
Comune di Pordenone
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Associazione Pordenone Giovani
ServiziEventi Machine

+ DI 

20 
EVENTI

+ DI 

30 
CONCERTI

+ DI 

200 
ARTISTI

DAL 15 AL 20 
LUGLIO 2019
UNA SETTIMANA DI 
MUSICA IN CITTÀ



DURANTE IL FESTIVAL: 
Da lunedì 15 a sabato 20 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”.

OSTERIE & BAR DEL BLUES 
Per tutta la settimana direttamente nei bar e ristoranti 
della nostra città che diventano per l’occasione “Blues 
Bar” e “Osterie Blues”. Sono facilmente riconoscibili 
perché espongono la bandiera del festival. Ogni locale 
aderente propone piatti e cicchetti 
tipici friulani dedicati al blues.

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.

VEDIAMO COME SENTI LA MUSICA! 
Iniziativa a sostegno della prevenzione dell’udito.
Vuoi scoprire tutte le sfumature delle note che ti circon-
dano in questi giorni? Durante il festival gli specialisti 
dell’Amplifon saranno in giro per la città con il camper, 
approfitta per avere dei consigli e per fare un test dell’u-
dito gratuito. Ti aspetta un simpatico omaggio!
A cura di Amplifon Pordenone. Per sapere dove sarà il camper 
durante la settimana del blues tel. 0434 27903

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

Da martedì 16 a venerdì 19 LUGLIO 
PIAZZA CAVOUR C/O PALAZZO BADINI  
MEDIATECA PORDENONE DI CINEMAZERO
Ore 15:00 e 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

Lunedì 15 LUGLIO
PIAZZA XX SETTEMBRE
Ore 20:45 

INAUGURAZIONE DEL 28° PORDENONE 
BLUES FESTIVAL
Ore 21:00 

Ingresso gratuito 
THE STARS FROM THE 
COMMITMENTS (IRL)
In concerto - Unica data in Italia
La celebre band irlandese che ha segnato la storia della 
musica Soul. 

Icona del “Dublin Soul”, The Stars From The Commitments 
è la protagonista del leggendario film cult anni ’90 “The 
Commitments” di Alan Parker, candidato a due premi 
Oscar e tratto dal romanzo del 1987 “I Commitments” 
di Roddy Doyle.
Dopo l’ondata di successo, in seguito all’uscita della 
pellicola, la band da oltre 25 anni continua a calcare i 
palchi internazionali più prestigiosi, dall’Europa agli Stati 
Uniti, proponendo i grandi classici che hanno segnato 
intere generazioni musicali, gli intramontabili successi 
come “Take Me To The River”, “In The Midnight Hour”, 
“Destination Anywhere”, “Chains of Fools”, solo per 
citarne alcuni.
Un’imperdibile occasione di rivivere i grandi successi 
della musica soul.
www.starsfromthecommitments.com
In caso di pioggia: Auditorium Concordia - Via Interna, 2 
INGRESSO GRATUITO - POSTI LIMITATI

Approffondimenti:
bit.ly/pn2019d0

“Innamoratevi del nostro territorio” è da 
sempre lo slogan del Pordenone Blues 
Festival che anche quest’anno propone 
eventi che coinvolgono l’intera città. Dal 
15 al 20 Luglio 2019, 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.
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Martedì 16 LUGLIO
PARCO DI SAN VALENTINO 
ENTRATA AREA CONCERTI DA VIA INTERNA
Apertura porte 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. 
Ti aspettiamo.

FOOD & DRINK AREA
I ritmi della musica raffinata incontrano il verace cibo 
da strada. 

SECOND STAGE LIVE
DJ set by STEFANO MICELI

Ore 20:00

ADAM GILES LEVY (UK)
Rock alternativo potente, audace ed esplosivo, immerso 
nel blues. Affermatosi suonando per la strada, l’emergen-
te artista britannico Adam Giles Levy ha un talento per 
la creazione di musica che è istintivo e onesto. Che sia 
solista o accompagnato dalla sua band, la voce impetuosa 
e grintosa di Adam offre le sue canzoni sincere ispirate 
alla poesia e alle osservazioni sulla vita. 
In caso di pioggia i concerti del Second Stage verranno annullati
 

Dalle ore 21:15

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

STEVE HACKETT (UK)
GENESIS REVISITED TOUR 2019
“Selling England By The Pound” l’intero album live! 
Più “Spectral Mornings” 40° Anniversario e anteprime 
del nuovo album.
Una serata memorabile sarà quella che Steve Hackett, 
leggendario ex chitarrista dei Genesis, porterà, tra 
rivisitazioni e nuove canzoni, a Pordenone, dove 
eseguirà interamente “Selling England by the Pound”, 
alcuni brani tratti da “Spectral Mornings” – nell’anno 
del suo 40° anniversario, nonché gli intramontabili 
classici dei Genesis e le canzoni del nuovo album.
«Sono entusiasta di presentare per intero quello che è 
il mio preferito tra tutti gli album dei Genesis, “Selling 
England by the Pound”», spiega Hackett. «Quando uscì, 
nel 1973, catturò subito l’attenzione di John Lennon. In 
quel momento ho sentito che stavo suonando la chitarra 
nella migliore band al mondo”.
Sul palco Steve Hackett sarà accompagnato da musici-
sti d’eccezione: alle tastiere Roger King (Gary Moore, 
The Mute Gods); alla batteria, percussioni e voce Craig 
Blundell (Steven Wilson); al sax, flauto e percussioni 
Rob Townsend (Bill Bruford); al basso e chitarra Jonas 
Reingold (The Flower Kings); alla voce Nad Sylvan (Agents 
of Mercy).
Ingresso a pagamento € 35,00
Prevendita ufficiale Ticketone.it € 35,00 + dir. di prevendita

Approffondimenti:
bit.ly/pn2019d1

Prosciutteria  
F.lli MARTIN

DOK Dall’Ava
Via Della Motta 20/a Pordenone

Pordenone



Mercoledì 17 LUGLIO
PARCO DI SAN VALENTINO 
ENTRATA AREA CONCERTO DA VIA INTERNA
Apertura porte 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. 
Ti aspettiamo.

FOOD & DRINK AREA
I ritmi della musica raffinata incontrano il verace cibo 
da strada. 

SECOND STAGE LIVE
FUNK, SOUL & GROOVE PARTY 
by DJ FOG & LAMBI LION from PAPASTUFF
 
Dalle ore 21:00

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

KOOL & THE GANG (USA) 
Con oltre 50 anni di carriera e 70 milioni di dischi venduti 
i Kool & the Gang, iconici padrini del funky, rhythm & 
blues e jazz, vi faranno scatenare in un live travolgente.  
I ritmi soul e funky della celebre band americana hanno 
segnato la storia e l’evoluzione della pop-dance, influen-
zando la musica di tre generazioni.
Grazie a canzoni come “Celebration”, “Get Down on it”, 
“Jungle Boogie”, “Fresh Cherish”, “Summer Madness” e 
“Open Sesame”, ancora oggi gettonatissime nelle disco-
teche e nelle radio revival, si sono aggiudicati 2 Grammy 
Awards, 7 American Music Awards, 25 Top Ten R & B, 
nove Top Ten Pop, 31 dischi d’oro e di platino.
Ingresso a pagamento € 35,00
Prevendita ufficiale Ticketone.it € 35,00 + dir. di prevendita

Approffondimenti:
bit.ly/pn2019d2



Giovedì 18 LUGLIO
PARCO DI SAN VALENTINO 
ENTRATA AREA CONCERTI DA VIA INTERNA
Apertura porte dalle ore 18:00 

Ingresso a pagamento 
SAN VALENTINO LIVE PARK - D3
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. 
Ti aspettiamo.

FOOD & DRINK AREA
I ritmi della musica raffinata incontrano il verace cibo 
da strada. 
 
SECOND STAGE LIVE
DJ set by  
 
Dalle ore 19:00

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

JOANNA CONNOR BAND  (USA) 
È “la Regina della chitarra Rock/Blues”, dal suono feroce 
e deciso con effetti slide paragonabili a quelli ad “alta 
tensione” di Johnny Winters, ma con un sound unico e 
inconfondibile.
Nata a Brooklyn, cresciuta nel Massachusetts, Joanna 
Connor si è trasferita a 22 anni a Chicago perché attrat-
ta dalla scena blues di quella città. Lì ha conosciuto e 
suonato assieme a musicisti come James Cotton, Junior 
Wells, Buddy Guy, unendosi in seguito al gruppo di Johnny 
LittleJohn per un breve periodo prima di essere chiamata 
da Dion Payton a suonare con la 43a Street Blues Band. 
Il suo debutto discografico è avvenuto con l’album Be-
lieve It! uscito nel 1989, un capolavoro che l’ha portata 

fuori dai club di Chicago facendola suonare nei più pre-
stigiosi palchi degli Stati Uniti, del Canada e d’Europa. 
Joanna ha al suo attivo ben 12 fantastici album che 
l’hanno portata ad essere una delle chitarriste più af-
fermate del mondo.

ERIC SARDINAS BAND (USA) 
Un artista in grado di rompere qualunque barriera. Chitar-
rista, cantante e compositore Eric Sardinas è conosciuto 
per la grande intensità delle sue esibizioni live. Sin dalla 
fine degli anni ’90 ha calcato i palchi di tutto il mondo 

incrementando esponenzialmente, con il passare degli 
anni, il suo pubblico. I suoi album evidenziano il suo 
distintivo stile che musicalmente varca i confini del rock 
e del blues a cui nessuno è più indifferente. Un autentico 
bluesman californiano che suona esclusivamente una 
Dobro elettrificata e customizzata, con lo slide tra le 
dita, con un’abilità e padronanza tecnica straordinarie 
e con un sound dirompente. Ha definito così un suo 
stile chitarristico personale ed incisivo dove riesce a 
coniugare la tradizione del Delta blues con il potente e 
moderno impatto sonoro del rock.

RIVAL SONS (USA) 
Quartetto californiano di stanza a Long Beach dal sound 
grintoso in grado di spaziare dal blues rock all’hard 
rock, è uno dei pochi gruppi al mondo che riscuote il 
plauso dei veri intenditori del genere Rock Old Style. 
Al Pordenone Blues Festival presenterà il suo recente e 
sesto album “Feral Roots” uscito nel 2019 e accolto con 
entusiasmo dalla critica.
La band, che vede alla voce Jay Buchanan, alla chitarra 
Scott Holiday, al basso David Baste e alla batteria Mike 
Miley, propone uno show di pura adrenalina, spaziando 
dal blues rock all’hard rock.
Ingresso a pagamento € 23,00
Prevendita ufficiale Ticketone.it € 23,00 

Approffondimenti:
bit.ly/pn2019d3
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CORDENONSVenerdì 19 LUGLIO
CENTRO CITTÀ

BLUES ON THE ROADS
Il centro si tinge di blues
Ritorna l’attesissima serata dove il centro di Pordenone si 
trasforma in una sorta di French Quarter di New Orleans. 
Musica live con oltre 20 concerti, dj set, spettacoli e 
cicchetti a gogò per tutta la sera in giro per la città.
Dalle ore 19:00 alle 23:30

1) In giro per le vie del centro città 
ESIBIZIONI DEI MUSICISTI DI STRADA

Dalle ore 19:00

 2) Osteria Colonna, via Colonna, 23:  
HARMONIX DUO 

 3)  Corner, Via Brusafiera, 6: LOUD ACOUSTIC TRIO 
 4)  Mezza Libbra & La Degusteria Ferronato,  

corso V. Emanuele II, 58/D: BUSTED DUO
Dalle ore 19:15

 5) Antica Drogheria, vicolo delle Acque, 10:   
MANLIO MILAZZI & J TOMMASINI

 6) La Pecora Nera, piazza XX Settembre, 27: 
THE HJ’S 2 

Dalle ore 20:00

 7) Bar Sbico, corso V. Emanuele II, 52:  
VINNIE PERIOTTO

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

 9) La Vecia Osteria del Moro, via Castello, 2:  
DODO & CHARLIE

Dalle ore 20:30

10) Bar Le Ciaccole c/o Biblioteca:  
COCKTAIL CAPERS0:30

11) Steam Steak Restaurant, via G. Mazzini, 55: 
BRUNO MUZZIN0:3

12) Pizzeria alla Catina & Gelateria Cavour & Twister 

Pizza, piazza Cavour 3/6: BLUESTONE TRIO

Dalle ore 20:45

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

Dalle ore 21:00

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

15) Urban Farmhouse, via Brusafiera, 14:  
MIRNA & FRANCESCO ZANIN

16) Bar Posta, piazza XX Settembre, 12 A:  
ALTER EGO

Dalle ore 21:15

17) Enoteca al Campanile, vicolo del Campanile, 1/C: 
FLAVIO PALUDETTI & RICCARDO GROSSO

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

BOHEMIAN RHAPSODY
Di Bryan Singer. USA, Gran Bretagna, 2018. 134’ 
Da qualche parte nelle suburb londinesi, Freddie Mer-
cury è ancora Farrokh Bulsara e vive con i genitori in 
trepidante attesa che il suo destino diventi eccezionale. 
Contrastato dal padre, che lo vorrebbe allineato alla tra-
dizione e alle origini parsi, vive soprattutto per la musica 
che scrive nelle pause lavorative. Dopo aver convinto 
Brian May e Roger Taylor a ingaggiarlo con la sua verve 
e la sua capacità vocale, l’avventura comincia: quella 
dei Queen e dell’ultimo dio del rock and roll.
Film in versione karaoke.
In caso di maltempo le proiezioni si terranno, alla stessa ora, in 
Sala Grande a Cinemazero.
Per informazioni: dopo le ore 20.00 alla cassa del cinema al 
numero 0434 520527.
Ingressi: intero € 3 - ridotto € 2 per under 18 e over 65 - Abbo-
namento riservato a CinemazeroCard € 25 (massimo 3 ingressi 
a serata)

A cura di Cinemazero
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Sabato 20 LUGLIO
PARTENZA PARCHEGGIO SUD PORDENONE FIERE  
Ore 9:00

GITA BLUES           
GIOVANNI ANTONIO DE’ SACCHIS,  
“IL PORDENONE” NEL PORDENONESE
Itinerari nel pordenonese alla scoperta di Giovanni An-
tonio de’ Sacchis, il celeberrimo “Pordenone”, grande 
pittore rinascimentale italiano che in quest’area del Friuli 
Venezia Giulia ha dipinto i suoi principali capolavori. 
Vi racconteremo la sua storia mostrandovi gli affreschi 
custoditi nelle chiese del territorio. Gli Assessorati al 
Turismo e alla Cultura del Comune di Pordenone, con la 
collaborazione della Diocesi di Concordia-Pordenone ti 
invitano a scoprire l’arte del grande pittore, la bellezza 
dei suoi capolavori senza tempo e le opere degli artisti 
che l’hanno seguito.
Itinerario: Pordenone - Valvasone Arzene - Lestans - 
Pinzano - S. Martino Tagliamento - Pordenone.
Servizio disponibile in: italiano-inglese.
Durata: 5h circa. Costo visita guidata: € 10,00 a persona. 

Se alloggi in una delle strutture convenzionate con il festival o 
se ti presenti al momento della prenotazione con la matrice del 
biglietto d’ingresso di uno dei concerti a pagamento del 28° 
Pordenone Blues Festival pagherai la visita guidata solo € 5.00

Gratis per i bambini sotto i 12 anni accompagnati da un adulto 
pagante.

Sosta pranzo ore 13.00-14.00 per chi vuole presso l’azienda agricola 
Pitars pranzo degustazione € 15,00. Chi non vuole si muoverà in 
autonomia e riprenderà il pullman all’orario concordato.

Per prenotazioni: 
Infopoint PromoTurismoFVG - Pordenone 
Palazzo Badini, via Mazzini 2 - Pordenone 
Tel. +39 0434 520381 - numero verde: 800 016 044 
info.pordenone@promoturismo.fvg.it

LOGGIA DEL MUNICIPIO
Ore 10:00 

8° BLUES, FOOD, WINE & MORE: 
LA MUSICA DELLA TERRA
APERITIVO IN ROSA CON LE ECCELLENZE              
DEL NOSTRO TERRITORIO
La loggia del Municipio diventerà per l’occasione uno 
scrigno contenente alcuni tra i gioielli della nostra pro-
duzione enogastronomica e di prodotti tipici rigorosa-
mente selezionati per qualità ed artigianalità.
Un importante appuntamento organizzato in collabo-
razione con la delegazione Friuli Venezia Giulia dell’as-
sociazione nazionale Le Donne del Vino, che riunisce 
produttrici, sommelier, ristoratrici, enotecarie e comu-
nicatrici che attraverso la loro sinergia promuovono il 
mondo del vino in tutta Italia.
Sarà davvero un’occasione unica per degustare cono-
scere e confrontarsi direttamente con i vari produttori 
presenti.
Sia i vini che i prodotti gastronomici saranno acquista-
bili dal pubblico nello spazio della splendida location.
Alle ore 10:30: I produttori si presentano

PARCO DI SAN VALENTINO 
ENTRATA AREA CONCERTI DA VIA INTERNA
Dalle ore 16:00 

ingresso gratuito
SAN VALENTINO LIVE PARK - D4
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. 
Ti aspettiamo.

FOOD & DRINK AREA
I ritmi della musica raffinata incontrano il verace cibo 
da strada. 

 Dalle ore 16:30

SECOND STAGE LIVE
FINALI DELL’INTERNATIONAL 
BLUES CHALLEGE
Il Pordenone Blues Festival assieme al Deltablues Rovigo 
e al Rootsway Festival e con la collaborazione de Il Blues 
Magazine hanno organizzato questo evento su scala 
nazionale per individuare le due figure (band e solo/
duo) degne di rappresentare l’Italia a Memphis (USA) 
nel più grande festival blues del mondo.

I finalisti accederanno alle selezioni della 36° edizione 
dell’International Blues Challenge (IBC), che si terrà – 
come da consuetudine – a Memphis nel prossimo inverno 
tra i principali locali lungo Beale Street e l’Orpheum 
Theatre, che ospiterà la finalissima mondiale di questa 
“Battle of the Band” organizzata dalla Blues Foundation.
In caso di pioggia l’International Blues Challenge sarà spostato 
all’Auditorium Concordia di Via Interna n.2 - Pordenone

DJ Set by OLINDO

PORDENONE
MUSIC
GARDEN
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.

Sabato 20 LUGLIO
SALA DEGAN - BIBLIOTECA CIVICA 
PIAZZA XX SETTEMBRE
Dalle ore 10 alle ore 12:00

BANDA LARGA IN BLUES   
laboratorio musicale per bambini  
e ragazzi dai 6 anni in sù 
Un’esperienza appassionante, incentrata principal-
mente sulla musica d’insieme! 
A cura dell’Associazione Filarmonica Città di Pordenone. 
Per info e iscrizioni visita il sito www.filarmonicapordenone.it

Dalle ore 14:30  alle ore 16:30

SUONA IL BLUES!!
Workshop interattivo
Gianni Massarutto ed Andrea Fiore presen-
tano un workshop in cui il pubblico sarà 
parte attiva, potrà infatti suonare con 
i due musicisti usando degli strumenti 
semplici come: armonica, kazoo etc... E 
divertirsi con loro
Ingresso gratuito - Posti limitati, non sono pre-
viste prenotazioni.

Il giardino 
dove i 
musicisti 
crescono

PORDENONE
MUSIC
GARDEN

Pordenone

un evento:



Dalle ore 19:00

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

MELVIN TAYLOR  
BLUES MACHINE (USA) 
Melvin Taylor, classe 1959, è considerato uno dei più 
grandi chitarristi blues al mondo. La rivista Rolling 
Stone lo ha definito “un innovatore del blues senza 
mai perdere di vista le sue radici”. Il New York Times lo 
definisce un chitarrista vulcanico che riesce a portare il 
pubblico in uno stato di eccitazione totale, mescolando 
alla sua presenza scenica un arsenale di ritmo, melodia, 
bending al limite del possibile, uso del wah e gusto 
della tradizione del celebre blues targato Chicago. La 
sua strepitosa tecnica, l’impeccabile senso del ritmo e 
fraseggio hanno contribuito ad assegnargli un posto 
d’onore tra i maestri delle sei corde. Taylor trova il suo 
posto nel mondo del blues da giovanissimo e nel 1980 
viene notato da Muddy Waters che decide di portarlo 
in tour con lui. Dal 1982 ad oggi pubblica 10 album e 
9 singoli, ha all’attivo migliaia di concerti e festival in 
tutto il mondo. Alcuni dei suoi lavori più conosciuti 
sono Evidence Music – Bang That Bell (1999), Dirty Pool 
(2002), Melvin Taylor and the Slack Band (2003), and 

Rendezvous With the Blues (2004) fino agli autoprodotti 
Beyond the Burning Guitar (2010), Sweet Taste of Guitar 
(2012), and Taylor Made (2013). Alla fine del tour estivo 
tornerà in studio con la Melvin Taylor Blues Machine per 
registrare il nuovo album.

NNEKA  (NGA) 
Nata in Nigeria da mamma tedesca e padre nigeriano, 
Nneka ha approcciato la musica già nei primi anni di vita, 
naturalmente senza passare inosservata. Trasferitasi in 
Germania al raggiungimento della maggiore età, ha inizia-
to la sua carriera folgorante all’insegna della Black Music. 
La pluripremiata Nneka, che con il suo sound ha scalato 
le classifiche di molti paesi, non è una popstar qualsiasi: 
la sua musica è un frullato di reggae, afro-beat, hip-hop, 
funky-soul e desert-blues innestato con testi diretti 
e politicamente impegnati a raccontare le piaghe del 
proprio paese d’origine.
La leggenda dell’hip hop NAS la definisce “un’artista 
straordinaria”, il Sunday Times l’ha salutata come la 
nuova Lauryn Hill. Nneka è una figura dal grande cari-
sma: è stata giudice nella quarta stagione di Nigerian 
Idol, ma è anche arrivata oltreoceano come ospite da 
David Letterman e al BET’s 106 & Park, ed ha calcato i 
più importanti palchi d’Europa. Il suo impegno sociale 
l’ha portata a fondare “The Rope Foundation” nel 2012, 
con l’MC del Sierra Leone MC Ahmed Nyeje (Genda): 
una piattaforma di supporto, espressione ed inclusione 
sociale tramite l’arte per ragazzi e ragazze.
Nneka, che ha all’attivo 4 album, è stata nominata al 
MTV Africa Music Awardsha, ha vinto un MOBO per il 
Best African Act e registrato un brano tributo chiamato 
Viva Africa per la Coppa del Mondo FIFA in Sud Africa. 
Vanta collaborazioni con Joss Stone, Ziggy Marley e Ee-
ady con i quali ha registrato il singolo Express Yourself, 
Wesley Williams con il quale ha registrato Kangpe.
Con i suoi concerti continua a esibirsi ed elettrizzare il 
pubblico in tutto il mondo.

BOB MALONE BAND (USA) 
Bob Malone proviene dal Berkley College of Music, e 
nella sua carriera ha suonato con una serie di artisti 
di altissimo livello: da Al Green a Jackson Browne, dai 
Neville Brothers a Dr. John, Bruce Springsteen e Leon 
Russell, fino ad unirsi alla band del grande John Fogerty 
con cui ormai da anni solca i palchi più importanti del 
mondo (indimenticabile il concerto di Hyde Park a Londra 
del 2012, dove Fogerty è stato raggiunto sul palco da 
Springsteen, così come il tour congiunto con gli ZZTop 
della scorsa estate). Lo scorso anno – in contemporanea 
con la sua partecipazione a Umbria Jazz – Bob ha pub-
blicato, tramite l’etichetta italiana Appaloosa Records, 
il cd “Mojo Live – Live at the Grand Annex”, che va ad 
unirsi alla sua discografia di 6 cd dal 2001 al 2016, oltre 
a tutte le collaborazioni con grandi artisti, non ultimo 
il grande Ringo Starr. Il suo stile abbraccia il rock n’ roll 
più spudorato per poi contaminarsi con il sound di New 
Orleans e il soul di pura marca “Detroit”. Sul palco del 
Pordenone Blues Festival sarà accompagnato da Stefano 
Sanguigni alla chitarra elettrica, Alessandro Maiorino al 
basso e Marco Breglia alla batteria.

Approffondimenti:
bit.ly/pn2019d4



PORDENONE FOR HOLIDAY       
VIENI IN VACANZA AL PORDENONE BLUES FESTIVAL
Ami la musica e le vacanze fuori dagli schemi? Vieni a Pordenone durante il 
festival e scopri una città vestita di blues che ti farà immergere in una magica 
atmosfera all’insegna del relax e del divertimento!
Il 28° Pordenone Blues Festival propone dal 15 al 20 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 dal mare e dalla  montagna 
con mete come la nostra splendida provincia, le Dolomiti Friulane patrimonio 
dell’UNESCO, l’immensa area archeologica di Aquileia e Venezia, creano i pre-
supposti ideali per trascorrere una splendida vacanza.
Con il coinvolgimento degli Assessorati al Turismo e della Cultura del Comune 
di Pordenone, Promoturismo, Pordenone Turismo, Camera di Commercio, ASCOM, 
Pordenone With Love, Sviluppo e Territorio, Confcommercio, le proloco, gli 
alberghi, i centri sportivi, le palestre, le attività commerciali e di ristorazione 
di Pordenone, le associazioni e le aziende agricole abbiamo creato il pacchetto “PORDENONE FOR HOLIDAY”, una 
formula molto conveniente per chi soggiorna durante il periodo del festival a Pordenone che può usufruire di: sconti 
sui pernottamenti, gite blues per visitare le bellezze della nostra provincia con degustazione di prodotti tipici, 
ingressi gratuiti o agevolati nelle strutture sportive come piscine, campi da tennis, palestre, yoga, golf, entrata a 
prezzo ridotto nei musei, partecipazione agli eventi collaterali del festival e alle visite gratuite in lingua della città.
Programma completo su www.pordenonebluesfestival.it/pacchetti-turistici/

Info e alberghi Consorzio Pordenone Turismo: 0039-0434-549427/422 Fax 0039-0434.541865 - info@pordenoneturismo.it

MERCHANDISING UFFICIALE
Potete trovare il merchandising del 28° Pordenone Blues Festival ne-
gli stand durante la manifestazione e online su www.regionalstore.it

PREVENDITE
I biglietti dei nostri concerti sono disponibili esclusivamente 
nel circuito ticketone.it, online nel sito www.ticketone.it e a 
questo indirizzo: bit.ly/PN2019T1 oppure nelle rivendite ufficiali 
nel territorio. 
Trova la rivendita più vicina a questo indirizzo: bit.ly/PrevT1 

APP UFFICIALE DEL FESTIVAL
Potrete trovare su Play Store per Android e su App Store per iOs l’ap-
plicazione ufficiale per smartphone del Pordenone Blues Festival. 
Seguiteci su www.pordenonebluesfestival.it/app/ o scansionate 
il qui presente QRcode e troverete i link aggiornati per scaricarle.

Realizzato da:
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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

Sacile 
via Cavour 36
Tel. 0434 781792

Consegna questo coupon presso il 
Centro Amplifon di Pordenone per 
ricevere un simpatico
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FUMETTO
FRIULI
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  WWW.FACEBOOK.COM/PORDENONEBLUES

  TWITTER.COM/PNBLUESFESTIVAL

  WWW.YOUTUBE.COM/PORDENONEBLUESFESTIVALITA

  WWW.INSTAGRAM.COM/PNBLUESFESTIVAL

WWW.PORDENONEBLUESFESTIVAL.IT

E-MAIL: INFO@PORDENONEBLUESFESTIVAL.IT

#PNBluesFest
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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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