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PROGRAMMA FESTIVAL 
 

 

SABATO 26 GIUGNO ORE 20.00 

 
 THE BLUES TELLERS 

BARTOLO BLUES BAND 

MIKE SPONZA TRIO 

Special Guest: RUDY ROTTA 
  

DOMENICA 27 GIUGNO ORE 16.00 

 
THE BIG SOUND OF COUNTRY MUSIC ONE DEAD MAN 

ACOUSTIC TRIP 

ACOUSTIC STEAM 

WASHBOARD CHAZ TRIO 
(Con ANDY J. FOREST – ROBERTO LUTI) 

A SEGUIRE JAM SESSION 
 

Ingresso gratuito  
Servizio Griglieria, Birreria e Paninoteca sempre attivo a cura 

del Caggius di Casatenovo. 
 

LUNGO ADDA – BRIVIO (LC) 

INFOLINE: 329/6642917 
 

INFO: www.italianbluesriver.com  

mail info@italianbluesriver.com 

http://www.italianbluesriver.com/
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BIOGRAFIA ARTISTI 
 

SABATO 26 GIUGNO 
 

THE BLUES TELLERS 

 

 
La band è formata da Andrea Danieli (Chitarra e Voce), Alessandro Pinneri (Tastiere e Moog), Marzio Magni (Basso) e 

Ruggero Rossignoli (Batteria) propone brani di propria composizione e cover del repertorio blues, (dagli anni ‟30 fino 

ai nostri giorni), non trascurando però sonorità jazz e funky alla Miles Davis e Weather Report, strizzando un occhio 

anche al rock pop britannico degli intramontabili “scarafaggi”. 

 

www.myspace.com/andreadanieli 

 

BARTOLO BLUES BAND 
 

 

Solido quintetto lecchese d'esperienza propone un grintoso rock blues elettrico in Chicago Style. Due chitarre, basso 

batteria e armonica proporranno gli standard classici della scuola di Chicago da Muddy Waters a Stevie Ray Vaughan.  
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MIKE SPONZA TRIO 

 

 

 

 

 

Chitarrista, cantante, compositore, bandleader, Mike Sponza ha formato il suo primo gruppo blues nel 1985.  

 

“Keep it Simple !” è la filosofia artistica alla base dei progetti musicali di Mike Sponza, che da sempre basa il suo stile 

musicale su composizioni e arrangiamenti diretti a sfruttare con profondità e semplicità tutti i possibili incastri tra gli 

elementi del blues. 

 Nei suoi dischi compaiono in veste di “special guest” il chitarrista di New York Duke Robillard (già con Bob Dylan, 

Faboulous Thunderbirds, Kim Wilson) ed il mitico bluesman Herbie Goins - Mike Sponza forma la sua nuova band con 

i Maffioli Bros, basso e batteria, con cui finalmente concretizza il suo  nuovo sound in equilibrio tra blues moderno, 

soul e funk.  

  

Nel 2005 realizza il progetto discografico “KAKANIC BLUES”, primo album realizzato con l‟ensemble “Mike Sponza 

& Central Europe Blues Convention” che raduna in un unico cd alcuni tra i principali esponenti della scena blues/jazz 

del Centro Europa.  

Riviste, quotidiani, radio e tv della regione centro europea hanno classificato il disco tra i migliori lavori dell‟anno, 

premiandone sia i contenuti musicali che la progettualità innovativa.  Ad ottobre 2007 è stato pubblicato il cd cd 

“KAKANIC BLUES  2.0”, il secondo volume del progetto europeo che ormai ha raggiunto 12 stati e coinvolto ben 25 

musicisti. 

 

 

 

 

www.mikesponza.com - www.myspace.com/sponzamusic 
 

 

http://www.myspace.com/sponzamusic
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RUDY ROTTA 

 

 

 

 

 

Chitarrista, cantante ed eccellente compositore, viene ormai annoverato nell‟olimpo dei migliori artisti blues a livello 

internazionale dalla stampa più qualificata europea e statunitense. Con la sua strepitosa band, in questi ultimi tempi, ha 

scalato la scena mondiale partecipando con enorme successo alla “ULTIMATE R.&B. CRUISE” nel Mediterraneo in 

compagnia di artisti del calibro di Luther Allison, Buckwheat Zydeco, Katie Webster, John Mooney e John Mayall (che, 

entusiasta della sua musica, ha simpaticamente chiesto ed ottenuto di unirsi al gruppo di Rudy, al pianoforte, nel corso 

di un intero concerto) 

 

 

Il futuro di Rudy é sempre più a stelle e strisce grazie alle già collaudate collaborazioni con B. B. King, Allman 

Brothers, John Mayall, Jack Dupree, Coco Montoya, Karen Carroll... 

 

 

Negli ultimi anni Rudy è stato sempre più richiesto in Europa; in particolare ha registrato per la BBC Inglese e per il 

famoso canale radiofonico „Jazz FM‟ di Londra; ha partecipato inoltre al „The Great British R&B Festival‟ a Colne.  

Il mitico hammondista Brian Auger lo accompagna spesso in tour dal 2000. Nel Luglio 2001 B. B. King lo ha voluto al 

suo fianco al „Montreux Jazz Festival‟. 

 

Il secondo è un live registrato a Verona nel 2003 durante il tour con Brian Auger e rappresenta una straordinaria icona 

di blues scuro e tradizionale, di forti sensazioni ed energia, di stile e feeling. 

 

 

 www.rudyrotta.com 
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DOMENICA 27 GIUGNO 
 

THE BIG SOUND OF COUNTRY MUSIC 

ONE DEAD MAN 

 

 
Dietro questo indecifrabile nick name si cela l'identità  del Barone Diego Potron, elemento imprescindibile quanto 

notorio del panorama musicale brianzolo (e non solo). Questa sera con il suo progetto one-man-band, perennemente in 

bilico tra caso clinico e fenomeno da baraccone "Sins, Suffering, Redemption" 

 
www.myspace.com/diego.potron 

 

ACOUSTIC TRIP 
 

 

Combo dobro - chitarra acustica dall'intensa passionalità e versatilità. Ballad ruvide e intime che vanno a rispescare il 

meglio dei traditional blues e gospel del delta. Un progetto nuovo e interessante che ha avuto grandi elogi dal grande 

Fabio Treves. 
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ACOUSTIC STEAM 

 
 

Musicisti dall'esperienza decennale, provenienti da Non Blues Ultra, propongono un repertorio fatto di Blues e brani 

della tradizione americana, oltre a cover tutte rielaborate in dimensione elettroacustica.  
 

WASHBOARD CHAZ TRIO 

 

Il grande Washboard Chaz direttamente da New Orleans, il più noto suonatore di washboard (letteralmente un asse da 

bucato usato come strumento musicale nel jazz e nel blues delle origini). Ha suonato con Bonnie Raitt, John Hammond, 

Taj Mahal, Anders Osborne e Corey Harris come possono testimoniare oltre 70 incisioni, inclusa quella di John 

Hammond del 1998 per il Grammy con la canzone "Long as I have You". Il suo talento si estende dal washboard, 

congas a tutte le altre percussioni a mano, batteria, voce solista, cori, scrittore e arrangiatore. 

 Si presenta in tour con la Washboard Chaz Blues Trio la cui formazione originale è composta da Andy J. Forest, fra i 

più grandi armonicisti al mondo (ha affiancato BB King e ha vinto il Grammy Award del Blues nel 2007) all‟armonica 

e alla voce e Roberto Luti alla chitarra. Una serata in cui i talenti si mischieranno per scaldarci l'anima con le loro voci 

calde e profonde e le loro mani maledettamente blues. 

 
www.washboardchaz.com 


