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DURANTE IL FESTIVAL: 
Da lunedì 17 a sabato 22 LUGLIO 

IN GIRO PER LE STRADE, I NEGOZI 
E I LOCALI DEL CENTRO CITTÀ
Dalle ore 9:30 alle ore 19:00

INCURSIONI BLUES                   
Durante tutta la settimana gli attori della compagnia 
teatrale pordenonese “i Tecknicolor” coinvolgeranno a 
sorpresa la gente per le strade e nei locali con racconti, 
poesie e pettegolezzi sulla storia del blues e dei suoi miti.
www.itecknicolor.it

BLUES BUSKERS
Per tutta la settimana “Musici-
sti di Strada Blues” provenienti 
un po’ da tutta Italia e non solo 
si esibiranno gratuitamente per 
le piazze e le strade della città.

Da martedì 18 a sabato 22 LUGLIO 
SEDE CRÉDIT AGRICOLE FRIULADRIA 
PALAZZO COSSETTI - PIAZZA XX SETTEMBRE N.2
Martedì 18 - Mercoledì 19 - Venerdì 21: 
ore 10:00/13.30 e ore 15:00/22:00

Giovedì 20: ore 10:00/13:30 e ore 14:30/23:00;

Sabato 22: ore 10:00/21:00 orario continuato.

MUSEO FENDER VINTAGE  
Arriva a Pordenone il più grande  
museo Fender viaggiante del mondo         
Era il 1950 quando per la prima volta comparve una chi-
tarra elettrica in un negozio di strumenti musicali: quella 
data segnò l’inizio della musica moderna. A generarla 
fu il rivoluzionario Leo Fender, fondatore dello storico 
marchio Fender con sede in California: la sua innovazione 

“Innamoratevi del nostro territorio” è lo 
slogan del Pordenone Blues Festival che 
quest’anno si ripropone con novità che 
coinvolgono l’intera città. Dal 17 al 23 Luglio 
2017, dalla mattina alla sera in centro a 
Pordenone, potrete assaggiare il blues 
attraverso concerti, mostre, proiezioni, 
conferenze, letture, stage, contest, 
sorseggiando “vini musicali”, ascoltando 
l’anima della terra nei suoi prodotti tipici. 
Un invito a fare uscire il blues che è in voi.

fu di creare strumenti semplici e pratici, funzionali a 
tutti i musicisti. Sinonimo di qualità, ecletticità ed 
artigianalità, la Fender Factory divenne leader mondiale 
della musica, creando strumenti musicali tuttora in uso; 
produsse la prima chitarra elettrica e il primo basso 
elettrico della storia. Il Fender Museum ripercorre il 
periodo d’oro della Fender mostrando tutti i modelli di 
strumenti elettrici ed amplificatori costruiti dal 1951 al 
1974, anno della sua cessione ad altra società. Cataloghi, 
manifesti, documenti, memorabilia e fotografie originali 
dell’epoca corredano e donano valore aggiunto al Fender 
Vintage Museum. Un viaggio imperdibile all’interno della 
storia della musica rivolto a tutti gli appassionati, un 
viaggio di colori, profumi, vibrazioni ed emozioni anche 
ad occhi chiusi.
Collezione privata di Flavio Camorani e Michela Taioli

VINYL ERA, YOU’LL NEVER LEAVE!!
Mostra di dischi originali, autografati dai più 
grandi musicisti di tutti i tempi. 
Assieme alla mostra dedicata alla Fender è 
presente anche una rarissima mostra dedica-
ta ai dischi autografati di artisti scomparsi 
che hanno fatto la storia della musica.  
A cura di Rock’PN’Roll

  
          Con il sostegno di

 

Da mercoledì 19 a venerdì 21 LUGLIO 
PIAZZA CAVOUR C/O PALAZZO BADINI  
MEDIATECA PORDENONE DI CINEMAZERO
Dalle ore 15:00 alle ore 17:00

MEDIATECA IN BLUES                                 
Il meglio del cinema blues va in scena in 
mediateca
Venite a scoprire come i grandi registi raccontano la loro 
passione per la musica blues, lasciatevi accompagnare in 
un viaggio alla scoperta delle città più blues d’America 
e delle grandi personalità della musica blues con una 
rassegna gratuita di film in Mediateca.
Da mercoledì 19 a venerdì 21 luglio una rassegna in 10 
film arricchirà i pomeriggi del Pordenone Blues Festival 
con una selezione di film. Alle ore 15.00 “I grandi re-
gisti raccontano il Blues” e alle ore 17.00 “Sulle strade 
del Blues”.
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Assieme alla mostra dedicata alla Fender è 
presente anche una rarissima mostra dedica-
ta ai dischi autografati di artisti scomparsi 
che hanno fatto la storia della musica.  

Assieme alla mostra dedicata alla Fender è 

Questa edizione è dedicata all’amico  
Rudy Rotta (1950-2017).



Lunedì 17  LUGLIO
TEATRO COMUNALE GIUSEPPE VERDI 
PIAZZA XX SETTEMBRE
EVENTI ORGANIZZATI IN COLLABORAZIONE   
CON IL TEATRO COMUNALE GIUSEPPE VERDI
Ore 20:15

APERTURA PORTE
Ore 20:50 

VIRTUAL BLUES ART
Un’esplosione virtuale di blues!!!  
Blues e realtà virtuale! 
Per la prima volta in Italia una spettacolare e imperdibile 
performance del caricaturista internazionale Federico 
Cecchin: creazioni, disegni, effetti speciali visuali e 
sonori per gli amanti del Blues!

STEVE WINWOOD (UK) 
In concerto
Vincitore di due Grammy Award, polistrumentista, can-
tante dalla voce unica ed icona rock, Steve Winwood è 
membro della Rock And Roll Hall Of Fame.
Crea musica da oltre cinquant’anni ed è sempre rimasto 
una figura primaria nel rock ‘n’ roll, rispettato innova-
tore. A partire dall’adolescenza, Winwood ha goduto dei 
successi della classifica con lo Spencer Davis Group, è 
stato co-fondatore dei Traffic e successivamente si è 

unito ai Blind Faith, spesso considerati il primo “super-
gruppo” genuino del rock con Eric Clapton, Ginger Baker 
dei Cream e il precedente bassista dei Family, Rick Grech.
Ha collaborato in studio e dal vivo con George Harrison, 
David Gilmour, Billy Joel, Lou Reed, Phil Collins, Jim 
Capaldi, Tom Petty, Christina Aguilera, Tito Puente, 
Arturo Sandoval, Third World, John Mayall, James Brown, 
Chic, Alex Harvey, The Who, Tina Turner, Paul Weller, 
Jimi Hendrix, BB King, Joe Cocker, Howlin’ Wolf, Blues 
Brothers Band giusto per citare alcuni nomi. Nel corso 
degli ultimi due decenni, Steve Winwood ha portato 
avanti una carriera solista di grande successo e continua 
ad essere uno degli artisti più importanti ed influenti 
di tutta la musica popolare. 
www.stevewinwood.com
Line up: 
Steve Winwood: voce, chirarra, tastiere
Jose Neto: chitarra
Richard Bailey: batteria
Edwin Sanz: percussioni
Paul Booth: sax and flute
Ingresso a pagamento
Prevendite: Teatro Comunale Giuseppe Verdi Viale Martelli 2 - 
Pordenone - Infoline: 0434 247624 biglietteria@comunalegiu-
seppeverdi.it
www.ticketone.it 

PIAZZA CALDERARI 
ARENA ESTIVA “AL CINEMA SOTTO LE STELLE”
Ore 21:30

ROLLING STONES OLÉ OLÉ OLÉ! 
Un documentario che segue il tour dei Rolling Stones 
nei primi mesi del 2016 attraverso dieci città latinoa-
mericane, concluso con un concerto all’aperto all’Avana, 
dove la band si è esibita per la prima volta. Un road 
movie che celebra il potere rivoluzionario della musica 
in modo divertente e indagatore. Di Paul Dugdale. Con 
Mick Jagger, Keith Richards, Ronnie Wood. Gran Bretagna, 
2016. Dur.: 105’
Ingresso unico: 3�Euro
A cura di Cinemazero

Martedì 18 LUGLIO 
PIAZZA XX SETTEMBRE 
Dalle ore 18.00

“ L’APERITIVO BLUES”  
ASPETTANDO MACY                                    
Live music & dj blues set by Enrico Sist
Ore 21:15 

Ingresso gratuito 

MACY GRAY (USA)
Una delle voci soul più inconfondibili della musica
Macy Gray è nata e cresciuta in Ohio. Ha cominciato a 
cantare attorno ai vent’anni all’Università della California 
e ha pubblicato il suo primo album nel 1999, “On How Life 
Is”, vincendo un Grammy per il singolo “I Try”. Oltre alla 
musica, Gray ha intrapreso anche la carriera di attrice 
ed è apparsa nel film del 2012 “The Paperboy” insieme 
a Matthew McConaughey, Zac Efron e Nicole Kidman. In 
una brillante carriera che include molti premi Grammy, 
Billboard, MTV e Brit Awards e vendite per oltre 25 milioni 
di album in tutto il mondo, l’integrità e l’innovazione 
dell’arte di Macy Gray le hanno permesso di costruire la 
propria personale strada verso il successo e conquistare 
fan e critica a livello mondiale. La sua musica trascende 
i generi, dal soul sperimentale all’alternative rock, alla 
retro-disco fino all’hip hop. Tuttavia, ciò che i ricono-
scimenti, i premi e le vendite impressionanti nel tempo 
non sono riusciti a mostrare è la profondità, la portata 
della visione artistica di Macy. 
www.macygray.com
Solo in caso di forti piogge certe dal giorno prima il concerto si terrà al 
Palasport Forum - Via Fratelli Rosselli,4

Pordenone

SOLD OUT



Dalle ore 20:30

8° BLUES & BLACK MUSIC 
CONTEST FVG 2017                  
È un concorso per dare la possibilità a strumentisti, 
cantanti solisti, band emergenti senza limiti d’età di 
esprimere la propria musicalità blues nella sua accezione 
tipica o in forma contaminata come Rhythm & Blues, 
Rock-Blues, Soul-blues, Rock’n’Roll, Funky-Blues, Swing, 
Jive o che abbia 
comunque chiara 
la radice Blues. 
Il presidente e 
padrino della se-
rata sarà Nick The 
Nightfly, cantan-
te, musicista e 
produttore bri-
tannico noto per 
essere uno dei 
maggiori espo-
nenti di Radio 
Monte Carlo con 
il suo program-
ma “Monte Carlo 
Nights”.
Grande novità 
di quest’anno è 
l’ingresso nell’or-
g an i z z a z i o n e 
del contest del-
l’”Accademia Go-
spel Italiana”, la 
prima accademia 
di questo genere in Italia nata dalla consolidata espe-
rienza maturata in lunghi anni di attività artistica e 
musicale da Alessandro Pozzetto e Rudy Fantin.
Il montepremi complessivo di oltre 4000 euro preve-
de incisioni nello studio di registrazione professionale 
offerte da Tune Music Lab, Popy Team, Ilma, Casa del 
Cuscinetto, tappi professionali per musicisti offerti 
da Amplifon Pordenone, la registrazione di un video 
musicale offerta da Claps.

Per i più meritevoli sono previste importanti borse di 
studio offerte da VDA Smart Building e Zoom Viaggi. 
La giuria di qualità sarà composta da musicisti profes-
sionisti noti nel panorama internazionale e da addetti 
ai lavori quali promoter, produttori, discografici…
Tutte le info su www.pordenonebluesfestival.it
Direttore Artistico: Flavio Baldin
Presenta: Igor Pezzi
Info: Email: contest@pordenonebluesfestival.it
Segreteria: Tel. 0434/084236 Cell. 391/7145502
Orari: Dal lunedì alla domenica, dalle 15:00 alle 19:00
In caso di pioggia: Auditorium Concordia - Via Interna, 2 - Pordenone

Le borse di studio sono offerete da

I premi sono offerti da

Mercoledì 19 LUGLIO
LOGGIA DEL MUNICIPIO
0re 19:30

A ME MI PIACE!      
A tavola sotto la loggia con i prodotti delle valli e 
Dolomiti Friulane
Degustazioni di prodotti tipici e interpretazioni culinarie. 
La tradizione: con Manlio Signora
L’innovazione: con Carlo Nappo
A cura di Gianna Buongiorno
Selezione dei vini a cura dei sommelier FISAR
Prenotazione obbligatoria a info@pordenonebluesfestival.it o 
335 6065794 oppure verificando la disponibilità un’ora prima 
dell’inizio dello show cooking. 
Posti limitati -  Ingresso € 25,00. 

PIAZZA XX SETTEMBRE
Dalle ore 15:00 alle ore 19:00

INTERNATIONAL BLUES  
MUSIC DAY 
Un appuntamento dedicato alla musica  
e al mondo che la circonda

4° INTERNATIONAL  
MUSIC MARKET                                    
L’iniziativa nasce per dare un’opportunità a musicisti 
professionisti, principianti e appassionati di trovare 
soluzioni e alternative per agevolare il loro cammino 
nell’ambiente musicale.
Saranno protagoniste le scuole di musica e le attività 
che ruotano attorno al mondo della musica, come studi 
di registrazione, sale prove, video maker, strutture e 
servizi per musicisti.
Info: contest@pordenonebluesfestival.it
Organizzazione e coordinamento generale a cura di Barbara An-
tonini e Marta Carrer
In caso di pioggia: Chiostro di San Francesco - Piazza della Motta

IL MONDO DELLA MUSICA SI PRESENTA
In varie fasi del pomeriggio alcune tra le attività presenti 
nella piazza terranno delle presentazioni su servizi e 
prodotti innovativi per i musicisti.
Gli allievi delle scuole di musica presenti si esibiranno 
durante la giornata.

PIAZZA XX SETTEMBRE - BAR POSTA
Ore 16:30

TI “COMBINO” UNO STRUMENTO   
Laboratorio per bambini dai 6 agli 11 anni
Oggetti e materiali strani o improbabili diventano curiosi 
strumenti musicali... ma suoneranno? 
Quota di partecipazione 5,00 Euro a bambino
A cura di Eupolis Studio Associato
Prenotazioni e info: info@eupolis.info - 339 1363764

PIAZZA XX SETTEMBRE
Dalle ore 17:30

ESIBIRSI IN REGOLA                             
Quali sono le cose da fare per potersi esibire in regola 
e non incorrere in sanzioni 
Workshop a cura di Giuliano Biasin - Esibirsi

Dalle ore 18:00

SENTI CHE MUSICA!       

Evento a sostegno della prevenzione dell’udito a 
cura di Amplifon Pordenone
Perché accontentarsi di sentire in bianco e nero quando 
la musica è piena di sfumature colorate?
A farcele scoprire è Paola De Lazzari che vi racconta 
come potersi proteggere e ascoltare tutte le sfumature 
dei suoni. Partecipazione gratuita.
A cura di Paola De Lazzari - Amplifon Pordenone

Con il sostegno di

Pordenone
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CORDENONSGiovedì 20 LUGLIO
NEI LOCALI DEL CENTRO CITTÀ
Dalle ore 17:00

BLUES ON THE ROAD
I locali del centro si tingono di blues
Ritorna l’attesissima serata dove bar, ristoranti, pizzerie 
e osterie si uniscono per trasformare Pordenone in una 
sorta di Bourbon Street di New Orleans. Musica live con 
oltre 15 concerti, musicisti di strada, dj set, spettacoli 
e cicchetti a gogò per tutta la sera in giro per la città. 

Ore 17:30
1) Corte del Bosco, v.le Dante, 27:  

SOUL FOOD
Ore 18:00
2) Bar Sbico, corso V. Emanuele II, 52:  

ALESSIA & PSICO
Ore 19:00
3) Pn Bar, viale Cossetti, 14:  

BIK & MATT DUO
4) Bianco e Rosso, piazza XX Settembre, 10/27: 
 THE HUDSONS
Ore 19:45 
5) Le Casette & Osteria Al Tramai & Al Cenacolo, 
 via Ospedale Vecchio:  

 FLAVIO PALUDETTI & GUITAR BO DUO
Ore 20:00
6) La Vecia Osteria del Moro, via Castello, 2:  

ALE PONTI 
Ore 20:30
7) Pizzeria alla Catina & Gelateria Cavour & Twister Pizza, 

piazza Cavour 3/6:  
MIRNA & THE GROOVY BAND 

8) Prosciutteria F.lli Martin Dok Dall’Ava,  
via della Motta, 20:  
PAOLO MIZZAU & THE DOCTOR LOVE BAND

Ore 20:45
9) Antica Drogheria, vicolo delle Acque, 10:  

ONE BEAT 
Ore 21:00
10) Caffè Municipio, corso V. Emanuele II, 58: 

DANGEROUS MOOD 
11) Gelateria Zampolli, piazzetta san Marco 10: 
 ANDREA CUBEDDU & FEDERICO COTZIA
Ore 21:15
12) Al Campanile, vicolo del Campanile, 1/C: 
 MOSCOW MULE
Ore 21:30
13) Bar Posta, piazza XX Settembre, 12 A: 
 TROUBLE AGAIN
Ore 21:45
14) Nifty House, viale Marconi, 14a: 
 TILEN PUSAR LIVE
Ore 22:00
15) Taverna Mister O…, via Del Maglio, 3: 
 GUARNERA - VALLICELLI - ZONCA TRIO
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PARCO GALVANI 
SALETTA INCONTRI PALAPALATO
Ore 18:00

INNAMORATEVI DEL  
NOSTRO TERRITORIO 
Presentazione dei Consorzi e dei produttori del nostro 
territorio ospiti durante il 6° Blues, Food, Wine & More: 
la Musica della Terra. Per conoscere di più il nostro 
territorio e innamorarsene.

MAIN STAGE - PARCO GALVANI
Dalle ore 20:30

MUD SLIDE DAN (ITA)
Mud Slide Dun alias Daniele Gigli 
da anni considerato maestro ed 
innovatore del live looping sem-
pre in bilico tra sperimentazione 
sonora e chitarra acustica. Da-
niele Gigli rappresenta una delle 
realtà musicali più interessanti 
del momento. 
Un mix di blues, soul, funk, rock 
Motown e affini, una voce graf-
fiante al servizio di una tecnica 
chitarristica accurata in bilico tra 
sperimentazione sonora e valori 
tradizionali del fingerstyle.

ANA POPOVIC (SRB)
Ana Popovic è una strepitosa chitarrista e cantante di 
fama internazionale con un’incredibile presenza sul 
palcoscenico, che la rende una vera forza irresistibile 
nel mondo della musica blues contemporanea.
Ana viene al Pordenone Blues Festival per promuovere 
il suo nuovo triplo album “Trilogy” che racchiude ben 
tre album in un unico lavoro, 23 brani funk, rock/blues 
e jazz prodotti da Warren Riker (Lauryn Hill, Carlos 
Santana), Tom Hambridge (Buddy Guy) e dal più grande 
trombonista, compositore e produttore jazz odierno 

Delfeayo Marsalis e vanta ospiti incredibili tra i quali 
Joe Bonamassa e Robert Randolph.
Ana è l’unica chitarrista femminile che è stata parte di 
“All-star” Experience Hendrix del 2014 e lo sarà anche 
nell’edizione 2017.
Ana ha condiviso il palco con B.B. King, Joe Bonamas-
sa, Gary Clark Jr. e molti altri. Nominata per 5 volte 
ai Blues Music Awards, i suo album Can You Stand The 
Heat (2013) e Unconditional (2011) sono stati “pick 
of the Week” su USA Today e mandati in onda da NPR 
Music. Tutti i suoi album sono stati nelle Top 5 delle 
Billboard Blues Charts.
www.anapopovic.com
Ingresso gratuito
In caso di pioggia: Auditorium Concordia - Via Interna, 2 - Pordenone

Venerdì 21 LUGLIO
PARCO GALVANI - VIALE DANTE
Dalle ore 10:30

4° GUITAR SHOW
Mostra di chitarre di liuteria costruite da alcuni dei 
migliori artigiani italiani con dimostrazione delle chi-
tarre esposte. Sezione dedicata al mercato dell’usato 
per vendere, comprare e scambiare chitarre, bassi, am-
plificatori e accessori. 

Alle ore 11:00 e ore 15:00 

MASTERCLASS DI BRUNO BACCI SULLE 
CHITARRE DI LIUTERIA

Dimostratore d’eccezione: Mud Slide 
Dan alias Daniele Gigli. 
Ingresso gratuito
A cura di Davide Pusiol

In caso di pioggia: Chiostro di San Francesco - Piazza della Motta

PARCO GALVANI - VIALE DANTE 
c/o GALLERIA D’ARTE MODERNA E 
CONTEMPORANEA ARMANDO PIZZINATO
Dalle ore 17:00 

IL MITO DEL POP - PERCORSI 
ITALIANI
La mostra ha come protagonisti 70 dipinti appartenenti 
ad artisti della pop art italiana, opere mai esposte prima.
Ingresso: biglietto intero: 3 Euro - biglietto ridotto 1 Euro.

PARCO GALVANI - VIALE DANTE
Dalle ore 17:00

6° BLUES 
FOOD  
 WINE
 & MORE 
 LA MUSICA
 DELLA TERRA

Il blues è musica della 
terra, che viene dall’a-
nima e “dalla pancia”. 
Per questo abbiamo 
condito il Festival con 
una grande degusta-
zione aperta al pubbli-
co dei prodotti della 
nostra terra. Dal po-
meriggio e finché ci 
saranno le stelle in-
contrerete chef, musi-
cisti e artisti della 
cucina, bambini curio-
si, foodies, wine & 

beer lover e appassionati di buona musica per ascoltare 
l’anima della terra nei suoi prodotti tipici e chiacchie-
rare sorseggiando “vini musicali”.
Presenti i consorzi, i produttori enogastronomici e di 
alimenti tipici del nostro territorio, rigorosamente se-
lezionati per qualità e artigianalità. Prodotti e vini 
saranno acquistabili.

Prosciutteria  
F.lli MARTIN
DOK Dall’Ava
Via Della Motta 20/a Pordenone

ESPOSIZIONE DI AUTO         
AMERICANE E  
HARLEY DAVIDSON
A cura di Old School Garage – Usa Car Club, e Civico 10 Cordenons.

ESIBIZIONI BLUES A SORPRESA
Dal pomeriggio fino a sera “Musicisti di Strada Blues” 
provenienti un po’ da tutta Italia e non solo si esibiranno 
gratuitamente all’interno del Parco Galvani.



Gli Inglorious, nati nel 2014, si sono guadagnati paragoni 
illustri con pesi massimi quali i Deep Purple e gli White-
snake. Capitanati da Nathan James, già voce della Trans-
Siberian Orchestra e di Uli John Roth degli Scorpion, gli 
Inglorious sono cinque giovani uomini con un amore e un 
rispetto viscerali per i classici dell’hard rock, i grandi riff 
di chitarra e le voci espressive. Le loro influenze apparten-
gono per lo più alle icone del rock anni ’70 - generazioni 
ben lontane dai membri della band. La loro musica parla di 
vibrazioni, sentimenti, eccitazioni, energia e del suonare 
le canzoni tutti insieme. Per chi ama la grande musica rock 
è un concerto sicuramente da non perdere.
Nathan James: voce 
Andreas Eriksson: chitarre elettriche
Wil Taylor: chitarre
Colin Parkinson: chitarra basso
Phil Beaver: batteria

MORCHEEBA (UK)
Ritornano per la gioia di tutti i fan i Morcheeba, la band 
più cool degli anni 90. Con la loro musica, un mix di trip 
hop, r&b e blues, hanno toccato i vertici del successo 
vendendo oltre 3 milioni di dischi e ottenendo un grande 
riscontro di pubblico e di critica. Dopo l’abbandono della 
band da parte di Paul Godfrey, Skye Edwards e Ross 
Godfrey nel 2016 hanno realizzato un album assieme 
chiamandolo con il loro nomi.
Ma lo spirito dei Morcheeba è ancora vivo e vegeto e 
Skye e Ross ritornano questa estate live nei festival 
più importanti per eseguire sia i brani di “Skye | Ross”, 
che i maggiori successi targati Morcheeba quali ‘Rome 
Wasn’t Built in a Day’, ‘Blood Like Lemonade’, ‘The Sea’, 
‘Blindfold’.

Sabato 22 LUGLIO
SAN VALENTINO LIVE PARK - D1
Vivi il parco all’insegna della grande musica e 
divertimento
Concerti di livello internazionale, dj set e animazioni si 
alterneranno su due palchi e in giro per il parco. 
I ritmi del raffinato blues incontrano il verace cibo da 
strada internazionale. 
Ingresso gratuito

PARCO DI SAN VALENTINO - VIA SAN VALENTINO
Dalle ore 17:30 

SECOND STAGE LIVE
Dal pomeriggio alla notte il second stage si alternerà con 
il palco principale ospitando concerti e dj set
In caso di pioggia i concerti del Second Stage verranno annullati
 
Dalle ore 19:30

MAIN STAGE LIVE
I concerti si terranno anche in caso di pioggia. 
Solo in caso di forti piogge certe dal giorno prima il concerto si terrà ial 
Palasport Forum - Via Fratelli Rosselli, 4

SLYDIGS (UK) 
Quattro compagni di scuola, Dean, Louis, Peter & Ben, 
cresciuti insieme tra gli scarti industriali di Manchester 
e Liverpool, decidono di formare una band di rock’n’roll 
per esprimere in modo perfetto la propria ossessione e 
sfuggire a un futuro nelle fabbriche e nei cantieri della 
periferia nordoccidentale. Così nascono gli Slydigs.
Negli ultimi anni questo obiettivo ha cominciato a di-
ventare una realtà. Dopo un’attività concertistica di 
grande successo e varie produzioni discografiche vengono 
catapultati ad aprire tutti i concerti del tour mondiale 
“The Who Hits 50” degli Who, che di loro dicono “Slydigs 
è stato uno dei nostri gruppi di supporto preferito”. Sicu-
ramente un’esperienza unica che vede ad ogni concerto 
un costante aumento di loro fan che ha ispirato il loro 

ultimo lavoro appena uscito “How Animal Are You”, re-
censito ottimamente da tutta la critica musicale inglese. 
Slydigs, la rinascita del rock and roll per il ventunesimo 
secolo (Vents Magazine).
Dean Fairhurst: Vocals/Rhythm Guitar
Louis Menguy: Lead Guitar/Backing Vocals
Peter Fleming: Percussion
Ben Breslin: Bass/Backing Vocals

INGLORIOUS (UK) 
Unica data in Italia
Definita la miglior band di rock-blues del momento in 
Gran Bretagna, sta conquistando con il suo ultimo lavoro 
discografico “Inglorious II” uscito a maggio di quest’an-
no i primi posti delle classifiche UK. Il disco è entrato 
nelle classifiche prepotentemente al settimo posto, e in 
un paio di settimane è balzato al primo posto.



PETE BROWN & FRIENDS: 
THE FOURTH CREAM (UK)
Unica data in Italia
Se qualcuno ha una storia infinita quel qualcuno è proprio 
Peter “Pete” Ronald Brown, poeta, autore, produttore 
discografico e cantante con una storia infinita.
Eric Clapton lo ha descritto come il “quarto membro” 
del supergruppo dei Cream.
Si pensi che ha iniziato come poeta nel 1960 colla-
borando da subito con molti musicisti tra i quali Jack 
Bruce, Ginger Baker, the New Departures di Mike Horovitz, 
Graham Bond, Dick Heckstall-Smith, Ian Lynn, Vivian 
Stanshall, Peter Green, Neal Shon e moltissimi altri.
Nel 1966 quando si formarono i Cream, venne chiamato 
a collaborare con loro da Jack Bruce e insieme scrissero 
la maggior parte del repertorio dei Cream, inclusi “I Feel 
Free”, “White Room” e con la collaborazione di Clapton 
“Sunshine of Your Love”.

Dopo la scomparsa dei Cream, Pete ha continuato la sua 
collaborazione con Jack dando vita a cinque album. Di 
questo periodo si ricorda il capolavoro “Theme for an 
imaginary western”.
Nella sua lunga storia Pete ha pubblicato diversi libri 
di poesie, ed ha formato molte band (prima tra tutte 
Piblokto!) dove hanno militato musicisti come John 
McLaughlin, Binky McKenzie, Laurie Allan, Pete Bailey. 
Il suo ultimo contributo l’ha dato proprio quest’anno, 
scrivendo tutti i testi di “Novum”, album appena pub-
blicato dai Procol Harum.
A Pordenone, Pete canterà tutti i suoi capolavori accom-
pagnato nientemeno che da Malcolm Bruce, figlio di Jack 
Bruce alla chitarra e tastiere, Jeff Allen (Bonnie Tyler, 
Mick Tyler, Van Morrison) alla batteria, John Michael 
McKenzie (Eurythmics, Bob Dylan, The Pretenders, Peter 
Green etc.) al basso, Mohammed Nazam Siddiqi (Trevor 
Horn, Orphy Robinson, Tony Remy) alla chitarra.
 

Domenica 23 LUGLIO
PARCO DI SAN VALENTINO  
VIA SAN VALENTINO
Ore 09:00

BLUES, YOGA E MEDITAZIONE    
Prova una lezione Yoga con Nicola de Simone, insegnante 
dello Yogah – Bikram Yoga Pordenone.
La lezione è adatta a tutte le età e aperta a tutti. Ri-
chiesti abiti comodi e tappetino.
Ingresso gratuito
 
Dalle ore 17:00 

SAN VALENTINO LIVE PARK - D2

Vivi il parco all’insegna della grande musica e 
divertimento
Concerti di livello internazionale, dj set e animazioni si 
alterneranno su due palchi e in giro per il parco. 
I ritmi del raffinato blues incontrano il verace cibo da 
strada internazionale. 
Ingresso gratuito
 
SECOND STAGE LIVE
Dal pomeriggio alla notte il second stage si alternerà con 
il palco principale ospitando concerti e dj set
In caso di pioggia gli spettacoli del Second Stage verranno annullati
 

Dalle ore 19:30

MAIN STAGE LIVE
I concerti si terranno anche in caso di pioggia. 
Solo in caso di forti piogge certe dal giorno prima il concerto si terrà ial 
Palasport Forum - Via Fratelli Rosselli,4.

GREG IZOR & MARCO PANDOLFI 
(USA/ITA)
Sono al Pordenone Blues Festival per presentare il loro 
nuovo cd “Homemade Wine” registrato a Austin (Texas) 
per l’etichetta statunitense Tangle Eye Records.
Greg Izor è uno dei musicisti di punta della nuova scena 
blues di Austin. Formatosi musicalmente a New Orleans, 
Izor inizia a collaborare musicisti del calibro di Eddie Bo, 
Jerry “Boogie” McCain, Henry Gray, Wolfman Washington, 
Oliver “La La” Morgan e Clarence “Gatemouth” Brown.
Trasferitosi ad Austin, entra in contatto con le icone 
della scena blues come Pinetop Perkins, Paul Oscher, Gary 
Primich, Derek O’Brien, Denny Freeman. Attualmente è 
anche il cantante/armonicista della leggendaria band 
texana “Anson Funderburgh and the Rockets”.
Marco Pandolfi è uno degli armonicisti più richiesti in 
Italia. Ha rappresentato l’Italia per due volte all’In-
ternational Blues Challenge di Memphis, e una volta 
all’European Blues Challenge a Riga in Lettonia.
Ha collaborato con alcuni dei maggiori musicisti blues 
a livello mondiale: Paul Oscher, Richard Ray Farrell, Bill 
“How-n-Madd” Perry, Preston Hubbard, Harvey Brooks, 
Willie King, The Mannish Boys...
www.gregizor.com - www.marcopandolfi.com
Greg Izor: voce, chitarra, armonica
Marco Pandolfi: voce, chitarra, armonica



PORDENONE FOR HOLIDAY                    
VIENI IN VACANZA AL PORDENONE BLUES FESTIVAL
Ami la musica e le vacanze fuori dagli schemi? Vieni a Pordenone e scopri una città vestita di blues che ti farà 
immergere in una magica atmosfera! Il 26° Pordenone Blues Festival propone dal 17 al 23 luglio oltre 40 concerti 
e più di 40 eventi per grandi e piccini. Un programma ricchissimo e originale che unito alla posizione di Pordenone 
(a due passi da mare, montagna e mete come Venezia, Dolomiti Friulane UNESCO e Aquileia) creano i presupposti 
ideali per trascorrere una splendida vacanza. Se soggiorni in uno degli hotel convenzionati, le escursioni giornaliere 
saranno completamente gratuite. E se ami lo sport potrai accedere gratuitamente a piscine, palestre, lezioni di yoga. 
Ti aspetta una vera e propria settimana blues all’insegna del relax e del divertimento!
Programma completo su www.pordenonebluesfestival.it
Info e alberghi Consorzio Pordenone Turismo: 0039-0434-549427/422 Fax 0039-0434.541865 - info@pordenoneturismo.it

GADGET
Potete trovare i gadget del 26° Pordenone Blues Festival negli stand 
durante la manifestazione e online su www.regionalstore.it

APP UFFICIALE DEL FESTIVAL
Potrete trovare su Play Store per Android e su App Store per iOs 
l’applicazione ufficiale per smartphone del Pordenone Blues Fe-
stival. Seguiteci su www.pordenonbluesfestival.it o scansionate 
il qui presente QRcode e troverete i link aggiornati per scaricarle.

Realizzato da:

F I T N E S S   &    B E A U T Y   C E N T E R 

CHARLIE MUSSELWHITE (USA)
Considerato uno dei più grandi armonicisti country blues 
al mondo, Charlie Musselwhite è prova vivente che la 
grande musica migliora con l’età.
Sin dai primi anni 60, Musselwhite continua a creare 
musica innovativa rimanendo allo stesso tempo ferma-
mente legato alle radici del blues.
Charlie oltre ad aver registrato una trentina di dischi 
compare come ospite in moltissimi album di artisti gran-
diosi come Cat Stevens, Eddie Vedder, Tom Waits, Ben 
Harper, Bonnie Raitt, The Blind Boys of Alabama, Gov’t 
Mule, INXS, Mickey Hart, George Thorogood e Cyndi 
Lauper.
Charlie ha raccolto un’attenzione mondiale per il suo 
modo di suonare l’armonica, come testimoniano i suoi 
numerosi premi: 33 Blues Music Awards, 11 nomination 
per il Grammy, incluso un Grammy Win 2014 per il miglior 
album blues con Ben Harper: Get Up.
Nel 2010 è stato introdotto nella Hall Blues of Fame. 
Innumerevoli le sue partecipazione a documentari e a 
film come: “Blues Brothers 2000”, “Pig Hunt”, “Take me 
to the river”, “Born in Chicago”, “Sam Lay in Bluesland”, 
“Sweet Blues” (Mike Bloomfield).
A 73 anni è considerato una delle ultime leggende viventi 
del country blues americano.
Charlie Musselwhite: vocals and harmonica
Matt Stubbs: guitar
June Core: drums
Randy Bermudes: bass guitar

PordenonePordenone



amplifon.itCONTROLLO
GRATUITO
DELL’UDITO Prova gratuita per 30 

giorni di una soluzione 
acustica e sconto del 
20% sull’acquisto. 

Pordenone
Viale Dante, 27
Tel. 0434 27903

Consegna questo coupon presso il 
Centro Amplifon di Pordenone per 
ricevere un simpatico

OMAGGIO

Promotori

Main Partner

Partner tecnici

Assistenza tecnico strumentale:

M.P. MUSICA
Pordenone Pordenone

Media Partner

con il sostegno di

Provincia di Pordenone

CON IL SOSTEGNO DI

SERVIZI  
EVENTI  
MACHINE
di ANDREA MIZZAU



  

  WWW.FACEBOOK.COM/PORDENONEBLUES
  TWITTER.COM/PNBLUESFESTIVAL

  WWW.YOUTUBE.COM/PORDENONEBLUESFESTIVALITA
  WWW.INSTAGRAM.COM/PNBLUESFESTIVAL

WWW.PORDENONEBLUESFESTIVAL.IT
E-MAIL: INFO@PORDENONEBLUESFESTIVAL.IT

#PNBluesFest

W W W . S E R V I Z I E V E N T I M A C H I N E . C O M  -  A N D R E A @ S E R V I Z I E V E N T I M A C H I N E . C O M

PER RIUSCIRE A SODDISFARVI FACCIAMO DI TUTTO. PROPRIO DI TUTTO.
 STUDIO IMMAGINE, PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE GRAFICA ›› COMUNICAZIONE AUDIOVISIVA, MULTIMEDIALE E ISTITUZIONALE ›› PROGETTAZIONE E 
SVILUPPO SITI WEB ›› REDAZIONE TESTI ›› MONOGRAFIE ›› SERVIZIO DI TIPOGRAFIA E SERIGRAFIA PICCOLI E GRANDI FORMATI ›› CATALOGHI, LISTINI PREZZI, 
DEPLIANTS ›› STAMPA IN DIGITALE SU TUTTI I TIPI DI MATERIALI RIGIDI CON SUPERFICIE PIANA E SU SUPPORTI TESSILI, MOQUETTES, PLASTICI E CARTACEI ›› 
POSTER, BANNER, ROTOBANNER, PANNELLI, MATERIALE POP, ESPOSITORI, VETRINE, INSEGNE LUMINOSE ›› PACKAGING PERSONALIZZATI ›› DISTRIBUZIONE 
MATERIALE PUBBLICITARIO: VOLANTINAGGIO, DISTRIBUZIONE PORTA A PORTA ›› AFFISSIONI DI LOCANDINE, MANIFESTI 70X100, CARTELLONI PUBBLICITARI 
RIGIDI E CARTACEI IN TUTTA ITALIA ›› SPEDIZIONI POSTALI MIRATE E NON ›› SERVIZI FOTOGRAFICI ›› FILMATI INDUSTRIALI E NON. RIPRESE, EDITING, COMPOSITING, 
POST-PRODUCTION ›› ALLESTIMENTI E PROGETTAZIONE DI MOSTRE, MUSEI, STAND FIERISTICI, SHOW-ROOM, SPAZI ESPOSITIVI ›› ORGANIZZAZIONE DI 
CONCERTI, DI SPETTACOLI E DI EVENTI ›› RICEVIMENTI ›› MEETING ›› INAUGURAZIONI ›› MATRIMONI ›› CATERING, BRUNCH, COCKTAIL ›› IMPIANTI AUDIO, 
LUCI E ALLESTIMENTI PER OGNI EVENIENZA ›› SPETTACOLI PIROTECNICI ›› LOGISTICA, HOSTESS, SICUREZZA ›› UFFICIO STAMPA ›› PUBBLICHE RELAZIONI ››

SERVIZI  
EVENTI  
MACHINE
di ANDREA MIZZAU
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