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Bentrovati a tutti,
siamo qui insieme per riprendere una strada iniziata undici anni fa con una importante novità: i blue-
sman italiani dovranno confrontarsi con grandi artisti internazionali, in una nuova location più appro-
priata per la stagione invernale, il Teatro DADA’ di Castelfranco Emilia.
Il festival verrà inaugurato giovedì 11 dicembre con una anteprima prestigiosa - la proiezione del film 
“Get On Up – La storia di James Brown”, presso il Cinema Nuovo di Castelfranco Emilia, pellicola che 
sta riscontrato un grande successo di pubblico in tutto il mondo. 
La nuova stagione del festival si terrà venerdì 12 e sabato 13 dicembre presso il Teatro Dadà dove si 
esibiranno grandi ospiti internazionali: Clive Bunker, leggendario batterista dei Jethro Tull, che ripercor-
rerà assieme a Riki Massini & Bonus Track la storia del british blues – grande ospite della serata Pippo 
Guarnera; Jerry Jones direttamente da Memphis per una immersione nella musica soul supportato 
dalla rhythm’n’ blues band bolognese “Soul Trail”; e Bruce James & Bella Black, un duo vocale intenso 
ed emozionante. Non solo artisti italiani che si confronteranno con le guest star internazionali; potremo 
ascoltare infatti anche il vincitore italiano candidato per l’European Blues Challenge - Marco Pandolfi, 
gli eclettici Armonauti e la Dave Moretti Blues Revue rivelazione del blues italiano degli ultimi anni.
L’ultima giornata del festival, domenica 14 dicembre, si terrà alle ore 16,30 presso la chiesa di San 
Giacomo, dove potrete ascoltare l’esibizione del coro gospel “Muppets Choir” che vi coinvolgerà per 
una degna chiusura della prima edizione “Winter” del Castelfranco Blues.
Buon Blues a tutti!
Guido Poppi 
Associazione “Soul dal Blues”

The blues is a feeling.
« Certo, il blues è un sentimento! Ma puoi scrivere la verità, col blues. Dico, il cervello lo devi sempre 
rifornire, devi sempre pensare a qualcosa. A volte ti senti bene, a volte stai male. Però il blues parla 

sempre di qualcuno che ami o di qualcuno che ti abbandona. »

Booker White
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Dalle 16,30 - Chiesa di San Giacomo
CONCERTO GOSPEL MUPPETS’ CHOIR 

“Offerto da CentroVivo”
Il Muppets’ Choir nasce nel 1994 a Montale Rangone (Modena) su iniziativa di un gruppo di giovani appassionati di musica 
e canto, guidati dal giovane maestro Simone Manfredini.
Fin dalla fondazione, la scelta del repertorio si è basata sulla fusione del repertorio gospel tradizionale con riferimenti più mo-
derni alla musica pop e rock. Ben presto l’incontenibile entusiasmo, la simpatia e gli spettacoli pieni di energia trasformarono 
un piccolo gruppo di cantanti in un coro apprezzato e richiesto, che nel tempo ha saputo affermarsi anche al di fuori della 
provincia di Modena, portando in particolare il genere gospel, fino a qualche anno fa ancora poco conosciuto per il pubblico 
italiano, nel territorio emiliano.

Oggi il Muppets’ Choir è un ensemble vocale formato da 25 cantanti diretto dal maestro Giovanni Tardini, dal 2005 preziosa 
guida artistica del coro. Nel corso degli anni il Muppets’ Choir si è esibito in numerose rassegne e concerti nella regione; 
tra questi anche le inaugurazioni delle recenti edizioni della Fiera di Modena. Ha inoltre partecipato nel 1999 al concorso 
corale internazionale di Riva del Garda “In…Canto Sul Garda”, dove ha ottenuto il prestigioso riconoscimento di “Diploma 
d’Argento”.

A conferma della sua vocazione gospel il coro ha organizzato nella città di Modena la rassegna “Let’s gospel together” e il 
“Cheryl Porter gospel workshop”, rispettivamente nel 2009 e 2011. Nel 2014, sempre in collaborazione con la Fondazione 
Cassa di Risparmio Modena, ha realizzato a Formigine l’evento “Gospel Emotion!” con la partecipazione della cantante 
americana Sherrita Duran e ottenendo un grande successo di pubblico.

	

Dalle 17,00 “Tortellini da Strada”
Sotto i Portici.
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GIOVEDI’  11 DICEMBRE 2014
Ore 20,30 CINEMA NUOVO – Via Don Roncagli, 13 Castelfranco Emilia

GRANDE ANTEPRIMA DEL FESTIVAL
Proiezione del film “Get on Up- La storia di James Brown”

Regia Tate Taylor
Ingresso:offerta libera.

 VENERDI’  12 DICEMBRE 2014
Ore 20,30 TEATRO DADA’ – Piazzale Curiel, 26 Castelfranco Emilia

ARMONAUTI
BRUCE JAMES & BELLA BLACK WITH ITALIAN GUESTS

CLIVE BUNKER con RIKI MASSINI & THE BONUS TRACK BAND special guest PIPPO GUARNERA
Ingresso:offerta libera.

Per il pubblico assaggio a teatro del “Tortellino Tradizionale di Castelfranco Emilia”

SABATO 13 DICEMBRE 2014
Ore 16,30/19,30 NEW ORLEANS in Piazzetta (comparto Pasquinelli)

“Martin Internassionala Jass Band”
Ore 17,00/19,30 Sotto i Portici di Castelfranco Emilia “Tortellini da Strada”
Ore 19,00 Musica al Palazzetto Reggiani Via Magenta Castelfranco Emilia

Ritornano gli “ARMONAUTI”
Ore 20,30 TEATRO DADA’ – Piazzale Curiel, 26 Castelfranco Emilia

DAVE MORETTI BLUES REVUE
MARCO PANDOLFI DUO

JERRY JONES & SOUL TRAIL
Ingresso:offerta libera.

DOMENICA 14 DICEMBRE 2014
Ore 16,30 Chiesa di San Giacomo – Castelfranco Emilia

CONCERTO GOSPEL “MUPPETS’ CHOIR”
	 Ore 17,00/19,30 Sotto i Portici di Castelfranco Emilia “Tortellini da Strada”
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Dalle 16,30 NEW ORLEANS in Piazzetta con “MARTIN INTERNASSIONALA JASS BAND”
Musica dal vivo e degustazioni offerte dai negozianti del comparto Pasquinelli.

Dalle 17,00 “Tortellini da Strada”
Sotto i Portici.

Dalle 19,00 Musica al Palazzetto Reggiani 
Ritornano gli “ARMONAUTI”

Dalle 20,30 – Teatro DADA’

DAVE MORETTI BLUES REVUE
La Dave Moretti Blues Revue è una band di giovani musicisti torinesi, nata nel 2005, che ripropone l’atmosfera dei club della 
west coast americana degli anni ’60 – ’70, dove la cultura del jazz si univa alla tradizione afroamericana del blues. In tale 
contesto, la formazione classica del quartetto jazz si modificava ed assumeva nuove potenzialità grazie all’inserimento dell’ar-
monica a bocca al posto dei fiati. La formazione è composta da Dave Moretti alla voce ed armonica, Damir Nefat alla chitar-
ra, Emanuele Pavone al basso ed Alessio Sanfilippo alla batteria. Oramai una certezza del panorama blues italiano, hanno 
prodotto all’inizio di quest’anno il nuovo disco THAT’S SWING! Freschi vincitori delle selezioni italiane 2015 dell’EUROPEAN 
BLUES CHALLENGE. 

MARCO PANDOLFI DUO
Marco Pandolfi è presente da venti anni sulla scena blues italiana suonando alle più importanti manifestazioni della penisola 
e guadagnandosi la stima dei maggiori musicisti blues in Italia e all’estero. Le sue performance ed i suoi dischi sono stati 
recensiti dalle più autorevoli riviste del settore (Il BLUES, Blues Revue, Soul Bag, Blues in Britain Magazine...) e la sua mu-
sica trasmessa nei programmi radio di tutto il mondo (B.B. King’s Bluesville on XM radio USA, King Biscuit Time-Helena AK, 
WWOZ New Orleans). Nel novembre 2013 si è aggiudicato la vittoria della finale italiana dell’EUROPEAN BLUES CHALLEN-
GE 2014 con il suo trio (con Federico Patarnello alla batteria e Lucio Villani al contrabbasso) conquistando la partecipazione 
alla finalissima europea di Riga (Lettonia) in aprile 2014. Suonerà questa sera in duo presentando l’ultimo lavoro discografico 
“No dog in this hunt”.

JERRY JONES & SOUL TRAIL
Qualità e versatilità musicale sono le parole chiavi nella carriera di Jerry Jones. Nato a Memphis – Tennessee, Jerry inizia a 
cantare da piccolissimo e cresce in chiesa cantando con sua mamma nel coro. Crescendo partecipa a talent shows ed altre 
manifestazioni locali, fino ad arrivare ad esibirsi in importanti concerti ed a partecipare a produzioni discografiche. Nel 1977 
Jerry si sposta in California con la formazione ”Home Grown Funk”, collabora con The Soul Trail Dancers, e firma con la Ike 
Turner’s Production registrando l’album “The Edge”. Nel 1987 inizia una carriera da solista che lo porta a collaborare con 
Ronald Khalis Bell (Kool & The Gang) pubblicando “Mysterious & Sexy” con la Mercury Records. Come cantante si esibisce 
con Al Green, ZZ Top, The Bar-Keys, The Allman Brothers Band, Ike Turner, Tower of Power, Rufus Thomas e Isaac Hayes. 
Vi catturerà con la sua voce e con il suo stile unico al mondo.
Questa sera sarà accompagnato dalla rhythm’n’ blues band bolognese “Soul Trail” nata nel 2013 con lo scopo di riportare in 
auge il vecchio soul delle origini, quello che tutti ricordiamo grazie all’etichetta Stax Records ed agli innumerevoli cantanti che 
ancora oggi sono da esempio per tutti, per citarne qualcuno: Aretha Franklin, Otis Redding, James Brown, Wilson Pickett, 
Booker T & The MG’s, e tanti altri.

 Ingresso:offerta libera.

MARCHI MATTEO, RADIGHIERI GIORGINA, MARCHI GIANFRANCO
Corso Martiri, 316 Castelfranco Emilia                                     Tel. 059 926 089 - Fax 059 921 881
E-mail                                                                               agenziacastelfranco@radighierimarchi.it

ROSTICCERIA IL TRONCO
T o r T e l l i n i  T r a d i z i o n a l i  a r T i g i a n a l i

P a s T a  F r e s c a

corso MarTiri, 326/d - 41013 casTelFranco eMilia - Tel. 059-925232
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Ore 20,30  - CINEMA NUOVO
GRANDE ANTEPRIMA DEL FESTIVAL

Proiezione del film
Get on Up- La storia di James Brown

Ingresso:offerta libera.
Produzione

Imagine Entertainement
Jagged Films
Wyolah Films

Trama
Basato sull’incredibile 

storia della vita del
Padrino del Soul,

il film offre uno sguardo 
obiettivo nella musica,

le movenze e gli
stati d’animo di
James Brown,

guidando gli spettatori
in un viaggio parten-
do dalla sua infanzia 
trascorsa in estrema 
povertà fino alla sua 

evoluzione in una delle 
figure più influenti del 

ventesimo secolo.

“Offerto da CentroVivo”

Regia
Tate Taylor
Sceneggiatura
Jez Butterworth, 
Steven Baigelman
Fotografia
Stephen Goldblatt
Scenografia
Jesse Rosenthal 
Costumi
Sharen Davis

Cast
James Brown:
Chadwick Boseman
Bobby Byrd:
Nelsan Ellis
Susie Brown:
Viola Davis
Zia Honey:
Octavia Spencer
DeeDee Brown:
Jill Scott
Yvonne Fair:
Tika Sumpter
Ben Bart:
Dan Aykroyd
Baby Roy:
Keith Robinson
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Dalle 20,30 – Teatro DADA’
ARMONAUTI

Citazione dal mitologico viaggio di Argo, 50 eroi sotto la guida di Giasone alla conquista del Vello d’Oro; un mito, una storia, re-
mote e profonde emozioni condivise da tre musicisti i cui nomi iniziano per la lettera G, tre musicisti alla ricerca di avventure e 
terre ostili. Gli Armonauti sono formati da tre eclettici musicisti: Gianluca Caselli (vive a Bologna e suona l’armonica cromatica, 
accordi e l’armonica basso); Gianni Massarutto (vive a Pordenone, suona l’armonica diatonica, basso, accordi e l’armonica 
violino); Gianandrea Pasquinelli (vive a Bologna, suona l’armonica cromatica, accordi e l’armonica basso). Tutti e tre con-
dividono un comune background musicale, il blues in tutte le più svariate espressioni, sviluppando stili e percorsi personali.

BRUCE JAMES & BELLA BLACK with Italian special guests
Bruce James e Bella Black sono due giovani e grandi artisti americani che creano un mix tra il Soul del sud degli Stati Uniti 
e l’Hip-hop classico con influenze tra New Orleans e Texas. Il risultato è un suono originale che trasmette e ripercorre la tra-
dizione musicale più storica della terra del Mississippi. Si sono conosciuti nel 2011 in occasione della registrazione del primo 
album di Bella, cantante ed autrice americana con una voce forte e profonda. James & Black sono in missione, un piano 
semplice, portare la loro musica a tutti voi. Questa sera, come è di stile per Castelfranco Blues, saranno affiancati da artisti 
italiani. Buon ascolto!

CLIVE BUNKER / RIKI MASSINI & THE BONUS TRACK BAND
Plus Special Guest PIPPO GUARNERA

Clive Bunker non ha bisogno di presentazioni, batterista originale dei Jethro Tull. Nato a Luton nel nord di Londra, è stato il 
batterista nel periodo maggiormente creativo dei Jethro Tull, quello segnato da quattro album passati alla storia del progres-
sive come “This Was”, “Aqualung”, “Stand Up” e “Benefit”. In seguito è stato membro dei Jude nonchè di innumerevoli band 
rock-blues e nel 1998 ha pubblicato il suo primo album solista, nel quale si è ricongiunto con i vecchi compagni di strada Ian 
Anderson e Martin Barre. Grazie all’amicizia tra Riki Massini nasce questo Power Trio per un evento speciale: ripercorrere 
attraverso un viaggio nel tempo il suono delle band anglosassoni, quando i mitici festival avevano in cartellone nomi come 
Rory Gallagher, Cream, Jimi Hendrix Fleetwood Mac, Canned Heat e molti altri, senza dimenticare ovviamente i Jetro Tull. Al 
basso il turnista Pep Amato Raines. Mentre come special guest un’icona della musica blues e non solo – un’icona per l’organo 
hammond: Pippo Guarnera. Un evento unico solo per il pubblico del Castelfranco Blues.

Ingresso:offerta libera.

 

Per il pubblico assaggio a teatro del “Tortellino Tradizionale di Castelfranco Emilia”
“Offerto da La SanNicola”
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