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DURANTE IL FESTIVAL: 
Da lunedì 2 a sabato 7 LUGLIO 

IN GIRO PER LE STRADE, I NEGOZI 
E I LOCALI DEL CENTRO CITTÀ
Per tutti i giorni della settimana del blues incontrerete 
musicisti, artisti, foodies, wine & beer lover, appassio-
nati della cucina e della buona musica per ascoltare 
l’anima della terra nei suoi prodotti tipici e chiacchierare 
sorseggiando “vini musicali”.

7° BLUES, FOOD, WINE & MORE: LA MUSICA 
DELLA TERRA
Il blues è musica della terra che viene dall’anima e dalla 
pancia. Per questo abbiamo condito il Festival con una 
ricca degustazione di prodotti tipici della nostra terra 
che potrete assaporare per tutta la settimana diretta-
mente nei bar e ristoranti della nostra città.
I locali diventeranno per l’occasione “Blues bar” e “Oste-
rie blues” e saranno facilmente riconoscibili dalla ban-
diera del Festival esposta all’esterno.

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. 
Diversi saranno anche gli interventi in lingua friulana, 
lingua riconosciuta e tutelata anche dall’Unione Europea 
in quanto lingua propria della “minoranza linguistica 
friulana”.
www.itecknicolor.it

BLUES BUSKER
Per tutta la settimana decine di 
“Musicisti di Strada Blues” prove-
nienti un po’ da tutta Italia e non 
solo si esibiranno gratuitamente 
per le piazze e le strade della città.

“Innamoratevi del nostro territorio” è 
lo slogan del Pordenone Blues Festival 
che quest’anno propone novità che 
coinvolgono l’intera città. Dal 2 al 7 Luglio 
2018, dalla mattina alla sera in centro a 
Pordenone potrete assaggiare il blues 
attraverso concerti, mostre, proiezioni, 
masterclass, 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.

TAO LOVE BUS  
EXPERIENCE          
Il musicista on the road per eccellenza. TAO è un 
“cantauto-rocker” con all’attivo 5 album ed un film. 
Polistrumentista e produttore è noto soprattutto per 
essere l’ideatore del rivoluzionario progetto TAO Love 
Bus Experience, ovvero il primo rock‘n’roll tour in movi-
mento a bordo del TAO Love Bus, un fantastico pulmino 
Volkswagen del 1974 decorato graficamente “hippie 
style” che ha permesso a TAO di suonare al suo interno 
con l’intera band e di diffondere in movimento il suo 
rock‘n’roll lungo le strade di tutta Europa: 1.100 shows 
in 11 anni, 800 città toccate, 160.000 km percorsi sono 
alcuni dei numeri della TAO Love Bus Experience ovvero 
il “concerto che va direttamente dalle Persone”.

Da martedì 3 a Venerdì 6 LUGLIO 
PIAZZA CAVOUR C/O PALAZZO BADINI  
MEDIATECA P ORDENONE 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 10 film in Mediateca che arricchirà 
i pomeriggi del Pordenone Blues Festival. Alle ore 15.00 
“I grandi registi raccontano il Blues” e alle ore 17.00 
“Sulle strade del Blues”.
A cura di Cinemazero - Info: mediateca@cinemazero.it

Da giovedì 5 a sabato 7 LUGLIO 
IN GIRO PER LA CITTÀ - PIANTINA SUL SITO
Giovedì 5 luglio e venerdì 6: 

dalle ore 9:30 alle ore 12:30 - dalle  15:30 alle 19:00

Sabato ore  11:30 premiazione - Loggia del Municipio  

2° INNER CITY MUSIC  
ART CONTEST                                 
È la sezione del festival dedicata ai segni, colori e im-
magini che interpretano il blues.
Giovedì 5 e venerdì 6 luglio artisti di tutta Europa si sfi-
dano a colpi di matite, pennelli e scalpelli trasformando le 
sette note in un’opera d’arte visibile. Musica e arte unite 
in un contest dedicato a pittura, disegno, scultura, che 
si sviluppa per le vie del centro in collaborazione con i 
negozi. Il pubblico potrà ammirare le opere durante la loro 
creazione e votare l’artista preferito entrando nel negozio 
che lo adotta. I migliori verranno votati dal pubblico e 
da una giuria formata da artisti e critici d’arte di livello 
internazionale. Il montepremi complessivo è di oltre 
1000 euro, offerti dal negozio Ivicolors di Pordenone. 
Cerimonia di premiazione sabato 7 Luglio alle 11:30 nella 
Loggia del Municipio. 
Direzione artistica a cura del PAFF. Info: Info@paff.it
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Lunedì 2 LUGLIO
PIAZZA XX SETTEMBRE
Ore Ore 20:45 

INAUGURAZIONE DEL 27° PORDENONE 
BLUES FESTIVAL E DELL’”ESTATE A 
PORDENONE”
Ore 21:00 

Ingresso gratuito 
SWEET SOUL MUSIC REVUE 
In concerto - Unica data in Italia
La band più travolgente e divertente del panorama soul 
internazionale!
Un tributo agli eroi e alle eroine della Black Soul Music 
americana: da Ray Charles, l’inventore del soul, a James 
Brown, Marvin Gaye, Aretha Franklin, Ike & Tina Turner, 

Stevie Wonder, The Temptations e altri indimenticabili 
artisti. Un suggestivo show che riporta il pubblico alle 
calde e vibranti atmosfere degli anni ’60 e ’70. Un coin-
volgente viaggio attraverso storie e aneddoti su artisti, 
città, luoghi ed etichette discografiche. Ci si ritrova 
immersi in un film che racconta in maniera gioiosa e 
spettacolare la musica popolare nera e il suo legame con 
la lotta per i diritti civili. Saranno ben in 20 musicisti 
e cantanti provenienti da tutto il mondo ad esibirsi sul 
palco in piazza XX Settembre, una super potente sezione 
ritmica, una incredibile sezione fiati che non ha nulla 
da invidiare a nessuno, il tutto supportato da sei voci 
soliste, ballerini e coristi e ospiti d’eccezione.
www.sweetsoulmusicrevue.com
In caso di pioggia: Auditorium Concordia - Via Interna, 2 
INGRESSO GRATUITO - POSTI LIMITATI

PORDENONE
MUSIC
GARDEN
Il giardino dove i musicisti crescono

Pensiamo che la musica non vada solo 
ascoltata ma anche coltivata.  
Ecco perché proponiamo il Pordenone Music 
Garden, un contenitore che racchiude tutta 
una serie di iniziative per aiutarla a sbocciare.

Dal 2 al 6 luglio - dalle ore 8:00 alle 13:00

PARCO GALVANI - PALAZZO DEL FUMETTO - PAFF
BANDA LARGA IN BLUES 
laboratorio musicale per bambini  
e ragazzi dai 6 ai 13 anni                      
Un’esperienza appassionante, incentrata principalmente 
sulla musica d’insieme! 
A cura dell’Associazione Filarmonica Città di Pordenone. 
Per info e iscrizioni visita il sito www.filarmonicapordenone.it

Venerdì 6 Luglio dalle ore 9:30

EX CONVENTO S. FRANCESCO - PIAZZA DELLA MOTTA
SUPER MUSIC MASTERCLASS
con ERIC GALES, ROOSEVELT COLLIER e BRUNO BACCI
Tre Masterclass rivolte ai chitarristi e musicisti che avran-
no la possibilità di interagire e suonare con Eric Gales, 
uno dei migliori chitarristi del mondo, e Roosevelt Collier, 
considerato “The Doctor of pedal steel guitar” e grazie 
al prestigioso liutaio Bruno Bacci di capire e apprendere 
meglio la scelta dello strumento e la sua manutenzione.
Costo per i tre corsi € 25 - posti limitati.
Info iscrizioni: www.pordenonebluesfestival.it

Venerdì 6 e sabato 7 luglio

BEATBOX CAMP VIP   
Very Important Percussion
Corso di Beatbox che ti insegna ad 
usare la voce in un modo nuovo.
2 giorni con con Nicola Pisano e Alien Dee, docenti 

internazionali. Una grande occasione per stupirti di ciò 
che puoi fare con la tua voce! 
Posti limitati - Info iscrizioni: www.corsobeatboxing.it

Sabato 7 Luglio dalle ore 14:30 

SALA DEGAN - BIBLIOTECA CIVICA 
PIAZZA XX SETTEMBRE
L’ARMONICA TRA FOLK E BLUES
Workshop
Gianni Massarutto con l’aiuto di Andrea Fiore raccon-
teranno le origini della musica tradizionale americana 
attraverso l’uso di strumenti “poveri”: armonica, wa-
shboard, cucchiai, ossa etc.
Ingresso gratuito - Posti limitati.

Sabato 7 Luglio dalle 15:30

EX CONVENTO S. FRANCESCO 
PIAZZA DELLA MOTTA
STARE IN SCENA! USO DEL 
CORPO E DELLO SPAZIO
Stage
Ferruccio Merisi (Scuola Sperimentale dell’At-
tore) e Fabio Scaramucci (Ortoteatro), illu-
streranno alcune nozioni di base per muo-
versi sul palco e interagire con il pubblico.
Ingresso gratuito - Posti limitati. Evento of-
ferto dalla Scuola Sperimentale dell’Attore e 
Ortoteatro.



Dalle ore 20:30

9° EUROPEAN BLUES MUSIC 
CONTEST 2018
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 serata sarà Nick The Nightfly, cantante, 
musicista e produttore britannico noto per essere uno 
dei maggiori esponenti di Radio Monte Carlo con il suo 
programma “Monte Carlo Nights”.

Il montepremi complessivo di oltre 3000 euro prevede 
buoni in denaro  da poter spendere in uno studio di 
registrazione o in acquisto in un negozio di strumenti 
musicali, tappi professionali per musicisti offerti da 
Amplifon Pordenone e altri premi. Per i più meritevoli  
sono previsti premi speciali tra i quali una borsa di 
studio da € 1.000 offerta da Zoom Viaggi, VDA Smart 
Building, Popy Team.

Al gruppo o solista Triveneto che avrà ottenuto il pun-
teggio più alto verrà consegnata una targa con una 
menzione speciale offerta da Crédit Agricole FriulAdria.
La giuria di qualità sarà composta da musicisti profes-
sionisti noti nel panorama internazionale e da addetti 
ai lavori quali promoter, produttori, discografici…
Durante la serata ci saranno ospiti a sorpresa.
Si ringraziano: Amplifon, Crédit Agricole FriulAdria, Zoom 
Viaggi, Popy Team, Claps, VDA Smart Building, Casa del 
Cuscinetto, Cantondue, Mp Musica, Autosystem.

Tutte le info su www.pordenonebluesfestival.it
Direttore Artistico: Flavio Baldin
Presenta: Igor Pezzi
In caso di pioggia: Auditorium Concordia - Via Interna, 2 - INGRESSO 
GRATUITO POSTI LIMITATI

Info:
Email: contest@pordenonebluesfestival.it
Segreteria: Tel. 0434/084236 Cell. 391/7145502
Orari: Dal lunedì alla domenica, dalle 15:00 alle 19:00

Martedì 3 LUGLIO 
PIAZZA XX SETTEMBRE
Dalle ore 15:00 alle ore 23:00

BLUES MUSIC DAY 
Un appuntamento dedicato alla musica  
e al mondo che la circonda
5° INTERNATIONAL  
MUSIC MARKET
Un’iniziativa che dà un’opportunità a musicisti profes-
sionisti, principianti e appassionati di trovare soluzioni 
e alternative per agevolare il loro cammino nell’ambiente 
musicale.
Saranno protagoniste le scuole e le attività che ruotano 
attorno al mondo della musica, come studi di registra-
zione, sale prove, video maker, strutture e servizi per 
musicisti.
Info: bluesday@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.
Ci saranno inoltre esibizioni dedicate al Beatbox, la 
nuova disciplina che affascina giovani e adulti.

Dalle ore 15:00 

SPAZIO GIOVANI ALLIEVI
Esibizioni degli allievi delle scuole di musica del ter-
ritorio.

Ore 16:30

IL MIO STRUMENTO BLUES            
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

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

Dalle ore 19:00 alle ore 19:45

INTERVISTA APERITIVO 
Un salotto dedicato alle interviste che vedrà protagonisti 
Nick The Nightfly, padrino dell’European Blues Contest, 
e Tommaso Gregianin, uno dei concorrenti che dopo aver 
vinto il Contest ha iniziato una carriera di successo.

Con il sostegno di
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CORDENONSMercoledì 4 LUGLIO
NEI LOCALI DEL CENTRO CITTÀ

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 French Quarter di New Orleans. Musica live con 
oltre 20 concerti, musicisti di strada, dj set, spettacoli 
e cicchetti a gogò per tutta la sera in giro per la città

Dalle ore 19:00

 1)  Bar Sbico, corso V. Emanuele II, 52:  
BLACK FINGERS BAND

 2)  Corner, Via Brusafiera, 6:  
BUSTED DUO

 3)  Mezza Libbra, corso V. Emanuele  II, 58/D: 
TOMMASO GIRARDI

Dalle ore 19:15

 4) Antica Drogheria, vicolo delle Acque, 10:   
BLACK STONES BLUES - MICHELA GRENA 
& GIULIA FACCO 

 5) Gelateria Zampolli & Piazzetta San Marco 13, 
piazzetta san Marco 10:  
ANDREA CUBEDDU 

 6) Via Cesare Battisti - esibizioni di busker 
 7) La Vecia Osteria del Moro, via Castello, 2:  

DODO & CHARLIE
Dalle ore 19:45

 8) Ristorante Bean, via Brusafiera, 22: BLUESTONE DUO  
GLORIA PICCIN & ALBERTO RAVAGNIN 

Dalle ore 20:00

 9) Ristorante Le Casette & Osteria Al Tramai,  
via Ospedale Vecchio:  
ALBERTO VISENTIN

10) Bar Le Ciaccole c/o Biblioteca:  
SOUL FOOD 

Dalle ore 20:30

11) Pizzeria alla Catina & Gelateria Cavour & Twister 
Pizza, piazza Cavour 3/6:  
TAO LOVE BUS EXPERIENCE

Dalle ore 20:45

12) Corso V. Emanuele II, 44 - Corte Interna: 
 PENELOPE E I DIABOLICI TOUPÈ
 Serata offerta  

dalla Società Operaia   
13) Prosciutteria F.lli Martin Dok Dall’Ava,  

via della Motta, 20:  
PAOLO MIZZAU & THE DOCTOR LOVE 
BAND Special Guest ENRICO CRIVELLARO

Dalle ore 21:00

14) Caffè Municipio, corso V. Emanuele II, 58: 
DANGEROUS MOOD 

15) Enoteca al Campanile, vicolo del Campanile, 1/C: 
DAVIDE LIPARI & RICCARDO GROSSO 
MUDDY WATERS PROJECT 

16) Urban Farmhouse, via Brusafiera, 14:  
MANLIO MILAZZI & J TOMMASINI

17) Bar Posta, piazza XX Settembre, 12 A:  
MIRNA & THE GROOVY BAND

Dalle ore 21:15

18) White Harp, via Colonna, 34:  
 TRIO BAKAME

Dalle ore 21:30

19) Taverna Mister O…, via Del Maglio, 2:  
SOUL FULL TRIO
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Giovedì 5 LUGLIO
CENTRO CITTÀ 
Fino alle 23:00

GIOVEDÌ SOTTO LE STELLE 
I negozi del centro saranno aperti fino alle 23:00

PARCO DI SAN VALENTINO - VIA SAN VALENTINO 
ENTRATA AREA CONCERTO DA VIA INTERNA
Dalle ore 18:00 

ingresso a pagamento 
SAN VALENTINO LIVE PARK - D1
Vivi il parco all’insegna della grande musica, del 
buon cibo e del divertimento.
Concerti di livello internazionale, dj set e animazioni si 
alterneranno su due palchi e in giro per il parco. 
I ritmi della musica raffinata incontrano il verace cibo 
da strada. 
Ti aspettiamo!
 
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. 

THE ROOSEVELT  
COLLIER BAND (USA) 
Affettuosamente soprannominato “The Dr.”, Roosevelt 
Collier, allevato nel sud della Florida, fa urlare la sua 
pedal steel guitar raggiungendo sonorità che possono 
far ricordare quelle di Jimi Hendrix, lasciando un segno 
indelebile sugli ascoltatori.
Un vero talento che ha conquistato le folle attraverso le 

sue elettrizzanti esibizioni dal vivo al fianco di artisti 
come gli Allman Brothers, The String Cheese Incident, 
Buddy Guy, Umphrey’s McGee, Los Lobos, Robert Ran-
dolph, la Tedeschi-Trucks Band e la Del McCoury Band, 
tra innumerevoli altri.
A Pordenone viene a presentare il suo album di debutto 
“Exit 16” uscito a Marzo di quest’anno. L’album è un 
potente mix di blues, gospel, rock e, nelle parole di 
Roosevelt, “dirty funk swampy grime”. Imperdibile!
www.rooseveltthedr.com

ANASTACIA (USA) 
La leggenda del pop Anastacia - la fantastica voce dietro 
ai clamorosi successi “I’m Outta Love” e “Left Outside 
Alone” - dopo il fenomenale “Ultimate Collection Tour” 
da 110 date nel 2016-17, torna in splendida forma con 
“Evolution Tour”.
Con oltre 30 milioni di album venduti in tutto il mondo, 
Anastacia è una delle voci più riconoscibili del nostro 
tempo. Il suo settimo lavoro, “Evolution”, è stato regi-
strato a Stoccolma con il produttore esecutivo Anders 
Bagge (Celine Dion, Janet Jackson, Madonna) e il suo 
team dei Baggpipe Studios, che segna un ritorno all’Ana-
stacia del vecchio sound accattivante che si alterna con 
orecchiabili brani pop e toccanti ballate, tutto dominato 
dalla sua inconfondibile caldissima voce.
www.anastacia.com

Prosciutteria  
F.lli MARTIN

DOK Dall’Ava
Via Della Motta 20/a Pordenone



uscito nel 2017, “Middle Of The Road”, che vede la par-
tecipazione di Lauryn Hill, Gary Clark Jr., Eugene Gales, 
LaDonna Gales, Lance Lopez, Raphael Saadiq e Christone 
“Kingfish” Ingram. Con una miscela unica di stili rock, 
funk e blues, Eric Gales si distingue tra gli altri chitarristi 
del suo genere ed è pronto a farti esplodere ed espandere 
i tuoi orizzonti musicali.

GLENN HUGHES (UK)
PERFORMS “CLASSIC DEEP PURPLE LIVE”
Unica data in Italia
Conosciuto da milioni di fan come “The Voice of Rock”, 
Glenn Hughes è inserito nel 2016 tra i grandi della Rock 
and Roll Hall of Fame insieme ad altri membri dei Deep 
Purple.  Hughes è in tour mondiale con concerto evento 
imperdibile, “Classic Deep Purple Live”. 

I Deep Purple fecero un salto di qualità quando l’allora 
ventenne Glenn Hughes entrò nella band come bassista e 
co-vocalist (con David Coverdale) e contribuì ad indiriz-
zare il leggendario gruppo verso il rock progressivo come 
in Burn (1974), Stormbringer (1974) e in Come Taste the 
Band (1975). Il suo album di debutto come solista Play 
Me Out (1977) ha preceduto i successivi album realizzati 
con i “Black Sabbath” e con “Gary Moore”. Gli ultimi 25 
anni hanno visto un’ondata di lavori da solista e collabo-
razioni per “Voice of Rock” tra cui la mega hit America: 
What Time Is Love? con i KLF nel 1992, e quattro album 
acclamati dalla critica, pubblicati tra il 2010 e il 2018 
con il super gruppo rock “Black Country Communion” 
con Joe Bonamassa, Jason Bonham e Derek Sherinian.
Lo spettacolo include i classici dei Deep Purple: Burn, 
Stormbringer, Might Just Take Your Life, Highway Star, 
Smoke on the Water e Mistreated, solo per citarne alcuni, 
oltre a brani precedentemente mai eseguiti dal vivo con 
la line-up originale MK 3. Oltre a Glenn, voce solista e 
al basso, la band è completata da Soren Anderson alla 
chitarra, Jesper Bo Hansen alle tastiere e Fer Escobedo 
alla batteria.

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

ERIC CLAPTON: LIFE IN 12 BARS 
Un film di Lili Fini Zanuck. Documentario - Gran Bretagna, 
2017, durata 135 minuti.
Un documentario dettagliato, avvincente, profondo, 
commovente, strapieno di musica e di grandi musicisti 
in azione: la “leggenda Clapton” come non si è mai vista. 
“CLAPTON È DIO”. Con queste parole scritte in giro per 
Londra, Eric Clapton diventa definitivamente un “guitar 
hero”. È senza dubbio uno delle figure più iconiche della 
storia della musica: l’unico ad essere inserito per ben 
tre volte nella Rock and Roll Hall of Fame, diciotto volte 
vincitore ai Grammy Award, e universalmente riconosciu-
to come uno dei più grandi performer di tutti i tempi. 
Ingresso unico: 3 euro - A cura di Cinemazero 

Venerdì 6 LUGLIO
PARCO DI SAN VALENTINO - VIA SAN VALENTINO 
ENTRATA AREA CONCERTO DA VIA INTERNA
Dalle ore 18:00 

ingresso a pagamento 
SAN VALENTINO LIVE PARK - D2
Vivi il parco all’insegna della grande musica, del 
buon cibo e del divertimento.
Concerti di livello internazionale, dj set e animazioni si 
alterneranno su due palchi e in giro per il parco. 
I ritmi della musica raffinata incontrano il verace cibo 
da strada. 
Ti aspettiamo!
 
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 19:00

MAIN STAGE LIVE
I concerti si terranno anche in caso di pioggia. 

DR. FEELGOOD (UK) 
Unica data in Italia
Il concerto dei Dr. Feelgood rimane uno dei più popolari 
ed entusiasmanti spettacoli dal vivo di rhythm and blues 
nel mondo. Lo stile grezzo e intransigente delle loro 

esibizioni ha portato l’album Stupidity a raggiungere 
immediatamente la posizione numero uno delle clas-
sifiche U.K. I Dr. Feelgood hanno riscosso successo a 
livello mondiale con una serie di singoli di successo tra 
cui Milk and Alcohol, Roxette, Back in the Night, Down 
at the Doctors, She Does It Right, Going Back Home 
e See You Later Alligator, primo disco d’oro. L’attuale 
line up comprende la sezione ritmica di Kevin Morris 
alla batteria e Phil Mitchell al basso, Steve Walwyn alla 
chitarra, e il vocalist Robert Kane (ex degli Animals). 
La band continua a fare tournée in tutto il mondo e ad 
avere un nutrito seguito di fan in patria e all’estero.

ERIC GALES BAND (USA) 
Di Eric Gales Joe Bonamassa dice: “uno dei migliori, se 
non il miglior chitarrista al mondo“. 
Carlos Santana lo descrive come 
“assolutamente incredibile” e 
Mark Tremonti dice che “potrebbe 
essere il miglior chitarrista elettri-
co sulla terra”. Un talento innato, 
che muove i primi passi nel blues e 
nel rock a 4 anni. Le sue influenze 
vanno dal gospel al rock, al funk e 
al blues. I suoi idoli sono Albert 
King, Robin Trower, John Lee 
Hooker, Hendrix, Eric Johnson. 
Vince il primo concorso blues a 11 
anni. Nel 1991, a 16 anni, firma il 
suo primo contratto discografico e 
nello stesso anno il sondaggio del 
Guitar World Magazine lo vota come 
“best new talent”. Una carriera sem-
pre in ascesa, con ben 14 album alle 
spalle: non c’è da meravigliarsi 
se artisti del calibro di Carlos 
Santana, Mick Jagger, Keith Ri-
chards e Eric Clapton lo hanno 
guardato e lo guardano tutt’og-
gi con stupore mentre suona 
davanti a folle in delirio.
A Pordenone viene a presen-
tare il suo quindicesimo album 



Dalle ore 19:00

MAIN STAGE LIVE
I concerti si terranno anche in caso di pioggia. 

WATERMELON SLIM (USA) 
SPECIAL GUEST MAX PRANDI
Bill Homans, a.k.a. “Watermelon Slim“, è uno dei blue-
sman più intriganti della scena internazionale: suona 
quel blues autentico e genuino di un bluesman bianco 
che nulla ha da invidiare ai suoi colleghi dalla pelle nera. 
È apparso per la prima volta sulla scena musicale nei 
primi anni ’70 e, da allora, di strada ne ha fatta molta: 
si è esibito assieme a parecchi musicisti blues notevoli, 
tra cui John Lee Hooker, Robert Cray, Champion Jack Du-
pree, Bonnie Raitt e molti altri. La sua musica è radicata 
nello stile del delta del Mississippi, con il suo modo di 
suonare il dobro con lo slide. Il segreto di Watermelon 

Slim è quello 
di aver trova-
to una perfet-
ta sintesi tra 
stile elettrico 
moderno e 
down home 
percorrendo 
la strada del-
la tradizione. 
Nel 2005, Ho-
mans è stato 
nominato per 

il prestigioso premio W.C. Handy Award for “Best New 
Artist Debut”. Nel 2006, Slim è stato candidato a sei 
nomination ai Blues Music Awards; si consideri che solo 
B.B. King, Robert Cray e Buddy Guy hanno ricevuto così 
tante nomination al Blues Music Award in un solo anno. 
Il 26 maggio 2007, Slim è stato inserito nella Oklahoma 
Blues Hall of Fame. Ha vinto inoltre l’Album Best Blues 
of the Year di Mojo Magazine, ha ottenuto nomination 
per Album of The Year al Blueswax Award, ha vinto il 
Blues Album dell’Anno agli Independent Music Awards, 
ed ha ricevuto una nomination come “Best International 
Artist” ai Maple Blues Awards, dimostrando che è davvero 

il nuovo “King of the Blues”! Attualmente Watermelon 
Slim sta registrando un disco, la cui uscita è prevista 
per i primi mesi del 2019 e che vedrà come special 
guests: Bob Margolin, Sherman Holmes, John Nemeth, 
Joe Louis Walker, Nick Schnebelen, Albert Castiglia, Red 
Young, Ike Lamb.

LEE FIELDS  
& THE EXPRESSIONS (USA)
Lee Fields, all’età di 66 anni, riesce ancora a stupire e 
a reinventarsi, conservando con orgoglio il suo essere 
un crooner da black music. Vanta una carriera di quasi 
mezzo secolo e, nonostante sia restato un po’ in disparte 
rispetto a colleghi di grande prestigio come Sharon Jones 
o Charles Bradley, è sempre rimasto fedele al suo amore 
per il soul, il funky e il rhythm & blues. Nella sua carriera 
è stato in tour e ha diviso il palco con artisti come Kool 
& The Gang e Darrell Banks, ha collaborato con Martin 
Solveig, e suo è il maggior numero di parti vocali nel film 
biografico su James Brown “Get on Up” del 2014. Arriva 
in Italia con la sua band The Expressions, presentando il 
cd “Special Night”, che sta registrando numeri di vendita 
ben al di sopra delle aspettative.

Sabato 7 LUGLIO
PARTENZA PIAZZALE ELLERO 
Ore 8:30

GITA BLUES       
IN TOUR CON #PORDENONEVIAGGIA
Tour turistico con visite guidate:
- Diga del Vajont - Strada Vecchia della Valcellina e 
meraviglie naturali della Forra del Cellina.
- Centrale idroelettrica di Malnisio - Degustazione con 
prodotti tipici a Malnisio.
Ritorno previsto per le ore 16:00
Adesione comprensiva di pullman, guide, ingressi alla 
Diga e alla Strada Vecchia della Valcellina, Degustazione: 
€ 10 - Termine iscrizioni ore 13.00 di giovedì 05 Luglio.
Prenotazioni: pordenoneviaggia@gmail.com

Evento a cura di #PordenoneViaggia e Consorzio Pordenone Tu-
rismo, in collaborazione con Comune di Montereale Valcellina e 
Gruppo Festeggiamenti Malnisio.

PARCO GALVANI 
Ore 9:00

BLUES, YOGA E MEDITAZIONE    
Prova una lezione  con Arianna Carrer insegnante certi-
ficata della scuola Yogah di Pordenone. 
La lezione è adatta a tutte le età e aperta a tutti. Richie-
sti indumenti comodi, tappetino da yoga, acqua e sorriso.
Ingresso gratuito

LOGGIA DEL MUNICIPIO
Ore 11:00 partenza

PORDENONE VISITA  
GUIDATA IN BLUES 
Parti alla scoperta delle meraviglie nascoste della città: 
partecipa alla visita guidata gratuita del centro storico 
di Pordenone.
Servizio organizzato da Rotary Club Pordenone in collaborazione 

con Pordenone Turismo. Per info e prenotazioni: info@porde-
noneturismo.it “

LOGGIA DEL MUNICIPIO
0re 11:30

PREMIAZIONE 2° INNER CITY  
MUSIC ART CONTEST 
CENTRO CITTÀ 
Fino alle ore 23:00

SHOPPING  NIGHT IN BLUES 
I negozi del centro saranno aperti fino alle 23:00
 
PARCO DI SAN VALENTINO - VIA SAN VALENTINO 
ENTRATA AREA CONCERTO DA VIA INTERNA
Dalle ore 18:00 

ingresso a pagamento 
SAN VALENTINO LIVE PARK - D3
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 della musica raffinata incontrano il verace cibo 
da strada. 
Ti aspettiamo!
 
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



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 im-
mergere in una magica atmosfera! Il 26° Pordenone Blues Festival propone dal 2 al 7 luglio oltre 30 concerti e più 
di 20 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 

LEVEL 42 (UK)
Unica data in Italia
I Level 42 hanno scelto il Pordenone Blues Festival per 
l’anteprima del loro nuovo tour “Eternity”. Guidati dallo 
straordinario bassista Mark King, considerato ancora uno 
dei più grandi bassisti al mondo, i Level 42 sono nati 
nel 1979 e grazie a loro primo singolo “Love Games” 
sono entrati nel 1981 nella classifica inglese; il gran-
de successo è arrivato poi con la canzone “Something 
About You” dall’album “World Machine” nel 1985, che 
ha scalato le più importanti classifiche del mondo. Il 
resto è storia: con ben 14 album in studio, 7 album dal 
vivo, 18 singoli TOP40, i Level 42 hanno finora venduto 
più di 30 milioni di album e ancora oggi i loro incredibili 
concerti registrano il tutto esaurito. La loro musica - 
un misto tra pop,rock, jazz-funk, new wave - scatena il 
pubblico ai loro concerti facendolo ballare per tutta la 
durata dello spettacolo.

AFTERSHOW
SOUL DANCE PARTY
Dj set by Soulful Jules - Pordenone Soul Alldayer
Dopo i concerti balleremo con il dj set esclusivamente 
su vinili originali di Soulful Jules, co-organizzatore di 
vari eventi in città tra cui il Pordenone Soul Alldayer 
che attira appassionati della black music di qualità da 
tutta Italia e da molti paesi europei.

Pordenone Pordenone



amplifon.it

CONTROLLO

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

Prossima apertura 

in via Cavour 36 Sacile

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

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

   
   

   
  I

llu
st

ra
zi

on
e 

di
 G

iu
lio

 I
ur

ri
ss

ev
ic

h 
(w

w
w

.g
iu

lio
iu

ri
ss

ev
ic

h.
co

m
)


