Martedì 9 Dicembre, ore 21
Sala del Munizioniere del Palazzo Ducale
Il Museo del Jazz presenta

Blues Harmonica Night

Con Luigi Monge ( video sui grandi dell’armonica blues)
e Marco Pandolfi accompagnato da Federico Paternello
Presentazione del cd No Dog In This Hunt

Marco Pandolfi, armonicista, cantante e chitarrista è attivo sulle scene italiane
del blues da vent’anni. I suoi concerti sono stati recensiti da tutte le riviste
specializzate, e sono andati in onda su tutte le radio specializzate in blues. Per
due volte ha preso parte all’INTERNATIONAL BLUES CHALLENGE a
Memphis negli Stati Uniti, il contest più importante del mondo per suonatori e
musicisti di blues. Marco Pandolfi s’è esibito con grandi del blues come Bob
Margolin, King Edward, Richard Fay Farrell, Paul Cox, fra gli altri.
Nel 2008 è stato l’unico musicista europeo invitato alla Terza Edizione del Delta
Groove All Star Blues a Clarksdale, Mississippi, e ospite internazionale al
Way Of Blues Revue a Jackson, Mississippi.
Nel Febbraio 2011, dopo un tour mondiale condotto tutto come armonicista
Pandolfi è ritornato all’ International Blues Challenge.

Nel Febbraio del 2012 il CD "Close The Bottle When You're Done" (2012),
nel novembre 2013 ha vinto la finale dell’European Blues con il suo Trio.
Recentissima la pubblicazione del nuovo disco No Dog In This Hunt, già
recensito ottimamente dalla critica, con Lucio Villani al basso, e Federico
Paternello alla batteria. Quest’ultimo sarà sul palco del Munizioniere.

Luigi Monge, critico musicale e saggista, è considerato oggi uno dei massimi
esperti europei sul blues, in particolare sugli aspetti testuali, letterari e storici.
E’ autore di studi specialistici su Robert Johnson e Howlin’ Wolf. Questa sera
presenterà filmati su Sonny Boy Williamson, George “Harmonica” Slim, Walter
“Shakey" Horton. Tutti grandi del piccolo strumento trasformato dai neri
d’America in una micidiale risorsa espressiva.
Ingresso libero

