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«Il Blues del mio stivale» Pugno futuro  sbattendo (il) sul tavolo del !



« »Il  Blues  del  mio  stivale        

attivi nel mondo del Blues e del Soul ormai da diver-  
si anni e tutti dentro al «Collective» Labilia:
alle tastiere il talentuoso polistrumentista, compo- 
positore e cantante (con 3 produzioni a suo nome) 
Lorenzo Cannelli Alessandro Fiorucci o  (anche lui 
nella ugno lues and); P B B
alla batteria  o - Riccardo «Rocca» Fiorucci  Fede
rico  «Kico»  Corazzi.

Tre tre tre      musicisti,  generazioni,  stili musicali, 
tre tre percorsi artistici, con le loro  chitarre, si          
incontrano al «crocicchio» del blues, ora diventato in 
qualche  modo  «rotonda»!

MAURIZIO PUGNO   chitarra
DANY FRANCHI   chitarra  e  voce
FEDERICO VALENTI   chitarra
RAFFO BARBI   voce
LORENZO CANNELLI ALEX FIORUCCI  /     tastiere
FRANZ PIOMBINO   basso
RICCARDO FIORUCCI FEDERICO CORAZZI  /     batteria

Una notte dedicata al «chitarrismo blues» non deve 
per forza di cose essere intesa come un interminabi-
le  «jam  sessions»!

La  in collaborazione con , fa  Sweet Music Labilia
suo questo pensiero di , espresso Maurizio Pugno
durante un estenuante maratona culinaria sulle ri- 
ve  del  Lago  Trasimeno,  in  Umbria.

La fase successiva era già operativa e verteva sul 
mettere a confronto  generazioni diverse,  tre tre
modi di vedere il blues ma soprattutto  stili rico-tre
noscibili.

E’ cosi nato un vero e proprio progetto musicale: «Il 
Blues del mio stivale», contenuto dentro ad una 
cosiddetta  « ».Italian  Blues  Guitar  Night

Affidata al veterano, , questa Maurizio Pugno
produzione mette in luce quello che possiamo 
considerare come «Blues Italiano» espresso non so- 
lo dalla sommatoria di corde e di amplificatori ma   
da una direzione artistica vera e propria fatta di 
«schitarrate»  si,  ma  di  canzoni,  soprattutto!

Nel 2020 parte quindi ufficialmente la collabo- 
razione tra il «vecchio» , classe 1966 e due   Pugno
dei  maggiori  talenti  oggi  in  circolazione:
il giovane  e il giovanissimo Federico Valenti Dany 
Franchi  (rispettivamente  classe  1982  e  1990).

All'interno di questo percorso, si decide di radica-    
re questi tre «vissuti» di «Bluesmen Europei» nel 
quotidiano (geograficamente ed umanamente par-
lando).

Partendo dall’entroterra, dall’Umbria, dove  vi-Pugno
ve e sopravvive, quasi a cercare orizzonti più aperti, 
la musica di questa produzione va a cercare il mare; 
in Sardegna, a Cagliari dove trova  Federico Valenti
e  in  Liguria,  a  Genova,  terra  di  .Dany  Franchi

I tre «background» musicali, la loro geografia sia 
residenziale che stilistica, attraversano in qualche 
modo il contemporaneo, contaminata da tutto     
ciò che li ha formati ma con in «pugno» il rispetto e 
lo studio per «i perché» e «i come» si sia innescato  
«il  tutto».

Anche se le chitarre restano le maggiori protagoni- 
ste di questa produzione, la voce di  Dany Franchi
stesso e la vocalità calda e graffiante del giova-        
ne « »  (già nel «collective»  e nella Raffo  Barbi Labilia
P  B  Bugno lues and) condurranno stilisticamente un 
repertorio trasversale, appoggiato ai tre modi di vede-
re  la  « sei  corde».

Franz Piombino, l'altro «senior» della band, (Torine-
se classe 1968) fa parte ormai da anni della storia  
musicale  di  .Pugno
Tornato in Italia dopo aver vissuto, come musicista 
professionista, per circa venti anni a Londra, ha 
collaborato, in qualità di «groover», con molti artisti 
internazionali ( , , Josh Smith Ariel Posen Jeff 
McErlain  Paolo Bonfanti  Linda Valori Stephen , , , 
Dale  Petit,  ecc.).
Ora è il bassista eclettico della  nonché di altre PBB
produzioni  di cui ne è una delle colonne Labilia
portanti.

Ai «seniors», si è poi deciso di affiancare altri giovani  
musicisti provenienti da esperienze musicali diverse, 

...sbattendo (il) «Pugno»  sul  tavolo  del  futuro! 



Scheda esigenze tecniche 

» Dimensioni minime del palco: 6x3

» Service audio:  PA adeguata al luogo, fonico, n° 5-6 casse monitor, n° 3 linee D.I.

» Service luci: Secondo possibilità

» Backline in loco: Batteria, piano digitale, almeno 2 microfoni/asta per voci, 3 ampli per chitarra  e 1 ampli per basso*

» Altre esigenze speci che:fi  P un oossibilità di camerin  con bagno

E’ il backline o parte di esso.  possibile portare in autonomia *Preferibile Fender Deluxe Reverb ‘65 (reissue) o Fender Supereverb» Note:

 

GUITAR NIGHT
ITALIAN BLUES

Info  spettacolo

In un locale di qualsiasi dimensione, in un teatro, ad un Festival, 
per concerti e/o manifestazioni di piazza e all’aperto, 
per eventi privati e ovunque si voglia promuovere la chitarra nel blues.

Possibilità di associare ai concerti Masterclass, Speech ed Educational.

L’ITALIAN BLUES GUITAR NIGHT di grande impatto emotivo  e sonoro,è un progetto 
dove il Blues, l’R&B e in parte il Soul si radicano al sound personale dei tre musicisti.

Maurizio Pugno, l’ «anziano» della «gang chitarristica», 
facendo metaforicamente un piccolo passo indietro, 
spinge in avanti questi due giovani talenti italiani,
giovani anagraficamente ma già pienamente riconosciuti e riconoscibili 
all’interno della grande famiglia del «Blues» internazionale.

Tre mondi musicali diversi ma tutti e tre forti della profonda conoscenza
stilistica e storica del Blues e di ciò che gli gira intorno,
quello stesso Blues a cui hanno dedicato la vita.

Lo show vede tutte e tre i protagonisti sul palco contemporaneamente,
in uno show costruito ad «hoc» per questa produzione!



Dany Franchi, artista genovese, classe 1990, nonostante la 
giovanissima età, è attualmente considerato uno dei talenti 
più  interessanti  e  talentuosi  del  Blues  internazionale.

Ha già all'attivo tre dischi.

Il primo « » ha visto la partecipazione di alcuni Free Feeling
ospiti d'eccezione del panorama Blues Italiano tra cui Paolo 
Bonfanti Francesco  Piu Guitar  Ray,    e  .

Il suo secondo lavoro « », del 2014, e' stato interamen- I Believe
te registrato negli Stati Uniti e prodotto da , Sean Carney
chitarrista  Blues  dell'Ohio  vincitore  dell'   nel 2017.IBC

Nel Gennaio 2016 viene scelto per partecipare all'International 
Blues  Challenge Memphis  di  ,  dove  arriva  in  semifinale.

A Memphis incontra  della « » che   Don Ritter category5Amps
lo invita ad esibirsi al « » Dallas International Guitar Festival
in Texas, uno dei festival chitarristici più grandi al mondo.          
A Dallas divide il palco con alcuni mostri sacri della chitarra    
tra  cui ,   e  . Robben  Ford  Eric  Gales Sonny Landreth

Nel febbraio 2017  vola a Austin, per registrare, «Dany Problem 
Child Anson » album che viene diretto e prodotto da 
Funderburgh, uno dei chitarristi più famosi e personali per 
quello  che  concerne  il blues  dagli  anni  ‘80  ad  oggi.

Il disco esce nel maggio del 2018 e raggiunge il quarto posto 
nella  famosa  classifica  americana  .Billboad  Blues  Chart

Dall'uscita del disco in poi seguono lunghi tours in tutto il 
mondo, soprattutto negli Stati Uniti, che portano  ad Dany
esibirsi nei più prestigiosi Blues Festival americani e ad essere 
invitato, come ospite, da artisti del calibro di , Kim Wilson The 
Fabulous Thunderbirds Anson Funderburgh Ronnie Earl.,  e  

«Dany is one of my favorite young Blues artist. He has an 
exciting fresh approach to the music while keeping it honest».  
Anson Funderburgh

Federico Valenti, classe 1982, è 
un chitarrista professionista 
sardo attualmente laureando     
in «jazz» presso il Conservatorio di  
Cagliari.

Si esibisce in diverse formazioni di 
orientamento blues ma il suo pro- 
getto principale è ormai da diversi 
anni la produzione «Sweet Music» 
Bad Blues Quartet, band Sarda 
con la quale nel 2017 ha scritto, 
arrangiato e registrato le chitarre 
per  l'omonimo  album.

Si è esibito su numerosi palchi e 
festivals prestigiosi Italiani; su 
tutti il   Pistoia Blues Festival
(2016).

Ha altresì suonato come «opening 
act»  per  artisti  quali ,   ecc. Sarah Jane Morris  AndyJ.Forest

L’attività parallela di musicista professionista lo vede frequentare anche   
ambientazioni «world music»; da diversi anni, infatti suona e collabora 
con l'artista, cantante ed attrice sarda, , con la quale si Ambra Pintore
esibisce  in  tutta  Italia.
Nel Gennaio 2017 registra chitarre acustiche, elettriche, bouzouki e dobro  
per l'album « ». prodotto dalla  e uscito su Terre del Ritorno S’Ard Music
etichetta .Egea

Nel 2018 entra a far parte della «large band» (nove elementi), diretta dal 
Maestro : un omaggio alle canzoni di  Massimo Satta Lucio Battisti
realizzato attraverso uno spettacolo che vede sul palco, insieme alla 
band,  stesso, in arte , autore delle più famose Giulio Rapetti Mogol
canzoni  di Battisti, nonché  di  molti  altri  successi  italiani.

The young: Federico Valenti

The younger: Dany Franchi



Maurizio Pugno, classe 1966, è un m  cheusicista umbro  viene considerato da 
molti come uno dei più personali chitarristi di blues italiani.  

In attività elegante liricamente dai primi anni ‘80, è un’artista , «fisico» ma  
incisivo.
E’ conosciuto come uno come dei migliori «maestri» per quello che riguarda la 
divulgazione, la composizione e l’arrangiamento di tutto ciò che ruota attorno   
al  «blues  e  dintorni».
Pugno è un ne conoscitore degli stili musicali e  lo porta  sempre  alla fi  questo , ,
ricerca di linee melodiche autentiche e forti  spesso ancorate al suo modo di ,  
essere europeo enza mai ; il tutto, s perdere di vista il «background» personale  
che  ff      a onda nella Black  Music afroamericana.
Per più di dieci anni con il  e  ancora più indietro nel tempo, Rico Blues Combo ,
con la ,  è ad oggi diventato un punto di riferimento Wolves Blues Band Pugno,   
per  molti  dei migliori musicisti       internazionali.

I « » (2 « »tre CDs incisi come solista,  007),  T  W F O K T C ffhat’s hat I ound ut ill he o ee
(2010) e il CD+DVD  -  (201 ), prodotti  « » 1M I I L A O  Hade n taly ive t Gubbio pera ouse
inUSA da  per l’etichetta discogra ca , sono  fi   Jerry Hall Paci c Blues Recordsfi  
stati coscritti e realizzati sieme ai due ex ,     in Roomful f Blues SO ugar Ray 
Norcia ark DuFresne  Me ottenendo importanti recensioni e remi in tutto il  p   
mondo.

L con   Sana collaborazione , cantante proveniente da  Francisco MZ DEE
e considerata come una delle voci più autentiche e intense del 
panorama Soul/Blues , inizia nel 2011 e si concretizza con   attuale  i     
CD , uscito nel 2012 e s « » «Letters   From The Bootland The Next 
Episode» 1  e (del 20 3); entrambi un mix di Blues, Soul  R&B dove 
Maurizio Pugno scrive e  arrangia la maggior arte dei brani.  d    p   

Da al 2018 l 2014 collabora con una delle più grandi cantanti italiane, 
Linda Valori fino alla sua firma con , società per la quale ricopre Labilia
anche il ruolo di direttore artistico della sezione «Produzioni Musicali».

Ad oggi, come musicista, oltre che con l’      Italian Blues Guitar Night,
è stabilmente nelle produzioni Labilia  ( ugno lues and), PBB P B B
Pugno/Fondacci Blues Mirror Gionni Grasso Band Blues « »,  «
D’Autore»  Dagmar Segbers Organ Trio  B.A.R. B  A  , e ( lues gainst
Racism).

«  ha una sorprendente capacità di creare melodie genuine ed Pugno
oneste che, nota per nota, non  lo  fanno  assomigliare  a  nessuno».  
Mike Turk

The «young» old man: Maurizio Pugno
Collaborazioni principali:
Tad Robinson  Mike Turk  Ian Paice  Sugar Ray Norcia  Mark , , , ,
DuFresne  Mz Dee  Kellie Rucker  Alberto Marsico  Dave Specter  , , , , ,
Fabrizio Poggi  Limido Bros.  Gio Rossi  Mitch Woods  Marco , , , ,
Pandolfi  Rico Blues Combo  Enrico Crivellaro  Wolves Blues Band  , , , ,
Duke Robillard  Charlie Baty  Norton Buffalo  Linda Valori  Hiram , , , ,
Bullock, Francesco Piu  Paolo Bonfanti  Rudy Rotta  Mark Hummel  , , , ,
Lynwood Slim  Mario Insenga  Umberto Porcaro  Sara Zaccarelli  , , , ,
Fabio Treves  Dana Gillespie  Luca Giordano  Alex Gariazzo  , , , ,
Sherman Robertson, Crystal White  Matt Leddy  Mauro Ferrarese  , , ,
Cesareo  Riccardo Onori  Mike Sponza  Maurizio Glielmo  Tolo , , , ,
Marton  Junior Robinson Reuben James Richards  Matt Leddy  , , , ,
Tino Gonzales   Andy Martin   Egidio  «Juke»  Ingala.,  ed

«Opening Act» per:

B.B. King Mavis Staples hn Hammond Lazy Lester Popa ,  , , , Jo
Chubby Dr  John Solomon Burke Status Quo, ,. Pat Metheny  , , , 
Tower Of Power Rober  Cray Jon Cleary Dirty Dozen Brass , , , t
Band Walter Trout Kenny Neal Gianna , , ,James Cotton  ,  
Nannini Stevie Ray Vaughan mes Cotton Johnny Winter, , , ,   Ja
Eric Burton Fabolous Thunderbirds Ana Popovic Candy , ,  , The 
Dulfer Andy J. Forest, , e  molti  altri.  Walter Trout  Discografia principale

Wolves Blues Band  «Mixaudio»  (1989 Vynil/Quadrivium Records)
Wolves Blues Band Last Nite  (199   « »  2 Vynil/Quadrivium-Egea Records)
Rico Blues Combo White Whiskey  (1997 « »  /Black & White Records)
Giovanni Bartolini  «My Time»  (1998/Pagina 3 Records)
Rico Blues Combo  « »  /Pagina 3 Records)Sleepy Town  (1999
Maurizio Pugno & Mike Turk  «Just A Lullabye»  (2001/Pagina 3 Records)
Rico Blues Combo  «Live At Murphy’s»  2002/Pagina 3 Records) (
Rico Blues Combo & Friends  «House Of Blue Rags»  2005/Paper Moon distr.)
Various Artists Rico Blues Combo & Matt Leddy «Blues Revues: »  (2009/Trasimeno Blues)
Maurizio Pugno & the Rockwools « »  /Pagina 3 Records)Surfing with The Frog  (2006
Maurizio Pugno Sugar Ray Norcia feat. « »  /Pacific Blues Records) That's What I Found Out  (2007
Various Artists  «Umbria Blues Connection»  (2009/Trasimeno Blues)
Maurizio Pugno Mark DuFresne & Sugar Ray Norcia feat.  «Kill The Coffee»  10/Pacific Blues Records)   (20
Maurizio Pugno Mark DuFresne & Sugar Ray Norcia feat.  «Made In Italy - Live at Gubbio Opera House»  11/Pacific Blues Records)  (20
Mz Dee & Maurizio Pugno Large Band  «Letters From The Bootland»  (2012/OT Records)
Mz Dee & Maurizio Pugno Large Band  «The Next Episode»  (2013/OT Records)
Rico Blues Combo  «20»  (2016/rbc Records)



RAFFO BARBI
voce

FRANZ PIOMBINO
basso elettrico

Gli altri artisti dell’Italian Blues Guitar Night
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batteria e percussioni
RICCARDO FIORUCCI

oppure

batteria
FEDERICO CORAZZIALESSANDRO FIORUCCILORENZO CANNELLI

oppure

piano, organo e synthpiano e organo



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.
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sweetmusic


