
                                                                     
 
 

                                                                  

Gent.li Sig.ri,  
 
il 7 LUGLIO 2017 si svolgerà presso il 
Ristorante le Querce sito all’interno CUS 
FERRARA GOLF una cena a chiusura della 
seconda edizione del “Gianni Venturi 
Memorial”, gara di Golf dedicata alla raccolta 
fondi per lo sviluppo di quattro progetti posti 
in essere dalle seguenti strutture, associazioni: 
Ospedale Pediatrico Gozzadini; Ospedale 
Sant’Orsola di Bologna, Associazione Dalla 
Terra alla Luna Onlus, Fondazione Hospice 
Seragnoli. 
   
La cena avrà luogo a partire dalle ore 20:00 e 
sarà seguita da un concerto Blues e Soul   che 
avrà come protagonista uno speciale 
quartetto:  

PAOLO VENTURI QUARTET FEATURING 
MILES SIMMONS 

Per saperne di più sulle finalità dell’evento 
Gianni Venturi Memorial visita la pagina 
facebook: gianniventurimemorial 

La cena è aperta a tutti coloro che vorranno 
parteciparvi ed avrà un costo di 35,00€ 

Cena: Ore 20:00 Inizio Concerto Ore 21:45 

Prenotazioni obbligatoria: 0532 750053 

L’evento è stato possibile grazie alla 
collaborazione ed all’impegno di molteplici 

persone, amici ma soprattutto grazie alla 
generosità di tutti gli Sponsor che hanno 
contribuito fattivamente  

Per il concerto 

Voce: Miles Simmons 

 Il sensazionale cantante Miles 
Simmons, di casa a Washington DC e 
Chicago, porta il suo talento per 
l'Europa continentale. Membro di una 

delle più importanti organizzazioni 

musicali militari, Miles ha cantato per 

il presidente Barack Obama e la First 

Lady alla Casa Bianca, il presidente 

George e Laura Bush, e il presidente 

Bill e Hillary Clinton. Inoltre, ha 

cantato come corista per diversi 

importanti artisti tra i quali: John 

Secada, Natalie Cole, Kenny Rogers, 

LeAnn Womack, Wynona Judd, 

American Idol runner-up Jessica 

Sanchez, BeBe and CeCe Winans, 

Michael Feinstein, Candice Glover, 

Clint Holmes, Tony Danza, e 

recentemente, a televisione per Renee 

Fleming al Super Bowl XLVIII per un 

audienze internationale. E' anche un 
veterano del teatro, che lo ha visto 
protagonista  nei tour nazionali 
Statunitensi come "The Original 
Broadway Swing", "Five Guys Named 
Moe", "Ain't Misbehavin", e "Smokey 
Joe Cafe" e in un tour durato 2 anni 
con " 
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Chitarra e Voce: Paolo Venturi 

 Paolo Venturi, classe 1981, e' da anni 
considerato come uno degli esponenti 
più significativi della musica Blues in 
Italia. Nel corso della sua carriera si è 
esibito nelle maggiori manifestazioni 
di settore, nazionali ed estere, come il 
prestigioso "New Orleans Jazz And 
Heritage Festival" del 2011. Ha avuto 
modo di condividere il palco con 
importanti esponenti di questo genere 
come Carey Bell, Billy Branch, Ana 
Popovic ed altri. Venturi è sempre 
stato indicato dagli esperti come uno 
dei pochi nel nostro paese ad avere 
assimilato in modo naturale e 
spontaneo il linguaggio del Blues e 
delle sue origini. 

Al Basso: Massimo Sbaragli 

 Come molti artisti nati in quegli anni e 
dintorni, anche Massimo Sbaragli 
parte per un viaggio, un viaggio che 
comporta una vita di sacrificio, e di 
grande determinazione a proseguire 
un cammino che lo vede  imbracciare 
la chitarra a 14 anni, per poi scegliere 
il basso elettrico come suo compagno. 
Galleria d'Arte , Politrio (assieme a 
Roberto Zoli e Giorgio Canali , con i 
quali registra nel 1984 un album 
straordinario), e molti altri gruppi lo 
vedono alacre musicista, arrangiatore 

e organizzatore, la musica Pop è la 
realtà di quegli anni 70, ma il viaggio 
continua, Massimo Sbaragli si 
arricchisce sempre più' di preziosa 
esperienza senza che la sua profonda 
missione per la musica si affievolisca 
minimamente. 
I più prestigiosi festival internazionali 
sono le sue tappe professionali fianco 
a fianco di nomi che non hanno 
bisogno di commenti, o forse si: 
Carey Bell (che iniziò la sua carriera 
come bassista di Muddy Waters) con il 
quale suona in tour in Germania, 
Austria, Francia ,e con il quale si trova 
ad una sessione in studio (Germania) " 
So' di blues " che Massimo registra 
con Rudy Rotta. 
Si trova poi in tour con Luther Allison 
(Germania e Austria), e si incontra sul 
palco in Jam a Dresda con il figlio 
Bernard Allison. 
Prosegue con Sugar Blue (armonicista 
dei Rolling Stones di Frank Zappa e 
molti altri) per un tour, che tocca 
anche Sanremo Festival , 
all'auditorium un grande concerto 
(Rai), Jin Carrol ( ha cantato nella Big 
Band di Duke Ellington ) in Germania, 
Karen Carrol, Lovie Lee ( Muddy 
Waters ) Sherley King (figlia del 
mitico) in Italia e Francia , Zora Yang, 
Stewe Smeet ( Jam " Sugar Reef " isola 
d'Elba) Steve Clayton, Bernard Gray 
(Scozia), Andy Forest (con il quale 
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registra un album nel 1989) Cheryl 
Porter, James Thompson, Alberto 
Solfrini, Rudy Rotta (Massimo si ferma 
con Rudy per 4 anni durante i quali 
frequenta palchi prestigiosi). 

 

Batteria: Oscar Abelli 

 Batterista fantasioso e creativo, con 
più di vent'anni di carriera ad alto 
livello, Abelli ha accompagnato artisti 
di fama internazionale come Massimo 
Urbani, Larry Nocella, Keith Ferguson, 
Tolo Marton, approfondendo la 
conoscenza dello strumento nei 
seminari di Barry Harris e nei seminari 
senesi di Enrico Rava, e Elvin Jones. 
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Elenco Sponsor 2017 
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BONIFACIO INTERMEDIAZIONI  

AGENTI: BARBARA MARIA BONIFACIO 

ANGELO NOVI. 
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Valeria Spreafico 

Insegnante certificata EIF 

valesprea73@gmail.com 

mobile: 333 6769005 
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