


GIONNI GRASSO 

BLUES D’AUTORE
MAURIZIO PUGNO
feat. BAND

PRENDERE A PUGNI LA POESIA!

il «blues» del cantautorato italiano 
per raccontare le storie degli ultimi

Blues D’Autore: 



La musica contiene in sé un linguaggio 
universale, anzi, la musica, forse, è il linguaggio 
universale.

Il «Blues», per conto suo, sta all'origine di tutto 
quello che ormai chiamiamo per convenzione 
Musica Leggera (all'interno della quale gravitano 
jazz, rock, pop e appunto la musica d'autore).

Blues D'Autore è la produzione Labilia che 
racconta gli «ultimi», catturandone il «fango» ed 
esasperando, musicalmente, parte delle radici 
strutturali, ma soprattutto narrative che 
affondano nel Blues e nel cantautorato italiano;   
è un pensiero trasversale che utilizza gli 
arrangiamenti non solo come contenuto 
musicale ma emotivo, sociale, rivoluzionario e 
paradossalmente  contemporaneo. 

Da queste riflessioni, e naturalmente dalla 
collaborazione tra Maurizio Pugno, noto per 
essere compositore, arrangiatore nonché 
produttore  di progetti  «Blues & Dintorni»  (Mz 
Dee, Mark DuFresne, Sugar Ray Norcia, Tad 
Robinson, Lynwood Slim, Kellie Rucker, Linda 
Valori ecc.) e la Gionni Grasso Band, parte l'idea 
di tracciare una linea musicale trasversale che 
unisca  queste  due  anime  musicali  e  
formative.

Una collaborazione che è diventata una vera e 
propria  produzione  Labilia  in  lingua  italiana.

Giampaolo Grassellini, detto «Gionni Grasso», è 
il front man ed interprete di questo percorso 
artistico.

Ex pugile, rugbista, muratore ed operatore 
scenografico di spettacoli, piombato dentro alla 
musica quasi per caso, è da anni protagonista 
della rivisitazione viscerale di tutto quello che è la 
canzone d'autore italiana.

Con questa produzione, prendendo letteralmente 
a Pugni la Poesia, Giampaolo si fa portavoce degli 
«ultimi», in una specie di preghiera contromano 
rispetto  alle  ingiustizie  subite.

L'amore non è però fuori dalle sue emotività, in 
tutte  le  sue  sfaccettature.

La band è un laboratorio a ciclo continuo che 
destruttura parte del cantautorato Italiano e lo 
ricostruisce completamente in una forma 
personale e autobiografica, dove le peculiarità 
individuali dei musicisti fanno ragnatela attorno  
al concetto basico di Blues e Musica d’autore  
italiana.

GIONNI GRASSO BAND
BLUES D’AUTORE
Prendere a pugni la poesia

le storie di oggi
il blues delle loro storie

le vecchie storie

le storie e gli amori degli ultimi



Scheda esigenze tecniche 

» Dimensioni minime del palco: 6x3

» Service audio:  PA adeguata al luogo, fonico, n° 4-5 casse monitor, n° 3 linee D.I.

» Service luci: Secondo possibilità

» Backline in loco: Batteria, piano digitale, almeno 2 microfoni/aste per voci, ampli per chitarra e basso

» Altre esigenze specifiche: Possibilità di un camerino con bagno

E’ possibile portare in autonomia il backline o parte di esso» Note:

 

GIONNI GRASSO
BAND

Info  spettacolo
Cinque musicisti, cinque modi di vedere e sentire la musica, 

ma tutti proiettati al raggiungimento di una performance
di assoluta qualità esecutiva.

In un locale di qualsiasi dimensione, in un teatro,  ad un Festival, 

e ovunque si voglia promuovere la musica d’autore italiana.
per concerti e/o manifestazioni di piazza e all’aperto, per eventi privati

Blues d’Autore è un progetto in cui la «letteratura musicale» italiana

viene rivisitata attraverso il «blues»; 

un blues inteso come contenitore sociale ed emotivo e non solo musicale.

Brani originali e/o rivisitazioni completamente riarrangiate

andando a comporre quella che potremmo definire
vanno comunque a pescare nell’oggi, 

una «ballata contemporanea».



Giampaolo Grassellini, classe 1977, in arte Gionni 
Grasso, è un interprete umbro caduto nel mondo della 
musica quasi per caso.

Nasce il 22 maggio e la «sorte» fece si che nascesse 
sotto il segno dei gemelli con un fratello gemello (il 
noto  campione  di  pugilato  Giammario  Grassellini).

Cresce in provincia, a Gubbio, dove inizia a pari passo 
con il fratello la carriera pugilistica, alternandola alla 
sua attività lavorativa fatta di campi da rugby, cantieri 
edili  e  teatri, una sorta  di «sport, polvere e cultura».

L’amore per il cantautorato italiano lo spinge, ad un 
certo punto, ad abbandonare  lo sport  dedicando  la 
sua  vita  alla musica.

Forma la Gionni Grasso Band, un ensamble di musici- 
sti locali che ruotano all’interno di un circuito fatto di 
amicizia, concerti, cibo e bevute, dove, Michele 

Fumanti, musicista, cantante, pianista e arrangiatore è  
una  delle  principali menti  trainanti.

Nel 2016 l’incontro con Maurizio Pugno, al quale  Gionni 
Grasso chiede di collaborare per una serata dedicata  a  
Lucio  Dalla.

A seguito di quell’esperienza nasce l’idea di «Blues 
D’Autore»; costruire un percorso comune  che  colleghi  
il  «Blues  di  Pugno»  alla  «pancia  di  Grassellini  &  
co.».

Un nuovo tentativo di rappresentare la canzone d’auto- 
re italiana traghettandola da una sponda (del Tevere)  
all’altra  (del  Mississippi). 

«blues
«d’autore

gionni
grasso band

Gli artisti
 della Gionni 
Grasso Band 

MAURIZIO PUGNO chitarre e arrangiamenti FEDERICO CORAZZI batteriaFRANZ PIOMBINO

MICHELE FUMANTI
piano, voce e arrangiamenti

GIONNI GRASSO
voce

basso elettrico



Corso Umberto I, 161
62012 Civitanova M. (MC)

 + 39 0733.47.31.43
 www.labilia.it.

 info@labilia.it
P. IVA 01962300438

PEC info@pec.labilia.it

 s.r.l.

BOOKING:
in esclusiva a

 Paolo Sodde

 
+ 39 349.70.74.008

 
paolosweetmusic@gmail.com

Enrica Lotta
+ 39 329.32.49.082

enricasweetmusic@gmail.com

sweetmusic
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