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Ascolta

Wild in the Country, il nuovo disco per la band ferrarese dei The Bluesmen.
Cari ascoltatori abbiamo qui con noi oggi i “The Bluesmen” che ci parleranno del loro ultimo album “WILD IN
THE COUNTRY”.
La blues band ferrarese è composta da ROBERTO FORMIGNANI, MASSIMO MANTOVANI, BRUNO CORTICELLI ,
ROBERTO MORSIANI.
La passione per il blues comincia per Roberto Formignani (chitarra, voce) e Antonio D’Adamo (armonica) nel
1981 quando fondano “The Mannish Blues Band “, con la quale ottengono riconoscimenti a livello nazionale.
Il progetto The Bluesmen nasce nel ’93 con l’apporto fondamentale di una nuova base ritmica composta da
Bruno Corticelli (basso) e Daniele Barbieri (batteria), che stimola il quartetto a rivisitare in maniera personale i
classici del blues in veste acustica; il primo lavoro della band si concretizza nel 1996, producendo con l’etichetta
Musicando il CD di blues-swing acustico “Intrepido Blues“. Nel 2002 il gruppo si presenta con un sound
rinnovato ed energico grazie al drumming di Roberto Morsiani, e attingendo dalla ventennale esperienza
nell’ambito della musica blues, propone un nuovo lavoro prodotto dal Comune di Ferrara – Assessorato alle
Politiche e Istituzioni Culturali, dal nome “The Bluesmen “, che contiene 11 brani di cui 9 originali e spazia dal
blues-rock, allo swing, al delta blues.
Nel 2005 La prematura scomparsa di Antonio D’Adamo, porta la band ad una ulteriore scelta stilistica con
l’inserimento di Massimo Mantovani al piano; con questa formazione inizia anche la collaborazione con Dirk
Hamilton.
Nella primavera del 2006 esce il CD-DVD live per la Akarma – Comet record dal titolo Dirk Hamilton and the
Bluesmen “sometimes ya’ leave the blues out on the road”.
Quarto album per la blues band ferrarese, “Wild in the country”, conferma la maturità e l’eclettismo musicale di
un gruppo sulle scene dal lontano 1993.
11 brani che spaziano dalla ballata acutistica “Red Skin”, alle atmosfere jazz “Rainy Night Blues”, dal rock’n’roll
“Walk all night”, al blues elettrico (il singolo) “Why not me”, con la presenza di due sole cover “Every Day I have
the blues” e il traditional “C.C. Rider” e 9 canzoni originali, composte da Roberto Formignani chitarrista e voce
con l’aiuto in un caso di Massimo Mantovani, pianista e, nell’altro, di Dirk Hamilton.
Il noto cantautore californiano che ha scelto The Bluesmen come propria band italiana, è l’ospite principale del
CD, prestando la sua splendida voce a “Come With me”, l’ultima traccia del disco.
“Wild in the country” è prodotto da The Bluesmen e Alberto Ronchi e si avvale del lavoro fotografico di Luca
Lavagna (Le Immagini Multimedia – Ferrara).
Alle prime mille copie del CD è abbinato un 45 giri in vinile con un pezzo inedito “So free – rememberin’you”.
La distribuzione di “Wild in the country” sarà effettuata durante i concerti di presentazione a partire dall’8
dicembre 2007. Al pubblico, al momento dell’acquisto del biglietto di ingresso verrà consegnata una copia del
CD e del 45 giri.
Intervista
http://www.thebluesmen.it/
A cura di Cinzia Leoni

