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Blues, «beat» & «electronic grip»
«...Pugno che guarda avanti

venendo dal passato e 

Fondacci che guarda indietro 

venendo dal futuro...»

MIRROR 



PUGNO | FONDACCI
BLUES MIRROR

La musica porta in sé, sempre e comunque, 
la contemporaneità e le ambientazioni che la 
rendono attuale, anche se a volte «politically  
incorrect».

Il Blues nasce come il lamento contempora- 
neo di un popolo, che travasando il recipien-
te diventa l'«humus» per le varie contem- 
poraneità a seguire in�uenzando quello che 
per convenzione abbiamo chiamiamo 
musica  leggera.

Son House, Robert Johnson, Sonny Boy 
Williamson, Blind Lemon Je�erson e tutti 
quelli che consideriamo stilisticamente 
«blues pre-war» hanno visto migrare, 
gradualmente, il proprio lamento dalle 
campagne più profonde del Mississippi, dal 
Minnesota al golfo del Messico, lentamente  
dentro  le  zone  urbane  ed  industriali.

Il suono è diventato un altra cosa, il suono è 
diventato appunto �Urbano� in�uenzando 
quasi tutta la storia del Rock.

Ora, Maurizio Pugno, classe 1966, chitarrista 
e compositore che è ormai da tempo parte 
integrante del panorama «Blues & Dintorni» 
Europeo, al quale ha contribuito con la 
propria esperienza e versatilità ricono- 
sciutagli in tutto il mondo, «voltandosi 
avanti», incontra la contemporaneità nel 
giovane musicista Michele Fondacci, clas-  

Blues, «beat» & «electronic grip»

BLUES MIRROR

se 1985, diplomato in percussioni, compo- 
sizione e musica elettronica, che oggi si 
dedica prevalentemente alla musica appli- 
cata alle arti visive, componendo per teatro, 
danza, cinema, opere audio-visive e nuove 
forme d'arte visuali, ispirato dal mini- 
malismo americano, dal jazz, dal rock e  dalla  
musica  elettroacustica.

Pezzi di voci, strumenti ed evocazioni che 
vengono dalla storia del blues si immer- 
geranno nella contemporaneità; come se il 
Blues invece di andarsene a Chicago si fosse 
in�lato  nella  metro  della Milano  di  oggi.

La mentalità analogica e l'attitudine natu-
rale di Maurizio Pugno ad interagire con 
�sicità dei legni, si fonderanno con le scheg- 
ge di suono, i rumori e il groove di Michele 
Fondacci, attraverso l'associazione di 
strumenti tradizionali, strumenti elettronici  
e  «strumenti»  non  convenzionali.
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Scheda esigenze tecniche 

» Dimensioni minime del palco: 5/6x3

» Service audio:  PA adeguata al luogo, fonico, n° 2-3 casse monitor, n° 4 linee D.I.

» Service luci: Secondo possibilità

» Backline in loco: Batteria, Korg ms20-mini o synth simili, almeno 1 microfono/asta per parlato, ampli per chitarra

» Altre esigenze speci�che: Possibilità di un camerino con bagno

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

 
In un locale di qualsiasi dimensione, in un teatro,  in un cinema, 

per eventi privati  e ovunque si voglia promuovere la contaminazione musicale.
ad un Festival, per concerti e/o manifestazioni di piazza e all�aperto, 

Possibilità di associare ai concerti Masterclass, Speech ed Educational.

Blues Mirror è un progetto di grande impatto 
emotivo  e sonoro, dove il blues, il funk, l�elettronica,
il cinema, le cause sociali, la storia, la tecnologia e l�analogico
si fondono in un unico show carico di suggestioni ed evocazioni.

I suoni del passato, le chitarre «vintage» di Pugno, 

nella tecnica strumentale e percussiva di Fondacci, unitamente
al suo «grip» elettronico e compositivo, ri�ettendosi nel contemporaneo.

quel blues a cui ha dedicato una vita, si specchiano   

Due artisti, due modi di vedere e sentire la musica, 
 ma entrambi proiettati al raggiungimento

Blues, «colpi» e «grip» elettronico!

di una performance di assoluta qualità esecutiva.



Compositore e percussionista eugubino classe 1985, si è formato 
studiando presso l'Università della musica di Roma e il Berklee 
College of Music di Boston per poi laurearsi al Conservatorio «F. 

Morlacchi» di Perugia in strumenti a percussione, composizione  
e  musica  Elettronica,

Ha suonato nei più importanti Festival internazionali  e 
collaborato con artisti quali Ennio Morricone, Stefano Di 

Battista, Max Gazzè, Fabrizio Bosso, Enzo Granagniello, 
Jacques Manger, Dario Fo', Afrosound Percussion, 
Badarà Sek, Cecilia Chally, Solis String Quartet, 
Orchestra della Rai, Orchestra del Cinema di Roma, 
Shel Shapiro,  Enzo  de  Caro, Loretta  Grace  ecc.

Si dedica principalmente alla produzione di musica 
elettronica e arti visive in generale. Ha �rmato oltre 50 
composizioni fra teatro, danza, cinema, opere audio-
visive, musica contemporanea. 

Nel 2017 esce il suo primo lavoro da solista, un concept 
album  intitolato  «Road».

Ispirato dal minimalismo americano, dal funk e dalla 
musica elettroacustica ed elettronica compone ed arran-   
gia fondendo «frammenti di SUONO a frammenti di RITMO». 
L'utilizzo associato di strumenti tradizionali, elettronici e non 
convenzionali, donano complessivamente sonorità e timbri 
esclusivi  ed  unici  ai  suoi  lavori.

Ad oggi, come musicista, oltre al Blues Mirror è stabilmente 
nelle produzioni Labilia  Road 2.0 (il suo progetto in solo), 
Instant City/Instant People (insieme a Sara Jane 

Ceccarelli, progetti dedicati alla composizione e creazione 
di concerti in tempo reale), nella Lorenzo Cannelli Interstellar  
Orchestra. con Djelem Do Mar , con  il  Dagmar  Segbers  Organ  
Trio  e  B.A.R.  (Blues  Against  Racism).

Maurizio Pugno, classe 1966, è un musicista umbro che viene 
considerato da molti come uno dei più personali chitarristi di 
blues  italiani. In attività dai primi anni �80, è un�artista elegante, 
«�sico» ma liricamente  incisivo.

E� conosciuto come uno come dei 
migliori  «maestri» per quello che 
riguarda la divulgazione, la composi-
zione e l�arrangiamento di tutto ciò che  
ruota attorno  al  «blues  e  dintorni»

Pugno è un �ne conoscitore degli stili 
musicali e questo lo porta, sempre, alla 
ricerca di linee melodiche autentiche  
e forti, ancorate al suo m odo di essere 
europeo; il tutto, senza mai perdere di 
vista  suo il  «background»  personale che 
a�onda nella Black Music afroamericana.

Per più di dieci anni con il Rico Blues Combo e, 
ancora più indietro nel tempo, con la Wolves 
Blues Band, Pugno, è ad oggi diventato un 
punto di riferimento per molti dei migliori 
musicisti  internazionali.

I tre CDs incisi come solista, prodotti in  USA da 
Jerry Hall per l�etichetta discogra�ca Paci�c  
Blues Records, sono  stati co-scritti e realizzati 
insieme a S ugar Ray Norcia  e Mark DuFresne 
ottenendo  importanti  recensioni  e   premi  in  
tutto  il  mondo. 

La collaborazione con MZ DEE, cantante proveniente da San  
Francisco e considerata come una delle voci più autentiche e 

intense del panorama Soul/Blues attuale, inizia nel 2011 e si 
concretizza con la realizzazione di due albums  scritti ed  arran- 
giati  per  la  maggior  parte  da  Maurizio Pugno.

Dal 2014 al 2018 collabora con una delle più grandi cantanti 
italiane, Linda Valori, �no alla sua �rma con  Labila, 
società per la quale ricopre anche il ruolo di direttore 

artistico  della  sezione  «Produzioni  Musicali».

Ad oggi, come musicista, oltre al Blues Mirror, è stabilmente 
nelle produzioni Labilia Pugno Blues Band, Gionni Grasso 
Band «Blues D�Autore», Dagmar Segbers  Organ Trio e  
B.A.R.  (Blues  Against  Racism con Filomeno Lopez) e «Il 

Blues Del Mio Stivale» (The Italian Blues Guitar Night: 
Maurizio Pugno/Dany Franchi/Federico Valenti).

MICHELE 

MAURIZIO PUGNO
chitarre elettriche, dobro, chitarra baritono, 

Gli artisti di Blues Mirror

arrangiamenti e composizione

batteria, percussioni,
FONDACCI

strumenti autocostruiti, 
marimba,computer,

synth, composizione 
ed arrangiamenti



       Via Goito, 41
62012 Civitanova M. (MC)

 

+ 39 393.99.00.319

 

www.labilia.it.

 
info@labilia.it

P. IVA 01962300438
PEC info@pec.labilia.it
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