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MAURIZIO PUGNO PRESS KIT
Latitudine Gubbio longitudine Italia:
per rinnovare la tradizione.

Questa storia che il blues debba profumare solo di Luisiana,
l abbiamo sentita e rispettata.
Questa cosa invece che il nuovo crocicchio possa essere
latitudine Gubbio e longitudine Italia, è ancora da capire.
Ma non è di cile: basta entrare nella stanza della musica di
Maurizio Pugno, dove da 30 anni esce blues e gentilezza, dobro
e conoscenza, attenzione musicale ed impazienza civile.
Metti un pensiero dentro le 12 barre, porti lo shu e davanti alla
bellezza e provi a far scivolare la tradizione, perché l hai studiata,
la studi e la studierai, mentri eri sul palco, mentre cambiavi le
corde, mentre pensavi come passare quella storia a tuo glio.
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MAURIZIO PUGNO
PRESS KIT
L'esigenza maniacale di rappresentare le debolezze
umane, ha trasformato Pugno, sin dagli esordi nel
lontano 1982, in un musicista che suona «blues e
dintorni», la musica che più si avvicina alle microstorie del quotidiano.
Compositore, arrangiatore, chitarrista e musicista è
ormai da tempo parte integrante del panorama blues
europeo, al quale ha contribuito con la propria
creatività, esperienza e versatilità.
Nasce nel 1966, in una piccola città medievale
(Gubbio) dell'Italia centrale, un bellissimo posto dove
tornare per ripartire!
In oltre 35 anni di musica, Maurizio Pugno ha suonato e collaborato in numerosi progetti realizzando 15
albums e centinaia di tours in molti paesi del mondo.
«Pugno ha una sorprendente capacità di creare
melodie genuine ed oneste che, nota per nota, non lo
fanno assomigliare a nessuno». Mike Turk
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MAURIZIO PUGNO

PRESS KIT

Maurizio Pugno, oltre ad essere il
direttore artistico e coordinatore dele
produzioni musicali Labilia, ad oggi,
come musicista, compositore ed
arrangiatore è stabilmente nelle
produzioni PBB (Pugno Bues Band),
Pugno/Fondacci: Blues Mirror», Gionni
Grasso Band: Blues D Autore, Dagmar
Segbers Organ Trio, Italian Blues
Guitar Night e B.A.R. (Blues Against
Racism).
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