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DISCHI / Dopo 6 anni Formignani e soci tornano con un cd. E domani Io portano al Renfe 

Bluesmen, eccoli di nuovo
Due anni fa l’Assessorato alle Politiche Culturali ha stipulato una convenzione con il N.H.Q.(acronimo di Natural Head 
Quarter) atta a promuovere la creatività musicale giovanile. Il suo primo frutto èstato «Dolphins-Songs of Fred Neil», 
un cd-tributo dedicato al songwriter americano reso celebre da quella «Everybody ‘talking» che fece da colonna sonora 
al film «Un uomo da marciapiedede».
A distanza di un anno, l’evento si ripete, ma con una produzione, per così dire, più nostrana: l’assessorato ha deciso 
infatti di sponsorzzzare con un contributo di 5000 euro, la registrazione e la promozione del cd inedito dei Bluesmen, 
storica band ferraese che da quasi sei anni (l’ultimo è stato l’òrmai introvabile «Intrepido Blues») non proponeva un 
prodotto realizzato in studio.
Il lavoro è stato presentato ieri mattina dall’assessore Alberto Ronchi che, alla presenza dei musicisti e di Manuele 
Fusaroli e Gigi~ Battistini, fondatori e gestori del N.H.Q. ha spiegato le motivazioni della scelta del quartetto ferrarese. 
«Il ed-tributo a Fred Neil ha ottenuto un esito insperato ma quest’anno abbiamo deciso di variare. I Bluesmen in questo 
lavoro offrono grosse novità rispetto al precedente: innanzitutto il fatto che delle 11 tracce presenti, ben noye~sono 
pezzi inediti e oltre a questo c’è la lista dei componenti che oltre ai soliti Roberto Formignani alla chitarra, Antonio 
D’Adamo all’armonica e  Bruno Corticelli  al  basso,  annovera la  presenza di Roberto Morsiani,  già  batterista  degli 
Skiantos, al posto di Lele Barbieri». «La new entry— spiega Formignani — ha dato la possibilità alla band di esprimere un 
sound  più  elettrico  ed  energico,  con  un’impronta  ritmica  simile  a  quella  dei  nostri  primi  tempi».  I  Bluesmen 
presenteranno il lavoro al pubblico con un concerto domani sera al Renfe di via Bologna. Perl’occasione a tutti i pre-
senti verranno distribuite copie gratuite del cd.

Federico Capucci
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