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programma 2019
ENTRATA A OFFERTA LIBERA
12.07 Electro Shock • Tributo AC/DC
13.07 Queen Vision • Tribute band Queen
14.07 Jaime Dolce’s Innersole • Jimi Hendrix trip’ute
15.07 Summer Moods • Noi siamo i Night Mood
16.07 Quartetto Z • Jazzband
17.07 La città che vorrei • Tributo a Ivan Graziani
18.07 E penso a Te • Omaggio a Lucio Battisti
19.07 Alinere • Tributo I Nomadi
20.07 Contro Canto • Venti di Faber
21.07 Roberta Righi • Harmonic Quartet Tributo a Mina
22.07 Uncle Paul Blues Band Paolo Bertelli • Blues
23.07 Country OWLS • Country Folk e Bluegrass
24.07 Trio Manbassa • Blues Funk Soul
25.07 Dire Straits Over Gold • Tributo Dire Straits
26.07 The Mistreated • Tributo Deep Purple
27.07 The Menlove • Tributo Beatles
28.07 The Immigrants • Tributo Led Zeppelin

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

12.07
Electro Shock
Tribute band AC/DC
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.

Exera

13.07
Queenvision
Tribute band Queen

14.07
Jaime Dolce’s Innersole
Jimi Hendrix trip’ute

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

Jaime Dolce è un cantante, scrittore e chitarrista di New York City.
Vive in Italia da tanto tempo e gira la penisola con la sua band.
A New York City aveva una sua band ma è stato anche il chitarrista di
Mason Casey (armonicista Blues di Wilson Pickett, Popa Chubby,ecc..)
con il quale ha fatto tour in Francia, Olanda, Belgio, Germania, ecc. A New
York ha fatto anche tante serate con la sezione ritmica dei Blues Brothers
(membri della band originale da più di 20 anni): Eric Udel al basso & Lee
Finkelstein alla batteria.
E’ stato chitarrista di Davide Van De Sfroos insieme al leggendario
armonicista Blues Sugar Blue (The Rolling Stones, Prince, ecc). Nel
2006/2007 ha suonato nel dvd Ventanas e nel suo disco Pica, entrambi
progetti di Davide Van De Sfroos appunto.
Ha appena finito di incidere il suo terzo album “Elevation Blues”, un disco
di brani originali scritti da lui, ma anche una propria versione di “Me & The
Devil Blues” di Robert Johnson con ospite Roberto Luti alla slide guitar ed
infine una cover di “ I Am The Walrus” di The Beatles.

“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, 2017 e 2018
Tre concerti, rimasti nella storia della rassegna. A grande richiesta i nostri
direttori artistici ripropongono la Band, e di sicuro sarà un altro concerto
memorabile.

Exera

15.07
Summer moods
by Night Mood Quintet

16.07
Quartetto Z
Stefano Melloni • Sax
Pasquale M. Morgante • Pianoforte
Giannicola Spezzigu • Contrabbasso
Stefano Peretto • Batteria
Elisa Aramonte • voce

Bessie Boni • voce
Massimo Mantovani • pianoforte
Stefano Peretto • batteria
Tom Sheret • sax
Pier Mingotti • basso
“Summer Night Moods” è un itinerario attraverso le espressioni più raffinate
della musica contemporanea, dal jazz al soul, dal lounge all’R&B. Una notte
d’estate da trascorrere all’insegna di sonorità eleganti e raffinate, spaziando
da standard jazzistici, riarrangiati in chiave fresca ed originale, alla
bossanova, fino a contaminazioni con l’easy listening d’autore e con il soul.
“Summer Night Moods” è un progetto nato dalla collaborazione di cinque
musicisti: Massimo Mantovani, pianista e arrangiatore, Bessie Boni,
cantante ed autrice e Stefano Peretto, batterista e compositore, Pier
Mingotti, basso, e Tom Sheret, sax.
Nel corso della serata vengono proposti i songbook di Ella Fitzgerald e
Billie Holiday accanto ad autori come Duke Ellington e George Gerschwin,
presentati svariate volte nel corso dell’esibizione con brani più e meno noti,
sempre nel tipico “mood” raffinato ed essenziale che contraddistingue il
quintetto.
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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.

Exera

17.07
La citta’ che io vorrei
Tribute band Ivan Graziani

18.07
E penso a te
Omaggio a Lucio Battisti

Lorenzo Pieragnoli e Andrea Bondi • chitarre elettriche e acustiche, voci
Stefano Guarisco • batteria
Antonio Trentini • basso e voce
Riccardo Scandiani • tastiere e voce
Virna Comini • voce

Roberta Righi • voce
Giacomo Fantoni • chitarra
Nicola Morali • tastiere
Davide Passarini • basso
Claudio Bonora • batteria
Stefano Caleffi • tromba
Con la partecipazione di Tommaso Alberghini voce

“La città che io vorrei “ non è un bel progetto urbanistico, ma il primo
album a nome di Ivan Graziani ed ora anche il nome di un gruppo di
musicisti che vogliono rendere omaggio al grande cantautore abruzzese.
Artista obliquo, sfuggente alle categorizzazioni e poco compreso, Ivan
Graziani è uno dei segreti meglio tenuti nella storia della musica d’autore
italiana. Pagando il prezzo di essere in anticipo sui tempi, il cantante, autore
e chitarrista abruzzese, ci ha lasciato un catalogo importante e ancora oggi
attualissimo tra canzone d’autore, rock e ironia caratterizzato dal suo stile
chitarristico ben significante e riconoscibile.

Spettacolo che propone le più belle canzoni di uno dei più grandi
e innovativi artisti del panorama italiano , arrangiate da
bravissimi musicisti che alternano sonorità rock/funky dei brani
più movimentati ad atmosfere suggestive dei successi più
melodici.
Le belle voci di Roberta Righi e Tommaso Alberghini interpretano
con sensibilità i brani che fanno parte dei ricordi musicali di tutti,
coinvolgendo il pubblico in una serata ricca di partecipazione e di
grandi emozioni.

Exera

MENÙ 2019

La cucina è aperta tutti i giorni dei concerti a partire dalle ore 20.00
Piatto stinco e patate
Cappellacci al ragù o burro e salvia
Prosciutto e melone
Piatto di carne salada con pomodorini, rucola e grana
Piatto unico
con assaggio di cappellacci al ragù o burro e salvia,
carne salada con pomodorini, rucola e grana
Panino tirolese con stinco
Misticanza
Piadina farcita a scelta
salumi: crudo, cotto, salame, mortadella
formaggi: mozzarella, fontina
salse: funghi, maionese, ketchup, rosa, tonnata
verdure: insalata, pomodoro, rucola
Patate fritte
Gelato
Granita (limone,menta,amarena) / Sorbetto al caffè
Gelato affogato al caffè
Caffè
Acqua naturale/gassata (bottiglia 0,5)
Coca cola alla spina (bicchiere 0,3)
Fanta/ The pesca/limone (bottiglia 0,5)
Birra bionda e rossa (bicchiere 0,3)

euro 12,00
euro 8,00
euro 8,00
euro 9,00
euro 9,00
euro 5,00
euro 6,00
euro 5,00

euro 3,00
euro 3,00
euro 3,00
euro 4,00
euro 1,00
euro 1,00
euro 3,00
euro 2,50
euro 3,50

19.07
Alinere
Tributo ai Nomadi

20.07
Contro canto
Venti di Faber

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.

Fulvio Bertolino
voce, chitarra, armonica,
bouzouki e flauti

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

20VENbTerI
di Fa

Roberta Righi
voce
Stefano Pavani
chitarre e cori
Nicola Morali
pianoforte e tastiere
Stefano Melloni
fiati
Olimpio Forti
basso
Stefano Peretto
batteria e percussioni
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FULVIO BERTOLINO
Voce, chitarra, armonica, bouzouki e flauti

ROBERTA RIGHI
Voce

STEFANO PAVANI
Chitarre e cori

D

NICOLA MORALI
Pianoforte e tastiere

STEFANO MELLONI
Fiati

OLIMPIO FORTI
Basso

STEFANO PERETTO
Batteria e percussioni

Evento realizzato
con la partecipazione di
ISTITUTO CARDUCCI

Si ringraziano
ISITUTI VERGANI E NAVARRA
ISTITUTO DOSSO DOSSI

REGIA
CINZIA BONAFEDE
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21.07
Roberta Righi
Harmonic Quartet Tributo a Mina

22.07
Uncle Paul Blues Band
Paolo Bertelli

parole, musiche e immagini interpretate da
THE HARMONIC QUARTET:
Roberta Righi • voce
Giulia Costa • violoncello
Carmen Falconi • pianoforte
Pamela Falconi • flauto

Enrico • Testi Chitarre e voce
Enrico Trevisani • Basso
Eleonora Poltronieri • voce
Filippo Dallamagnana • Batteria
Paolo Bertelli • armonica e voce
Simona Live • Voce

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 formato da voce (Roberta Righi ), violoncello ( Giulia Costa ),
pianoforte ( Carmen Falconi ) e flauto ( Pamela Falconi ), creeranno 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.

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.

Exera

23.07
Country OWLS
Country Folk e Bluegrass

24.07
Trio Manbassa
Blues Funk Soul

Stefano Sirotti • Voce, Chitarra acustica, Mandolino
Federico Baldassarri • Chitarra Acustica, Banjo, Voce
Filippo Bernardi • Upright Bass, Banjo, Square Neck Dobro, Chitarra
Acustica, Voce

Massimiliano Max Parenti • Voce e Chitarra
Davide Passarini • Basso e Cori
Davide Balboni • Batteria e Cori

Il trio “The Country Owls” è un gruppo di matrice acustica che esegue
Country, Western e Bluegrass. Il gruppo ha preso vita nella primavera del
2012 ed unisce tre appassionati musicisti che hanno affrontato percorsi
molto diversi, ma accomunati dall’amore per la musica tradizionale
statunitense. “The Country Owls” presentano un repertorio musicale che
tocca i vari sottogeneri che compongono il variegato mosaico della musica
country, passando dallo stile western al folk, dal bluegrass al gospel. La
collaborazione tra i componenti dei Country Owls nel corso del tempo è
sfociata naturalmente nella composizione di brani originali. I tre membri del
gruppo, alternandosi nell’uso dei vari strumenti musicali, nelle voci soliste
e nei cori, danno vita ad uno spettacolo coinvolgente, ricco di sentimento e
suggestioni diverse, certamente inusuale nel contesto italiano.

Il Trio Manbassa nasce nel marzo 2017 dopo l’incontro di Massimiliano
Max Parenti (Voce e Chitarra), Davide Passarini (Basso e Cori) e Davide
Balboni (Batteria e Cori).
La voce di Max indica subito il genere da seguire, soul, blues con
influenze Funk e Rock, quindi il repertorio che si è andato a creare ha
incluso Eric Clapton, Ben Harper, JJ Cale, BB King, John
Mayer ma non dimenticando i grandi nomi italiani come Zucchero e Pino
Daniele.
Il filo conduttore dello show è indubbiamente il blues. La formazione in
Trio permette grande libertà negli arrangiamenti pur dando una grande
responsabilità dal punto di vista della resa musicale.

Exera

25.07
Dire Straits Over Gold
Tributo Dire Straits

26.07
The Mistreated
Tributo Deep Purple

Luca Friso • chitarra solista e voce
Giulio Farigliosi • tastiere e cori
Alessandro Piovan • batteria
Francesco Piovan • basso
Davide Mangano • chitarra

Giorgio Nonnato • batteria
Francesco Grandi • voce
Alessandro Bottura • basso
il Maestro Davide Fregni • tastiere
Daniele Chiefa • chitarra

Beniamini del pubblico del Night&Blues da oltre 12 anni partecipano alla
rassegna musicale.
Alcuni di loro sono diventati contradaioli del Rione Santo Spirito.
Ogni loro concerto nel chiostro suscita emozioni di altissimo livello.
I primi a presentare un Tributo ai Dire Straits.

Il progetto The Mistreated nasce nei primi mesi del 2019, per omaggiare
the loudest rock n’ roll band in the world: Deep Purple.
Una band dal grande valore con l’insana passione, per il rock nel senso
più puro e assoluto, i loro show ricreano con rispetto, fedeltà e forte
personalità le atmosfere live dei Purple.
Questo e molto molto altro sono The Mistreated!

STRATEGIE DI
MARKETING
Agenzia di Comunicazione

cemanext.it

Exera

27.07
The Menlove
Tributo Beatles

28.07
The Immigrants
Tribute band Led Zeppelin

Tommaso Tam (Paul) • Voce Basso
Giovanni Marinelli (John) • Voce Chitarra
Giuseppe Bonomo (George) • Voce Chitarra
David Sabiu (Ringo) • Voce Batteria

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.

The Menlove (Menlove Avenue era la strada dove abitava John Lennon a
Liverpool) nascono nel 2008 dall’incontro di quattro musicisti professionisti
con alle spalle una vasta ed importante esperienza live e in studio affianco ai
grandi nomi del panorama della musica italiana.
La sfrenata passione comune per il quartetto di Liverpool ha fatto in modo
che il progetto di una Beatles tribute fosse finalmente realizzabile.
Lo show comprende una quarantina di canzoni tra le più famose dei Beatles,
eseguite filologicamente e rigorosamente con gli stessi strumenti d’epoca e
costumi di scena vintage.

Exera

Night and Blues giunge, quest’anno,
alla sua diciassettesima edizione.
A un anno dalla maggiore età, possiamo, con orgoglio, definirlo una certezza,
una istituzione dell’estate ferrarese.
Una istituzione che negli anni è mutata, migliorata, cresciuta nella durata e
nell’organizzazione ma che ha mantenuto intatta la caratteristica che la rende
uno spettacolo da non perdere… la passione.
La passione della Direzione artistica (Gabriele Mantovani, Matteo Cristofori,
Michele Zaniboni, Lauro Luppi, Michele Marchesini), che ogni anno cerca di
proporre serate di sempre maggior spessore.
La passione dei nostri partner, che credono in un progetto ambizioso, e che
proprio con il loro aiuto lo rendono ogni anno più bello.
La passione dei musicisti che in questa manifestazione mettono la loro arte,
creando atmosfere da sogno.
La passione del pubblico, che con partecipazione e grande rispetto, diventa
ogni sera parte stessa dello spettacolo.
E, infine, la passione dei contradaioli che, con il loro lavoro e il loro impegno,
permettono a questa rassegna di trasformare il chiostro di Santa Maria della
Consolazione in una casa della musica, con le pareti fatte di note e il cielo
come tetto.

BUON DIVERTIMENTO A TUTTI VOI,
ARRIVEDERCI AL 2020...WOR BAS!

night&blues2019

