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Leonardo
NEWS
"La mia musica è una sorta di blues"
Jimi Hendrix

Festival Blues Leonardo

Ecco il programma della 3° Edizione
L’Associazione Leonardo Sezze
comunica il programma
aggiornato e definitivo della
3° Edizione del Festival Blues Leonardo:
venerdì 17 luglio - ore 21,00 - Piazza
"dei Leoni" - Sezze
VERO A META'

MARIO DONATONE SOUL CIRCUS
ingresso gratuito

Herbie Goins

sabato 18 luglio - ore 21,00 - Piazza "dei
Leoni" - Sezze
NORTH DAKOTA BLUES BAND

MAURO ZAZZARINI BLUES INN
ingresso gratuito

Mario Donatone

domenica 19 luglio - ore 21,00 - Centro
Sociale "U.Calabresi" - Sezze
ORO INCENSO E BIRRA

HERBIE GOINS AND BIG BAND
ingresso € 10 il ricavato della serata, al netto
delle spese, sarà devoluto a:

Giampaolo Ascolese

Info biglietti www.leonardo-onlus.it

Tel. 0773887397
Mauro Zazzarini
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Il Festival Blues Leonardo, si svolgerà
nell’ambito dell’Estate Setina organizzata come
sempre dall’Assessorato alla Cultura del
Comune di Sezze
Direttore artistico del Festival Blues Leonardo è
Herbie Goins, che ha permesso a questa kermesse
musicale di emergere dal nulla e di affermarsi nel
giro di soli tre anni.
Altrettanto interessante e ricca di proposte si
preannuncia l’edizione di quest’anno, dove
segnaliamo, innanzitutto, il ritorno di Mario
Donatone Soul Circus che si esibirà con una band
di 7 elementi così composta: Roberto Ferrante
(Batteria), Gianluca Ferrante (Basso), Rodolfo
Maltese, del BMS (Chitarra), Henry Cook (Sax),
Mario Donatone (Tastiere), Gio Bosco e Luna
Whibbe (Coro). Donatone e la sua band si
esibiranno nel corso della prima serata (venerdì
17) di apertura.
Tra le altre novità, il debutto al Festival Leonardo,
in seconda serata (sabato 18 luglio), della Mauro
Zazzarini Blues Inn, guidata dal noto sassofonista
pontino.
Con
lui
suoneranno
Andrea
Beneventano (Organo Hammond), Fabio Conti
(Chitarra), Elio Tatti (Basso) e Giampaolo
Ascolese (Batteria), tutti musicisti con alle spalle
un nutrito curriculum professionale: basti ricordare
che Ascolese fu il batterista del primo disco di
Roberto Ciotti negli anni ’70. Per l’occasione, il
gruppo di Zazzarini presenterà il nuovo Cd
“Tomorrow
Chicken”
La serata finale di questa terza edizione
(domenica19 luglio), è stato affidato invece allo
stesso Herbie Goins che si esibirà in pubblico
accompagnato da una band di 8 elementi.
Da ricordare, infine, che l’apertura dei tre diversi
spettacoli musicali sarà eseguita, nell’ordine, dai
seguenti gruppi musicali locali: Vero a Metà (venerdì
17 luglio) North Dakota Blues Band (sabato 18
luglio) e Oro-Incenso-Birra (domenica 19 luglio).

Altra importante novità di quest’anno, sarà lo
svolgimento di due delle tre serate (17 e 18 luglio)
del Festival Blues all’interno del centro storico di
Sezze, in Piazza IV Novembre. Mentre la serata
finale (19 luglio) si terrà all’interno del Centro
Sociale U. Calabresi. Solo in quest’ultimo caso a differenza delle due serate iniziali, che saranno
gratuite – il prezzo del biglietto è stato fissato a €
10,00. L’incasso, al netto delle spese, sarà
devoluto in beneficenza ad Emergency, ONG
fondata da Gino Strada.
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