profondo come il 
Mississipi e di grande intrattenimento e colore in puro 
stile New Orleans.
Il loro affiatamento è il punto di forza con cui il quartet-
to riesce a strappare applausi in continuazione ad ogni 
loro concerto. Il sound pulito ma graffiante ed incisivo 
alla stesso tempo li contraddistingue nel panorama 
del Blues europeo.

Enrico Penati Blues & Roots Duo Swamp & Dirty Water ft. Fabrizio Canale Limido Bros
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Blues Made In Italy è un’associazione cul-
turale no-profit fondata nel 2010 da Lorenz 
Zadro, nata per la valorizzazione e la di-
vulgazione del Blues in Italia. L’associa-
zione è aperta a musicisti, operatori del 
settore, appassionati e sostenitori. L’asso-
ciazione è ad oggi il punto di riferimento 
in Italia per tutti coloro che a vario titolo 
promuovono tale cultura.
L’associazione, con il patrocinio del Comune 
di Cerea, dal 2010, organizza annualmente, 
presso l’Area Exp, un raduno nazionale, 
divenuto un appuntamento culturale molto 
atteso, capace di coinvolgere sul territorio 
ceretano oltre 50 band per un totale di ol-
tre 200 musicisti, ove sono rappresentate 
tutte le Regioni d’Italia, contestualmente 
ad un’area espositiva per associazioni, co-
struttori di strumenti musicali artigianali, 
riviste di settore, radio e media partners. 
Già nel 2010 “Blues Made In Italy” è stato 
premiato come “Miglior Festival Blues” in 
occasione della consegna degli “Oscar del 
Blues”.
La scelta da parte della Direzione Artisti-
ca dell’evento è mirata al coinvolgimento 
di musicisti affermati nel settore, ma an-
che di promettenti giovani leve – con un 
occhio allo scouting - ponendo particolare 
attenzione alla tipologia di musica propo-
sta (blues elettrico, blues acustico, buskers 
di strada). Le formazioni musicali sono se-
lezionate anche in base alla  provenienza: 
ogni edizione vede rappresentate tutte e 
20 le Regioni d’Italia. Un team coordinato 

di oltre 20 fotografi e videomaker, lascia-
no un segno indelebile nel mondo del web 
grazie alla pubblicazione dei loro scatti e 
video.
Tra gli artisti invitati alle manifestazione si 
ricordano Rudy Rotta, Linda Valori, Fran-
cesco Piu, Mandolin’ Brothers, Veronica 
Sbergia & Max De Bernardi, Angelo “Le-
adbelly” Rossi, Fabrizio Poggi, Robi Zon-
ca, Blue Stuff, Sonohra, Limido Brothers, 
Piero De Luca & Big Fat Mama, Marco 
Pandolfi, Paolo Ganz, Claudio Bertolin, 
Stefano Zabeo & The Blues Society di Gui-
do Toffoletti, Nick Becattini, Gnola Blues 
Band, One Man Bluez, Mora & Bronski, 
Mike Sponza, Maurizio Bestetti, Matteo 
Sansonetto Blues Revue, Dave Moretti, 
Tolo Marton, e molti altri, con la conduzio-
ne di palco affidata a Maurizio “Dr. Feel-
good” Faulisi di Virgin Radio Italia)

Il pubblico proveniente da ogni Regione 
d’Italia e in numero crescente anche dall’e-
stero (grazie alla sinergia con l’associa-
zione europea European Blues Union e 
numerose scuole di musica del territorio), 

per un intero fine settimana pernotta pres-
so B&B e Hotel della Bassa Veronese che 
- grazie all’affluenza d’eccezione - dichia-
rano sold out sin da qualche giorno dopo 
l’annuncio della data dell’evento. Oltre 
all’evento principale, per tutto il weekend, 
l’associazione organizza numerosi eventi 
culturali collaterali con esibizioni di artisti 
ed incontri d’arte, creando motivi di visita 
alle bellezze territoriali veronesi. L’evento 
vede il coinvolgimento di ragazzi con di-
sabilità della struttura ospedaliera ATS di 
Brescia per la realizzazione di video-inter-
viste trasmesse in un apposito programma 
radiofonico volto ad attività per l’inseri-
mento lavorativo. Inoltre l’ultima produzio-
ne discografica, di una nutrita serie di co-
fanetti in CD/DVD - che testimoniano con 
registrazioni dal vivo i concerti di Blues 
Made In Italy - prevede la devoluzione del 
10% per ogni copia venduta a favore della 
Fondazione Francesca Rava NPH Italia 
Onlus a sostegno di famiglie residenti nei 
paesi colpiti da terremoto nel centro Italia.
Blues Made In Italy è media partner e col-
labora con molte realtà di settore presenti 
sul territorio nazionale, coinvolgendo quo-
tidianamente gli appassionati, attraverso 
grazie ad una rete capillare di contatti. 
Dal 2013 Blues Made In Italy è active mem-
ber dell’associazione europea European 
Blues Union nata nel 2008 a Bruxelles (B) 
per raccogliere i massimi esperti di blues 
europei, assieme a promoter, organizzatori 
di festival, giornalisti e musicisti, con l’in-

tento di promuovere il blues europeo nel 
vecchio continente. E’ forte il legame e la 
connessione con molti blues festival italia-
ni, tra cui il Bitonto Blues Festival, sempre 
presente in tutte le edizioni di Blues Made 
In Italy, ma anche con magazine, portali 
web musicali e programmi radiofonici.
Anche per il 2018, per la 9° edizione del 
raduno nazionale Blues Made In Italy, l’as-
sociaizone promette di regalare un grande 
evento di musica, spettacolo, cultura, ag-
gregazione e divertimento, con la promes-
sa di confermarsi una vera e propria garan-
zia per tutti gli appassionati che come ogni 
anno attendono questo appuntamento per 
iniziare al meglio la stagione musicale in-
vernale. Non resta quindi che darci appun-
tamento per sabato 13 ottobre 2018 presso 
l’Area Exp di Cerea (VR)!
Web _ www.bluesmadeinitaly.com
Email _ info@bluesmadeinitaly.com

il partner tecnico BLUES MADE IN ITALY
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Il South Italy Blues 
Connection (SIBC) è 
un evento culturale, 
sociale, aggregativo 
e di alta formazione, 
promosso dall’Asso-
ciazione Musicale 
Blue Cat Blues.

Il progetto si svolge nel contesto paesaggi-
stico, storico-culturale dei Sassi di Matera 
e del prospiciente territorio della Murgia 
Materana, già assunto Patrimonio Mondia-
le Unesco.
Il SIBC, nello specifico, è una convention 
NAZIONALE di musicisti professioni-
sti e non, aderenti al genere musicale del 
BLUES. L’incontro si tiene presso CASA 
CAVA, nella Città di Matera, antica Capita-
le della Cultura Contadina e Capitale Eu-

ropea della Cultura nel 2019.
Il “Tempio del Blues” è Casa Cava (Audi-
torium scavato letteralmente nel tufo) che 
nei due giorni di Giugno di ogni anno ospi-
ta 70 Blues band provenienti da tutta l’Ita-
lia, in tutto circa 300 musicisti.
Il South Italy Blues Connection ha come 
obiettivo: lo scambio e la condivisione 
delle “esperienze” di pratica musicale at-
traverso le esibizioni e le attività di alta 
formazione musicale, la partecipazione 
a WorkShop di formazione musicale, ai 
vari seminari dedicati al Blues (Cinema & 
Blues) e, da quest’anno, anche la possibili-
tà di presentare il proprio lavoro discogra-
fico attraverso le video interviste di Jam-
BoxTV, piccola webTv Romana dedicata 
alla “musica”!
Durante tutto l’anno il SIBC promuove le 

iniziative dei 
par tecipanti 
al SIBC con-
dividendo sui 
propri canali 
di comunica-
zione le rela-
tive attività 
musicali.
Tutti i musi-
cisti presenti, 
oltre ad esi-
birsi e presen-
tare il proprio 
progetto mu-
sicale, han-

no la possibilità di farsi ascoltare dai vari 
Direttori Artistici dei Festival Blues pre-
senti nei giorni del South Italy Blues Con-
nection, occasione dunque per prendere 
contatti diretti e dare una corretta visibilità 
al proprio lavoro. Molti dei festival presenti 
e tra questi anche il Bitonto Blues Festival, 
da qualche anno attingono dalla “lista” dei 
partecipanti al SIBC per la realizzazione 
dei propri programmi Artistici.
Il South Italy Blues Connection 2019 - VIII° 
EDIZIONE si terrà nei giorni 21/22/23 
GIUGNO 2019. In occasione dell’anno de-
dicato alla celebrazione di Matera 2019 - 
Capitale Europea della Cultura, il SIBC si 

svolgerà a partire da venerdì 21 con una 
serie di concerti diffusi nei SASSI ed un 
concerto conclusivo in Piazza per festeg-
giare il 20° anno di attività dei “Blue Cat 
Blues”! 
Le attività del venerdì avranno come fine 
ultimo dare maggiore attenzione e visi-
bilità alle attività del SIBC programmate 
per SABATO 22 e DOMENICA 23 GIUGNO 
2019 con l’ormai collaudato “format” in 
CASA CAVA!
Oltre 20 ore di Blues ininterrotto, 80 forma-
zioni blues con più di 300 musicisti e mi-
gliaia di spettatori! 
La bussola del Blues punta a SUD!!

il partner tecnico SOUTH ITALY BLUES CONNECTION
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