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programma 2018
ENTRATA A OFFERTA LIBERA

La cucina è aperta tutte le sere dei concerti
a partire dalle ore 20.00. 
Il menu è nelle pagine centrali del programma. 
Per informazioni e prenotazioni: 328.3894406 

15.07 Trio Tre • Barbieri Signorelli Tavolazzi

16.07 Quartetto Z

17.07 Uncle Paul Blues Band

18.07 Go Flamingo!

19.07 Alinere • Tribute band de I Nomadi

20.07 Electro Shock • Tribute band AC/DC

21.07 Queen Vision • Tribute band Queen

22.07 Floyd Quartet • Tribute band Pink Floyd

23.07 Encelado Band • Tribute band Santana

24.07 The Harmonic Quartet • Tributo a Mina

25.07 Dire Straits Over Gold • Tribute band Dire Straits

26.07 The Frank Winehouse Band • Tribute band Amy Winehouse

27.07 Limite Acque Sicure • Tribute band Il Banco del Mutuo Soccorso

28.07 Unforgettable Fire • Tribute band U2

29.07 The Immigrants • Tribute band Led Zeppelin



Ritornano ad esibirsi al Night & Blues tre grandi artisti:
Ermanno M. Signorelli • Chitarra classica
Ares Tavolazzi • Contrabbasso
Lele Barbieri • Batteria

Il progetto realizzato da Signorelli, Tavolazzi e Barbieri si prefigge 
di rivalutare le preziose potenzialità espressive della chitarra classica, 
collocandola a pieno in dinamiche musicali tipiche del nostro tempo. 
Questa proposta, frutto di ricerca e di una profonda intesa musicale,
sfugge a qualsivoglia tentativo di classificazione e travalicando ogni 
barriera stilistica, si tinge di forte originalità. 
I tre musicisti, suonando rigorosamente in acustico, 
generano una sensazione di straordinaria nitidezza, di grande intimità 
e di profonda introspezione in un incessante dialogo intriso 
di oscillazioni istantanee e sensitive. 
I suoni della chitarra classica, del contrabbasso e della batteria, 
si fondono mirabilmente dando vita ad una musica allo stesso tempo antica 
e straordinariamente moderna: il sound è di quelli cui non siamo 
più abituati, ma per chi lo sa apprezzare è davvero una carezza per l’udito. 
“3” riunisce tre compagni di viaggio che raccontano di sé senza alcun 
limite, ritrovandosi in un linguaggio comune e nella piena consapevolezza 
che la musica si fa da tramite del proprio io più profondo.

15.07
Trio Tre • Barbieri Signorelli Tavolazzi



Exera

Arrivano per la prima volta al Night & Blues:  
 
Stefano Melloni • Sax
Pasquale M. Morgante • Pianoforte
Giannicola Spezzigu • Contrabbasso
Stefano Peretto • Batteria   
Il Quartetto Z (2008) – come indicato dalla “Z” finale – compie 
un percorso a zig-zag sia geograficamente (i suoi componenti 
provengono dal nord e dal sud della penisola), sia musicalmente. 
Difatti, il repertorio che la band propone, si muove continuamente 
tra pop e jazz. La sua peculiarità consiste nell’attingere al repertorio 
del cantautorato e della musica leggera italiana, per poi trattarlo 
alla stregua di uno standard americano. Il materiale sonoro che 
ne scaturisce è caratterizzato da un suono acustico ed essenziale 
– mai ridondante - in cui melodie di canzoni note, sempre cantabili 
e riconoscibili, vengono rilette, plasmate, riarmonizzate e riarrangiate. 
Costituite da una ritmica mutevole e da un tessuto armonico raffinato, 
le canzoni stesse forniscono il materiale su cui il quartetto improvvisa, 
rendendo finalmente giustizia ad un repertorio nazionale ormai 
consolidato che non deve avere nulla da invidiare agli ormai inflazionati 
“Real book” statunitensi.

16.07
Quartetto Z



Enrico Testi • Chitarre e Voce
Marco Quagliozzi • Tastiere
Eleonora Poltronieri • Voce
Simona Live • Voce
Filippo Dallamagnana • Batteria
Sivia Zaniboni • Chitarre
Paolo Bertelli • Armonica e voce

Paolo Bertelli ideatore insieme a Gabriele Mantovani del Night&Blues
si presenta ogni anno sul palco della rassegna, insieme a giovani musicisti 
ferraresi o riproponendo amici musicisti che lo hanno accompagnato 
in tutti questi anni nella ricerca di far conoscere al grande pubblico 
la musica Blues. Mitico alla Armonica.

17.07
Uncle Paul Blues Band



Exera

Dopo il successo al loro debutto nell’edizione 2017,
si ripresentano sulla pedana del Night & Blues:

Bruno Vaccari • Voce e basso
Max Caselli • Chitarra e voce
Leonardo Danieli • Batteria
Tom Lampronti • Synth

Autori di un articolato post-punk dalle tendenze anglofile, 
assai coinvolgente nel mescolare ritmi ipnotici, armonie chitarristiche 
e canto evocativo, i GO FLAMINGO! si sono formati a Ferrara nell’autunno 
1982 e dopo un breve periodo di rodaggio, hanno realizzato un demo-tape 
accolto positivamente dagli addetti ai lavori. 
L’esordio discografico è avvenuto con i tre brani inclusi in A White Chance 
(White Studio Recordings, 1985), compilation dedicata alla scena 
della città emiliana, pubblicata in concomitanza con la vittoria della band 
al concorso “Indipendenti 84” indetto dalla rivista Fare Musica. 
Proprio quell’affermazione ha consentito al trio di incrementare l’attività live 
e di confezionare il valido Go Flamingo! (Fare Musica, 1986).

Apre la serata Sergio Calzoni con la presentazione
del progetto solista Orghanon.

18.07
Go Flamingo!



Dopo il successo del 2017, ritornano le ALINERE.

Alinere è una tribute band dei Nomadi, nata nel 2011, di Ferrara, 
regolarmente autorizzata dai Nomadi ad usare il proprio nome.
In pochissimi anni la band è riuscita a ritagliarsi un’importante spazio
nel mondo delle tribute, con oltre 150 live all’attivo, sempre seguitissima 
da tanti appassionati, diventati una specie di grande famiglia 
che in comune ha la passione per la musica.

Il gruppo, formato da musicisti semi-professionisti con circa 20 anni 
in attività alle spalle, rilegge i più grandi successi dei Nomadi, dal 1963 
fino ad oggi, creando uno spettacolo di oltre 2 ore, fatto di musica, 
ricordi ed emozioni, indicato ad un pubblico di ogni età.

19.07
Alinere
Tribute band I Nomadi



Exera

Arrivano per la prima volta al Night & Blues: 

Angelo Rimbano • Batteria
Fabio Paparella • Chitarra ritmica
Omar Geldri • Chitarra solista 
Daniele Sacco • Basso
Fabio Punchina • Voce 

Gli Electro shock nascono a Rovigo nel 2005 su iniziativa del cantante 
Fabio Punchina, dopo anni di intense attività la band vanta centinaia di live 
in tutta Italia.
Lo spettacolo degli Electro Shock propone live degli AC/DC e le canzoni 
che hanno reso immortale questo gruppo regalando al pubblico 2 ore 
di sano rock ‘n roll.

20.07
Electro Shock
Tribute band AC/DC



Lele Richiusa • Voce e piano
Max Di Giuseppe • Chitarra e cori
Marco Di Giuseppe • Basso e cori
Leo Casaroli • Batteria e cori

“Hai assolutamente ragione, infatti alla fine di ogni serata noi precisiamo 
che abbiamo giocato a fare i Queen e che saranno sempre e comunque 
inimitabili”.

Ritorna una delle Band rivelazione del Night & Blues 2016 e 2017. 
Due concerti, rimasti nella storia della rassegna. A grande richiesta i nostri 
direttori artistici ripropongono la Band, e di sicuro sarà un altro concerto 
memorabile.

21.07
Queenvision
Tribute band Queen
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Exera

Arrivano per la prima volta al Night & Blues:

Alberto Volpi • Basso e voce
Filippo Salomoni • Chitarra e voce
Flavio Camorani • Batteria
Paolo Bonori • Hammond e tastiere   
Dopo quindici anni di attività dei Floyd Machine si concretizza il progetto 
“Floyd Quartet”, ideato per far rivivere i concerti live dei Pink Floyd 
del periodo 1967-1972. Prima dei successi mondiali degli album “The 
Dark Side of the moon” (1973) e “Wish you were here” (1975), i Pink 
Floyd sperimentarono la propria identità progressive in varie direzioni, 
come avvenne nel celebre filmato “Live at Pompeii” (1971).
In quegli anni i Pink Floyd si esibivano in quattro, con effetti luci 
e scenografici psichedelici, lasciando maggiore risalto a sonorità
e musica. I brani selezionati saranno riproposti fedelmente utilizzando 
strumentazione vintage (parte della collezione Fender Vintage
www.flaviocamorani.it) come tastiere, chitarre e bassi, effetti analogici, 
amplificatori, gong che accompagneranno il pubblico alle atmosfere
dei primi concerti dei Pink Floyd.

22.07
Floyd Quartet
Tribute band Pink Floyd

Il Rione Santo Spirito ringrazia 
per la preziosa collaborazione tecnica 
il signor Mattia Gardenghi,
il cui apporto contribuisce ogni anno 
al miglioramento qualitativo della manifestazione.





Lasciati conquistare dalle note 
aromatiche del caffe’ La Brasiliana
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Ritornano dopo l’esibizione del 2017.
Encelado è un progetto artistico e musicale costituito da musicisti 
professionisti che ha come obiettivo la ricerca e la cura dello Stile Santana.
Marco Giolli Galavotti ha avuto l’ispirazione una decina di anni fa, 
continuando nel tempo a sviluppare ed approfondire lo studio dei brani
di Santana ed il suo Latin Sound.  
Il concerto, pur essendo improntato nella prima parte come - Sacred Fire Live 
- nella seconda si apre a Power of Peace.
Il repertorio spazia attraverso il sound anni 70, dagli albori per arrivare alle hit 
di Supernatural come Smooth e Maria Maria, per concludere con i classici di 
Santana come Soul Sacrifice, Toussaint L’overture, e Jingo Lo Ba e molti altri 
successi, per due ore di spettacolo MOZZAFIATO!

23.07
Encelado Band
Tribute band Santana



Exera

Arrivano per la prima volta al Night & Blues: 

Roberta Righi • Voce
Giulia Costa • Violoncello
Carmen Falconi • Pianoforte
Pamela Falconi • Flauto

Regia di Cinzia Buonafede

Un viaggio sonoro, tra canzoni, parole e immagini, per riscoprire la più 
grande artista italiana.
Le più belle canzoni di Mina, riarrangiate da questo quartetto acustico 
al femminile, capace di creare atmosfere suggestive e inedite.
Le immagini, curate da Cinzia Buonafede, racconteranno i momenti 
più importanti di quest’artista che, giocando tra presenza e assenza, 
è entrata nel mito.
Uno spettacolo piacevole e di alta qualità.

24.07
The Harmonic Quartet
Tributo a Mina



Luca Friso • Chitarra solista e voce
Giulio Farigliosi • Tastiere e cori
Davide Bettella • Batteria
Francesco Piovan • Basso
Davide Mangano • Chitarra

Beniamini del pubblico del Night & Blues, da oltre 11 anni
partecipano alla rassegna musicale.
Alcuni di loro sono diventati contradaioli del Rione Santo Spirito.
Ogni loro concerto nel chiostro - sempre seguito da un pubblico numeroso - 
suscita emozioni di altissimo livello.
La prima tribute band ad aver suonato sul palco del Night & Blues.

25.07
Dire Straits Over Gold
Tribute band Dire Straits



Exera

Ilaria Mandruzzato • Voce
Davide Nicchio • Chitarra e voce
Leonardo Ardillica • Tromba e voce
Yuri Argentino • Sassofono, flauto e voce
Alberto Lincetto • Pianoforte
Riccardo Di Vinci • Basso
Ugo Ruggiero • Batteria

“Perché chiamarsi proprio così? Frank, come ha spiegato Ilaria durante 
la serata, è il disco di esordio della celebre cantante, al quale la band 
si ispira per nome e repertorio. La scelta del titolo dell’album nasce 
dalla sua ammirazione per l’intramontabile Frank Sinatra, ma anche 
per la franchezza e la genuinità dei sentimenti che l’hanno portata a 
impregnare i suoi testi di esperienze di vita, creando brani che spaziano 
tra il sarcasmo e la sincerità.” (wahwahmagazine.it, 28 luglio 2017)
 
Il repertorio della band spazia da raffinati arrangiamenti soul-jazz 
all’energia reggae e ska per rendere omaggio alla più importante, 
talentuosa e trasgressiva cantante contemporanea.

26.07
The Franks Winehouse Band
Tribute band Amy Winehouse



Antonello Giovanelli • Tastiere
Andrea Chendi • Voce
Francesco Gigante • Basso
Paolo Bolognesi • Batteria
Luca Trabanelli • Chitarre
Ambra Bianchi • Flauto, arpa e voce  

Limite Acque Sicure nasce nel 2005 a Ferrara, con l’idea di riproporre
dal vivo i migliori lavori del rock progressivo italiano. 
Il nome che il gruppo si è dato richiama lo spirito di avventura necessario
per intraprendere nuovi percorsi, per fare un passo “oltre”. 
Pochi gruppi sono riusciti a sopravvivere artisticamente al filtro di oltre 
40 anni di storia e di evoluzione del gusto musicale, grazie ai valori 
elevatissimi che hanno saputo esprimere: tra questi Premiata Forneria 
Marconi, Orme, e soprattutto Banco del Mutuo Soccorso, principale fonte di 
ispirazione di Limite Acque Sicure. Nome, quindi, appropriato: moderno ed 
antico allo stesso tempo, impegnativo nel momento in cui il gruppo si assume
la responsabilità di riproporre con la necessaria autenticità una musica così 
ricca di personalità, di tecnica e di innovazione, profonda nell’ispirazione, 
evocativa nei testi, aggressiva e coinvolgente nel “live”.

27.07
Limite Acque Sicure
Tribute band Il Banco del Mutuo Soccorso



Exera

Danilo Bettinazzi • Voce
Giacomo Battara • Chitarra, voce e piano
Luca Pasqualini • Batteria
Alessandro Rivani • Basso

Tornano per il quarto anno sulla pedana del Night&Blues.
Progetto musicale che fonde Ferrara con Mantova, con lo scopo 
di riproporre il repertorio classico e non della mitica Band irlandese. 
Scrivevamo qualche tempo fa: “Ospitati dal Rione anche a La Città 
Magica, all’interno del Ferrara Ballons Festival 2015, questi ragazzi 
faranno strada”, ed infatti ora li ritrovate in molte serate dedicate ai tributi.
Nel 2015, 2016 e 2017 sono riusciti a trascinare vorticosamente tutto 
il pubblico; poi sono bravi, eclettici ed estrosi, particolarità
che al Night&Blues sono sempre carte vincenti.

28.07
Unforgettable Fire
Tribute band U2



Il progetto “The immigrants” nasce nel 2003 con l’obbiettivo di tributare
la leggendaria rock band inglese dei Led Zeppelin.
L’attuale line-up della band è formata da Tommy Gregori alla chitarra 
nel ruolo di Jimmy Page, Francesco Grandi alla voce ad impersonare Robert 
Plant, Giorgio Nonnato alla batteria nelle vesti di John Bonham, Alessandro 
Bottura al basso e Davide Fregni alle tastiere nei panni di John Paul Jones.Il 
repertorio costruito studiando i live della band - riproducendone fedelmente 
i brani senza però far mancare parti di improvvisazione - e la strumentazione 
simile all’originale, sono poi ingredienti imprescindibili per rendere giustizia 
all’estetica di palco, al sound e allo stile caratteristico dei Led Zeppelin 
nel corso degli anni ‘70.
Il gruppo ha aperto con grande successo i Night & Blues 2015, 2016 e 2017.

29.07
The Immigrants
Tribute band Led Zeppelin
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Questa manifestazione giunge
alla sua sedicesima edizione.
Il successo del Night & Blues non è casuale, tutto avviene 
grazie ad un’importante sinergia tra risorse, volontà e cuore. 
Ringraziamo sentitamente le istituzioni e tutti i partner 
che hanno creduto nel progetto N&B, la direzione artistica 
(Luca Bellinazzi, Paolo Bertelli, Lauro Luppi, Gabriele 
Mantovani, Michele Marchesini) che, con impegno, 
ha selezionato le formazioni che danno vita a questo festival. 
Come sempre il plauso e il ringraziamento più grandi vanno 
a chi, pur rimanendo nell’ombra e lontano dalle luci del 
palcoscenico, contribuisce col proprio impegno, col proprio 
lavoro e con la propria passione alla crescita e al successo 
di una manifestazione che non potrebbe altrimenti esistere...
un grazie infinito a tutti i contradaioli del Rione Santo Spirito! 
Arrivederci al 2019, Wor Bas!






