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Gremitissima presentazione al Circolo Renfe del nuovo Cd
della band Ferrarese

The Bluesmen, il ritorno
Grande tecnica e una passione travolgente
di Daniele Vecchi

FERRARA. In un Renfe gremitissimo si è svolta venerdì sera la presentazione-concerto del nuovo cd dei
Bluesmen, prodotto dal Comune di Ferrara (Assessorato Cultura), dal titolo ‘The Bluesmen”. La band ha
snocciolato più di un’ora e mezza di concerto, caratterizzato dalla grande padronanza strunientistica dei
quattro musicisti, autori di una delle loro migliori performance.
L’inizio del concerto è tutto per il “ritorno alle radici”, con una introduzione acustica solo chitarra e
armonica, di grande effetto e pathos. Dopo la suggestiva intro tutti i componenti della band sono saliti sul
palco, e il sound blues ha inevitabllmerìte invaso il Circolo Arci Renfe. Sugli scudi, come facilmente
prevedibile, il leader della band Roberto Formignani, chitarrista cantante dall’immenso ba-’ckground, dalla
grande tecnica e dal grandissimo gusto, dote fondamentale e assolutamente (purtroppo) non comune per un
chitarrista.
Ottimi gli assoli e le interpretazioni di Antonio D’Adamo all’armonica, coinvolgente simpatico e
coreografico, mentre una menzione speciale spetta di diritto alla sezione ritmica, Bruno Corticelli al basso e.
Roberto Morsiani alla batteria. Precisi e tempestivi negli stacchi e nei fmali, sempre fisicamente ossessionantemente presenti durante tutti i brani, danno il massimo del colore interpretativo ad ogni pezzo, denotando il loro
grande affiatamento costruito in una decina anni di progetti musicali comuni, come la storica cover band Havock o
comele collaborazioni con il cantante-poeta Roberto “Freak” Antoni, cantante degli Skiantos (band di cui Roberto
Morsiani è il granitico batterista).
Ovviamente molti i pezzi proposti dai Bluesmen tratti dal loro ultimo cd, “Super ShuffIe”, “My Baby”, “The
Blues Is My Life”, “Cross Road Blues” e molti altri hanno infiammato il numeroso pubblico, completamente rapito
dal sound dei quattro Bluesmen. Positivissima serata di musica e solidarietà (era presente al concerto il banchetto di
Emergency, e i quattro musicisti hanno suonato con la fascia bianca al braccio), in questo grande happening della
musica ferrarese e soprattutto della musica blues, che nella nostra città ha sempre avuto una casa molto movimentata e accogliente.
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The Bluesmen, successo della loro presentazione-concerto del nuovo Cd al Renfe

