FEBBRAIO 2003
The Bluesmen "The Bluesmen"
Questa Band, fondata oltre un ventennio fa da Roberto Formignani (chitarra e voce)
e Antonio D'Adamo (armonica) in origine era denominata The Mannish Blues Band;
poi dal 1993 gli stessi musicisti si fregiarono del nome "The Bluesmen" con il
supporto di una valida sezione ritmica: Bruno Corticelli al basso e Daniele Barbieri
alla batteria, e nel 1996 pubblicarono l'ottimo e variegato cd dal titolo " Intrepido
Blues". Nel Settembre 2002 The Bluesmen registrarono in studio questo disco dal
titolo omonimo, dopo il turn over di D. Barbieri con Roberto Morsiani alias
"Granito" alla batteria e una limitata partecipazione di musicisti in veste di special
guest. Fondamentale per la pubblicazione del disco (tiratura di 1.000 copie) è stata la
convenzione fra il Comune dì Ferrara -Assessorato alle politiche e istituzioni
culturali e la Cooperativa di sostegno dell'imprenditoria giovanile NHQ. La
presentazione del disco è avvenuta con il concerto svoltosi presso il circolo Arci Renfe
di Ferrara i120-12-2002 rivelatosi entusiasmante, per la bravura e il feeling che i
Bluesmen hanno dimostrato di possedere, eseguendo in scaletta gli 11 brani presenti
nel disco nel quale solo 2 sono cover: "Crossroad Blues" R. Johnson e "My Baby" W.
Díxon, mentre i restanti 9 sono composti da Formignani e appartenenti a generi che
spaziano dal Blues al Jazz al Rock e dintorni. Accolta da spontanea ovazione l'unica
special guest presente alla concerto: Rossella Graziani che ha cantato " To Be" (And
nat To Have) R. Formignani. Questo disco rappresenta anche una concreta azione di
supporto e diffusione della musica senza fini di lucro, in quanto il disco è stato
distribuito gratuítamente a tutti i presenti al concerto e può essere richiesto sempre
gratuitamente e fino all'esaurimento delle copie disponibili: all'Assessorato alle
Politiche e Istituzioni Culturali del Comune di Ferrara, Via De' Romei N° 3. 44100
Ferrara. Telefono 0532-418325 in questa fascia oraria (ore 9:30-12:30) oppure
tramite e-mai l (Claudio Carbone)

