CASTELFRANCO BLUES FESTIVAL - XVIII Edizione
Castelfranco Emilia, 24 e 25 Giugno 2022
CASTELFRANCO EMILIA (MO) – Kirk Fletcher Band, Francesco Gandolfi e Marcus Tondo,
Sara Piolanti e Marco Vignazia, Leadbetter Elettric Roots Trio: sono gli imperdibili protagonisti
della diciottesima edizione del Castelfranco Blues Festival, appuntamento fisso per tutti gli
amanti della black music che si terrà a Castelfranco Emilia i prossimi 24 e 25 giugno.
Si riaccendono i riflettori sul Castelfranco Blues Festival, una rassegna dedicata alla musica
d’oltreoceano promossa dall’Amministrazione Comunale della Città di Castelfranco Emilia in
collaborazione con Fedro Cooperativa Sociale ONLUS, che si svolgerà in piazza Garibaldi nel centro
storico della città emiliana i prossimi 24 e 25 giugno.
Il Castelfranco Blues Festival per la diciottesima edizione ospita il grande chitarrista blues Kirk
Fletcher, vincitore di ben quattro Blues Music Award e candidato al British Blues Award 2015.
Fletcher ha suonato con artisti famosi tra cui Joe Bonamassa e Charlie Musselwhite, e con i Fabulous
Thunderbirds come chitarra solista per tre anni.
Ha suonato anche con i suoi eroi blues Pinetop Perkins, James Cotton, Hubert Sumlin, ma anche al
servizio di star pop come Eros Ramazzotti e Cindi Lauper.
Il suo modo di suonare e cantare, pieno di sentimento, non manca mai dal vivo di suscitare brividi, il
suo approccio unico alla musica blues e roots è allo stesso tempo moderno e autentico.
Il suo ultimo album “Hold On” racconta l’uomo che c’è dietro la chitarra in una raccolta fresca,
impavida e funky di canzoni originali, piena di bellissimi cambi di accordo.
Il concerto di Kirk Fletcher verrà aperto venerdì 24 giugno da un duo costituito per l’occasione del
Castelfranco Blues, Francesco Garolfi e Marcus Tondo.
Francesco Garolfi è già conosciuto dal pubblico di Castelfranco: chitarrista, compositore, arrangiatore e
produttore tra i più interessanti e raffinati della scena indipendente è conosciuto per la sua eleganza e la
sua duttilità ed ha diviso il palco e inciso in Italia e all’estero con artisti di fama internazionale,
interpretando svariati generi musicali con sensibilità e personalità distintive.
Anche Marcus è già passato da Castelfranco: armonicista di gran classe, ha incrociato la sua strada con
quella di Francesco nei locali milanesi.
Sabato 25 giugno la serata verrà aperta da un progetto unico e originale: Prison Songbook di Sara
Piolanti (Caravan De Ville / Marta sui Tubi) e Marco Vignazia.
Prison Songbook racconta la musica e la poesia di grandi artisti a cui veniva letteralmente pagata una
cauzione dai pochi filantropi del tempo perché potessero almeno per un giorno uscire di prigione e
registrare le opere senza le quali non esisterebbe la loro musica per come la conosciamo e apprezziamo
oggi.
A chiudere il festival ci penserà la Leadbetter Elettric Roots Trio capitanato dal grande Angelo
“Leadbelly” Rossi in un progetto nuovo con musicisti fenomenali che ci faranno ascoltare il blues
delle origini.
Un’edizione che si preannuncia fantastica e da non perdere nella splendida piazza emiliana.
Le serate saranno tutte a ingresso libero: vi aspettiamo numerosi!

CASTELFRANCO BLUES FESTIVAL – XVIII EDIZIONE
PIAZZA GARIBALDI – CASTELFRANCO EMILIA (MO)
Direzione artistica: Fedro Cooperativa sociale Onlus

PROGRAMMA
VENERDI’ 24 GIUGNO
Ore 21:00 - PIAZZA GARIBALDI
GAROLFI TONDO ACUSTIC DUO (ITA – MILANO)
KIRK FLETCHER BAND (USA - CALIFORNIA)

SABATO 25 GIUGNO
Ore 21:00 - PIAZZA GARIBALDI
PIOLANTI VIGNAZIA – PRISON SONGBOOK (ITA – FORLI’)
LEADBETTER ELETTRIC ROOTS TRIO (ITA – VARESE)

INGRESSO GRATUITO
www.castelfrancoblues.it

