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The maniacal need to represent human weaknesses 
since the very beginning in 1982, has made him 
naturally evolve into a blues musician, the kind of 
music that can relate to and tell everyday life stories.

Composer, arranger, guitarist and musician Pugno 
has long been an integral part of the European blues 
scene.

He was born in 1966, in a small medieval town (Gubbio) in 
central Italy; a beautiful place to go back to, from which 
to  start  the  journey  again!

In over 35 years of music, Maurizio Pugno has played and 
collaborated in numerous projects realizing 15 albums 
and hundreds of tours in many countries all over the 
world.

«Pugno displays a surprising ability for achieving a 
genuine and honest guitar sound ... note for note he can 
match  anybody»  Mike Turk

In addition to being the art director and coordinator of Labilia's musical productions, to date, as a musician, composer 
and arranger he is permanently in the Labilia productions Pugno/Fondacci «Blues Mirror», Gionni PBB (PugnoBluesBand), 
Grasso Band «Blues D�Autore», Dagmar Segbers Organ Trio, «Blues from The Bootland» (Italian Blues Guitar Night) and 
B.A.R. (Blues  Against  Racism).

MAURIZIO PUGNO
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The story that Blues only belongs to Luisiana� we 
heard it and respected it.

While the idea that Blues is on a new crossroads, 
with maybe latitude Gubbio and longitude Italy, is 
still to be understood.

But it is not so di�cult to get it if we enter Maurizio 
Pugno�s music room where for 30 years blues and 
kindness, dobro and knowledge, musical attention 
and civil impatience have been coming out.

Put a thought inside the 12 bars, bring the shu�e 
in front of the beauty and try to slide the tradition, 
because you have studied it, you study it and you 
will study it, while you were on stage, while 
changing the strings, while you were thinking how 
to pass that story to your son.

Latitude Gubbio longitude Italy: to renew 
tradition.



«Pugno is a great connoisseur of musical styles and this 

leads him, always, in search of authentic and strong 

melodic lines, o�en anchored to his European way of being, 

but without ever losing sight of the personal background 

that roots in the Black Music. Maurizio is one of the most 

�uid and imaginative guitarists on the scene».
This is what Luciano Federighi, (writer, journalist, 

musician and one of the highest authorities about African 

American  music  and  literature)  writes  about  him.

Maurizio was born in 1966, in a small medieval town 

(Gubbio) in central Italy: an area where musical ferment  

was and is almost absent and where every artistic instinct 

must  be  practically  invented  from  the  ground  up. 
Having grown up in an age where the «real-time online 

communication» wasn't invented yet, his musical story is 

made up of the smell of paper, vinyl, misadventures, travel 

but also of experimentation and yet a desire to anchor 

himself  in  the  contemporary.

In business since the early 80s, he is an elegant, «physical» 

but lyrically incisive artist. It is known as one of the best 

«masters» for what concerns the dissemination, compo- 

sition and arrangement of everything that revolves around  

the  «blues  &  beyond».

His musical story begins in 1979 (he was thirteen) studying 

saxophone and classical guitar at the municipal school of 
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Gubbio but two years later he fell in love with electric guitar, 

Rock and Black Music (from the Beatles to Ray Charles).

As Pugno himself likes to say «right from the start, my 

approach with the guitar has been as a saxophone player  

and still today, I play my Telecaster as if it were a horizontal 

tenor saxophone».

The stylistic research and the passion for deepening led him 

to travel the world in search of the geographical roots that 

made  Blues the  mother  of  jazz,  rock  and  pop.

Pugno is a great communicator (this is the reason why he�s 

nicknamed «Maestro») and his way of being (original, 

physical, «not politically correct» and not so «academic») is 

o�en  «magnetic»  even  for  new  generations.

In January 1985, Maurizio joined the ½ Blues Band, a 

chicago blues in�uenced band, and stayed with them until  

1987.

«Mixaudio» was the �rst «Long Playing» (released in 1988 by 

Quadrivium/EGEA Records) where Maurizio Pugno 

appears as arranger and performer with the newly born  

Wolves  Blues  Band.

The musical adventure with this «Large Band» is from 1988 to 

1994 and leads Pugno to play in important stages throughout 

Italy (Pistoia Blues �88 etc.); in these 6 years he starts to 

meet some �rst important international artists (such as 

Hiram Bullock  and  Dennis  Chambers).



In 1992 he plays, arranges and writes for «Last Nite», the 

�rst LP of the Wolves Blues Band, released by EGEA 

Records  the  �rst  days of  1993.

In 1994 he �ies to New York, where he lives for a period of 

time and where he meets the �rst American blues 

musicians, thanks to Warren P. Blumberg (friend, New 

York intellectual and a fundamental person for the 

training artist of Pugno) and to the Boston harmonicist 

Mike Turk with whom there was already a stable 

relationship of collaboration and friendship.

Nel 1994 vola a New York, dove si stabilisce per un perio-

do di tempo e dove inizia a frequentare i primi musici-   

sti blues statunitensi, grazie a Warren P. Blumberg 

(amico, intellettuale neyorkese e persona fondamen- 

tale per la formazione artista di Pugno) e all'armonicista 

di Boston Mike Turk con il quale era già in atto un rap-

porto  stabile  di  collaborazione  ed  amicizia.

Negli States, Turk, inizia ad introdurre Pugno nell�am- 

biente Blues professionale facendogli incontrare molti 

artisti che suonavano «the real deal» (Paul Rishell, 

Ronnie Earl, Jimmie Vaughan, Matt Murphy, Koko 

Taylor, Roomful Of Blues, Norton Bu�alo, Duke 

Robillard, Big Twist & The Mellow Fellow, Sherman 

Robertson,  Roy  Rogers  e  tanti  altri).

Tornato dagli States, nel 1996, Maurizio Pugno, si dedica 

altresì al Blues rurale suonando per un breve periodo     

Rico Migliarini iniziano a scrivere brani fortemente 

caratterizzati dalla commistione tra le radici del Blues   

e  le  proprie  origini  mediterranee.

Con il Rico Blues Combo cominciano i tour Europei e     

le collaborazioni con artisti internazionali come il 

blueman inglese Andy Martin, il cantante di Austin 

Matt Leddy, il chitarrista di Chicago Dave Specter e 

soprattutto con il cantante/armonicista di Providence 

Sugar Ray Norcia (all'epoca front-man della storica 

band americana Roomful Of Blues) con il quale, dal 

2004, Pugno, inizia una vera e propria storia artistica.

Con il Rico Blues Combo, Pugno, scrive ed incide 5 

albums: «White Whiskey» (1997, premiato dalla critica 

Italiana come miglior cd di blues dell'anno); «Sleepy 

Town» (1999); «Live at Murphy's» (2002); «House Of 

Blues Rags» (2005 con ospiti: Sugar Ray Norcia, Mike 

Turk, Alberto Marsico, David Dal Pozzolo, Matt  Leddy 

Mauro Ferrarese) e «20» album del 2016 che celebra i  

vent� anni  della  band.

Dal 2001, a più riprese, Maurizio Pugno è il chitarrista  

del grande sassofonista R&B di Boston Sax Gordon e nel 

2002, insieme ad Alberto Marsico, suona con il batte- 

rista dei Deep Purple, Ian Paice un repertorio che par- 

tendo dal Jazz e dal Blues arrivava al cuore del Rock.

Nel 2003 Maurizio incontra in Francia la cantante e 

armonicista di Los Angeles Kellie Rucker con la quale 

entra in perfetta sintonia per quello che concerne l�asse 

stilistico che va dal blues alla musica roots americana in 

generale; questa collaborazione si è poi concretizzata 

con  tours  in  tutta  Europa.

Nel 2005 parte invece l'avventura nel mondo del soul  

con uno dei più grandi cantanti di Chicago: Tad 

Robinson. Con Tad, a più riprese, Pugno ha l�occasione 

di suonare nei più importanti Festivals Europei e di 

iniziare un�amicizia/collaborazione con uno dei suoi 

maestri per ciò che concerne il tono e il «timing» nel-     

la chitarra Blues moderna: il chitarrista di Los Angeles   

Alex Schultz.

Nel 2006 è in un tour con il chitarrista/produttore di 

Chicago Dave Specter che lo sprona in qualche modo 

ad iniziare la sua «carriera» solista. 

Questa nuova e personale fase parte u�cialmente nel 

2007  con  il  Maurizio  Pugno  Organ  Trio.

L�Organ Trio, costituito assieme a due amici nonchè 

musicisti di grande spessore internazionale (Alberto 

Marsico all'organo e Gio Rossi alla batteria), è la «casa» 

dove Pugno inizia a scrivere e collaborare con due dei 

maggiori cantanti/armonicisti della scena blues 

contemporanea: Mark DuFresne e Sugar Ray Norcia 

(«guarda caso» entrambi cantanti dei Roomful of  

Blues  in  tempi  diversi). 
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Dal 2007 al 2013, con questa formazione, suona nei più 

grandi Teatri d'Europa (Paradiso di Amsterdam su tutti) 

e Festivals (come ad esempio il Nottodden Blues 
Festival in Norvegia) ricevendo premi e riconoscimenti 

in molti stati Europei (Francia, Olanda, Belgio, Norvegia, 

Polonia, Danimarca, Spagna, Portogallo, Germania, 

Svizzera  ecc.). Tra il 2007 e il 2011, Pugno è altresì il 

chitarrista, in diverse situazioni, del grande pianista New 

Yorkese  Mitch  Woods.

Nel 2007 tramite Je� Scott Fleenor della «Delta Groove 
Records» viene contattato dal produttore americano  

Jerry Hall, titolare della Paci�c Blues Records (Walter 
Horton, James Harman, Lynwood Slim, Lee McBee, 

Gene Taylor, Junior Watson ecc) con una proposta di 

contratto  discogra�co.

Riparte per gli Stati Uniti ed incide a suo nome tre album 

prodotti dallo stesso Jerry Hall: «That's What I Found 
Out», (2007, con Sugar Ray Norcia, premiato in Francia 

come miglior album Europeo di Blues dell'anno), «Kill 
The Co�ee», (2009, con Sugar Ray Norcia e Mark 
DuFresne, alla terza ristampa con riconoscimenti in 

tutto il mondo) e «Made in Italy � Live at Gubbio Opera 
House»(DVD/CD live del 2010, sempre con Sugar Ray 
Norcia  e  Mark  DuFresne).

Nel 2008 Maurizio Pugno incide assieme ai Rockwools 

il suo personale tributo alla musica «Surf»; un album 

strumentale in perfetto stile «spaghetti western» inti- 

tolato «Sur�ng  with  The  Frog».

Sempre nello stesso periodo, per poco più di un anno, 

entra a far parte della Egidio Juke Ingala Band, con la 

quale si cimenta in tutta Europa con il blues/Swing della 

«west  coast»  americana.

Tra il 2009 e il 2010 Pugno è in giro per mondo con il 

cantante/armonicista di New York, leggenda nel mondo 

del blues Lynwood  Slim (scomparso nel 2014) ed inizia 

la collaborazione con Marco Pandol�, uno dei più grandi 

armonicisti e bluesman Italiani (collaborazione nata in 

Francia, a Parigi, in una notte dedicata al Blues  Italiano).

Da li a poco la terribile notizia che il suo produttore, Jerry 
Hall, era stato aggredito e ridotto in �n di vita da un 

malvivente. Jerry morirà il 2 Febbraio del 2014 dopo 

alcuni  anni  passati  in  stato  neurovegetativo.

Nel 2012, grazie a Mike Sponza, Pugno ha l�opportunità  

di accompagnare la cantante/attrice inglese Dana 
Gillespie (David Bowie, Mick Jagger ecc.) al Festival 

«Jazz Ascona» di Locarno, in Svizzera, insieme al pianista  

Joachim  Palden.

La collaborazione con MZ DEE, cantante proveniente da 

San Francisco e considerata come una delle voci più 
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autentiche e intense del panorama Soul/Blues attuale, 

inizia nel 2011 e si concretizza in due albums completa- 

mente scritti ed arrangiati da Pugno: «Letters From The 

Bootland»  (2012)  e  «The  Next  Episode»  (2013).

Sempre nello stesso periodo a�anca il grande armo- 

nicista «West Coast» di Los Angeles Mark Hummel e rice-

ve un importante riconoscimento in Nord Europa.

Il sodalizio artistico con Linda Valori, dal 2014 al 2018, si 

concretizza con la partecipazione ai maggiori eventi 

musicali Italiani ed è stata accompagnata dalla stesura di 

molto materiale originale e di arrangiamenti costruiti ad  

«hoc»  per  questa  straordinaria  vocalist  italiana.

Tra il 2016 e il 2018 Pugno collabora, a fasi alterne, con il 

cantante gospel Junior Robinson, con il chitarrista di 

Chicago Fernando Jones e con il cantante soul inglese 

Reuben  James  Richards.

Nel 2017, Sugar Ray Norcia riceve la sua terza nomination 

ai «Grammy Awards» nella sezione «Traditional Blues» 

con «Seeing Is Believing», album dove Maurizio Pugno è 

presente in qualità di compositore dei brani «Not Me» e  

«Keep  On  Sailing».

La collaborazione e la vecchia amicizia con l�ensemble 

«Angels Gospel Choir» lo porta ad arrangiare e a suonare 

da molti anni con loro in progetti di varia natura come, ad 

esempio, ospitare cantanti di spessore assoluto del 

panorama  gospel  internazionale  quali  Carla Jane.

Nel 2019, Pugno �rma un contratto di management come 

musicista e direttore artistico per l'impresa culturale  Labilia  
Srl. Con Labilia dirige un collective di 21 musicisti, cura 12 

produzioni di eterogenea natura e fonda 5 produzioni che      

lo  vedono  protagonista  come  musicista: PBB (Pugno Blues 

Band). Gionni Grasso Band feat. Maurizio Pugno «Blues 
D�Autore», Dagmar Segbers Organ Trio (con Alberto 
Marsico), Pugno/Fondacci «Blues Mirror» e B.A.R. (Blues 

Against Racism), assieme al �losofo africano Filomeno  
Lopez.

Sempre nel 2019, dalla collaborazione Sweet Music/Labilia 

nasce la produzione «Il Blues Del Mio Stivale: Italian Blues 
Guitar Night»; un live che vede protagonisti tre chitarristi,  

tre generazioni e tre stili musicali: Maurizio Pugno, Dany 
Franchi e Francesco Piu sostituito attualmente da Fran- 
cesco  Valenti  (sempre  per  rimanere  in  Sardegna).

A Giugno 2019, Pugno partecipa per la terza volta al Torrita 
Blues Festival dove ritrova Sugar Ray Norcia insieme a 

Duke Robillard e Little Charly Baty con i quali condivide  

musica  e  palco.

Nel corso del suo percorso musicale Pugno ha anche e 

spesso suonato con artisti italiani storici quali Rudy 
Rotta, Marco Pandol�, Francesco Piu, Fabio Treves, 

Fabrizio Poggi, Mario Insenga, Tolo Marton, Egidio «Juke 
Ingala», Dany Franchi, Limido Bros, Mike Sponza, 

Maurizio Glielmo, Umberto Porcaro, Enrico Crivellaro, 

Paolo Bonfanti, Luca Giordano, Alex Gariazzo, Mauro 

Ferrarese, Max De Bernardi, Sara Zaccarelli, Tino  

Cappelletti  ecc. 

Il nome di Maurizio Pugno appare anche in molti dischi di 

giovani band alle quali il «Maestro» ha prestato la sua 

esperienza (Fabio Marza Band, Dave Moretti Blues Band, 

Martin Gumbo Blues Band, Cjmbalina Blues Band, Antonio 

Gambacorta, The Big Blues House e molti altri).

Oltre alle collaborazioni dirette, Pugno ha altresì lavorato 

come «opening act» per artisti del calibro di B.B. King, Mavis 

Staples, John Hammond, Lazy Lester, Hiram Bullock, Dr. 

John, Popa Chubby, Solomon Burke, Status Quo, Tower Of 

Power, Robert Cray, Jon Cleary, Dirty Dozen Brass Band, 

Walter Trout, Kenny Neal, Gianna Nannini, Stevie Ray 

Vaughan, James Cotton, Johnny Winter, Eric Burton, 

Fabolous Thunderbirds, Candy Dulfer, Andy J. Forest  ecc.

Altre attività «collaterali» spesso messe in opera da Maurizio 

in questi 35 anni di attività professionale, sono i numerosi 

Workshop sul Blues svolti in molte parti e/o conservatori 

moderni del Nord Europa e/o presso scuole di musica  

Italiane. 

Dal 2020, con Labilia sono state messe in produzione due 

modalità di divulgazione personalizzate e concepite da 

Maurizio Pugno: un workshop intitolato «la chitarra  

elettrica nel blues : le posture di un linguaggio» e una 

propedeutica sulla musica blues abbastanza atipica, fatta di 

suggestioni  narrative:  «La  casa  dalle  12  stanze».



MAURIZIO PUGNO
musicista, compositore 

direzione artistica

produzione e
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