




IL PROGRAMMA DEL CAPO D’ORLANDO BLUES FESTIVAL  23° EDIZIONE 2016 
 

Domenica 31 luglio Juke Joint  Piazza Matteotti  libero accesso 

MARIO INSENGA & Co. Apertura Festival  street blues  ore 19,30 

GIULIANA FUGAZZOTTO Presentazione del libro “Sta terra non fa pi mia” ore 20,00 
a cura di  Lina Viola e di Valentina Leonino, con l’intervento dell’autrice. 

Giuliana Fugazzotto, etnomusicologa siciliana, presenta il suo libro “Sta terra non fa pi mia” che narra dell’epopea dei 4 milioni 

di italiani emigrati in America tra la fine dell’800 ed i primi del ‘900. Tra loro anche musicisti sopraffini: cantanti, pian isti, 

mandolinisti, che fecero subito gola alle nascenti case discografiche di New York. La loro attività è stata alla base della nascita 

della musica pop e jazz americana. La Prof.ssa Fugazzotto ha ereditato 5.000 di queste registrazioni d’epoca su vinile e, con 

pazienza certosina, ne ha curato il trasferimento su supporto digitale per preservarli dai danni del tempo. 

MARIO INSENGA & Co.  “Racconti di Blues”  teatro/concerto ore 22,00 
Uno spettacolo per intenditori ma non solo, questi racconti di Blues, con atmosfere che sanno di whisky invecchiato,  di sudore 
e del sangue del popolo afroamericano, il cui processo di inculturazione forzato nella società americana è forse la chiave di 
volta per comprendere le origini di uno dei generi musicali fondamentali nella storia degli Stati Uniti d’America. Storie 
metropolitane al centro dei più classici brani del blues, in una serata in cui la performance in musica della band, che include 
alcuni elementi dei Blue Stuff, gruppo blues napoletano capitanato dal cantante e batterista Mario Insenga, si inframmezza con 
i colori intensi della voce recitante di Ivano Capocciata, in un mix davvero efficace, capace di coinvolgere anche lo spettatore 
più digiuno in materia. 
 
 

Martedì 2 agosto Parco Sub Urbano di Scafa  libero accesso 

BAYOU MOONSHINERS  concerto ore 21,30 
Max Lazzarin, piano e voce e Stephanie Ghizzoni, voce e percussioni, da 25 anni presenti sui palchi di Italia, Svizzera, 
Austria e Germania, hanno voluto creare un ponte tra Italia e Louisiana, ispirando il loro sound alle atmosfere della New 
Orleans musica. Una musica contaminata in cui si riconoscono sonorità caraibiche, funky e ragtime, sempre mutuate dal blues. 

Taste on the road  cibo da strada a km. 0  a cura dell’Ass.ne Terra Mare Nebrodi 

 

Giovedì 4 agosto  Piazzetta san Gregorio  libero accesso 

 BABA & DJANA SISSOKO  concerto ore 21,30 libero accesso  
Discendente da una grande dinastia di griots del Mali, il grande polistrumentista Baba Sissoko e sua figlia Djana mescolano 

melodie e ritmi africani a sonorità Jazz e Blues, creando una suggestiva atmosfera musicale. Nato a Bamako (Mali), Sissoko è 

maestro indiscusso del tamani (tamburo parlante) che ha imparato a suonare durante la sua infanzia grazie agli insegnamenti 

del nonno, e dal quale estrae con naturalezza sbalorditiva tutte le note con un semplice gesto. Grande polistrumentista, Baba 

suona anche lo ngoni, il kamalengoni, la chitarra, il balaphon, la calebasse, il sildrom, la kora…La sua musica subisce 

l’influenza dell’Amadran, la ripetitiva ed ipnotica struttora musicale tipica del Mali dalla quale ebbe origine il blues. 

 Taste on the road  cibo da strada a km. 0  a cura dell’Ass.ne Terra Mare Nebrodi 

 

Venerdì 5 agosto  Castello Bastione  ingresso € 10,00 

DEAD SHRIMP  concerto ore 21,30  

Dead Shrimp nasce a Roma, nel novembre 2010, dall'incontro tra Alessio Magliocchetti Lombi e Sergio De Felice, e dall'amore 
di entrambi per la musica più scarna, profonda e potente che conoscano: il blues. Da subito attivo in numerosi club della 
capitale il duo spazia dal delta blues al gospel, dal ragtime ai canti di lavoro, interpretando gli stessi in modo strettamente 
personale, moderno, eppure fedele alla tradizione. Dal gennaio 2012 Dead Shrimp vede l'ingresso informazione di Gianluca 
Giannasso alla batteria e alle armonie vocali, e così crea e consolida ad ogni live il proprio sound di band. La band mantiene 
un'intensissima attività live, si impone come una delle principali realtà blues della scena nazionale. Nel novembre 2013 pubblica 
per Ali Buma Ye! Records il proprio disco d'esordio, distribuito da Audioglobe, composto di 7 propri brani inediti e 3 "traditional". 



 X JAM Feat. DEVIANA P.  concerto ore 22,30 

Il progetto X-JAM, da un idea di Deviana P., assembla e propone la grande musica delle grandi artiste e interpreti della Black 
music dagli anni 60 ai nostri tempi. Artiste che con il loro repertorio hanno segnato la storia di questo genere di musica 
attraverso il blues il rock, funky, il soul, il rhythm & blues ecc ecc. Si tratta di Aretha Franklin, Etta James, Patti Lagelle, Chaka 
Khan e altre ancora. X-jAM attraverso l'interpretazione Di Deviana P. ripropone con grande umiltà e attenzione i brani più 
significativi dei loro percorsi musicali reinterpretandoli con grande passione. Per citarne alcuni: "Natural Woman”, “Chain Of 
Fools Proud Mary Let's Stay Together, The Best, Ain't Nobody, I'm {very Woman, Ain't No Way, Say A Little Prayer For You”, 
ecc ecc. Lo spettacolo  vuole essere ed è in sostanza un tributo alla musica nera al femminile pensato e realizzato seguendo 
un preciso periodo storico attraverso e figure di queste grandi interpreti che ci hanno regalato canzoni meravigliose e grandi 
emozioni. 

NIGGA RADIO concerto “from Simeto to Mississippi” ore 23,30 
Un viaggio musicale che parte dalle radici del blues per arrivare ad un suono elettronico e moderno: questo è il progetto dei 
NIGGA RADIO che da Catania, passando per il concertone del 1° maggio a Roma e girando per tanti importanti palchi in 
tutt’Italia, arriva a Capo d’Orlando per esplodere sul palco del Festival Blues. Nigga radio come le radio nere che dal 
dopoguerra hanno cambiato il modo di sentire la musica. Musica che affonda radici forti nel blues ma le coniuga al presente, 
alla Sicilia, ed al futuro; musica per cantare i temi universali del dolore, delle ingiustizie e della gioia. 

 Taste on the road  cibo da strada a km. 0  a cura dell’Ass.ne Terra Mare Nebrodi 

 

Sabato 6 agosto  Arena Villa Bagnoli ingresso € 15,00  

MARIO VENUTI  in concerto ore 21,30 

Sensibilità liquida, modi eleganti, la creatività raffinata tipica di alcuni artisti siciliani. Ad amalgamarli è uno spirito romantico 
intriso di passione, idealismo, slancio verso l’assoluto quasi alla maniera dei più celebri poeti inglesi, da Shelley a Byron, da 
Keats a Yates. Non per nulla mario Venuti regala piccole poesie in musica dai tempi in cui, con i Denovo, alimentava il 
panorama della new wave italiana anni ’80. da allora ha scritto e composto per grandi interpreti italiani (Raf, Syria, Antonella 
Ruggiero, per citarne solo alcuni), senza mai smettere la propria sperimentazione musicale sul fronte del pop d’autore. Il nuovo 
album “L’ultimo romantico” è una conferma delle sue doti artistiche, dell’intensa vena introspettiva e dell’approccio lucido 
capace di puntare diritto, ancora una volta, al cuore delle persone. 
 

 

Domenica 7 agosto  Arena Villa Bagnoli ingresso € 18,00+d.p. 

NOA & GIL DOR  “25° ANNIVERSARY TOUR”  in concerto ore 21,30 

Al capo d’Orlando Blues una tappa d’eccezione del tour 2016 della celebre cantante, compositrice e percussionista NOA e del 

suo storico chitarrista GIL DOR, che proprio quest’anno festeggiano i 25 anni di attività insieme. Il duo ha affascinato e 

incantato il pubblico di tutto il mondo con uno stile unico, passionale ed intelligente. Artista internazionale molto amata in Italia, 

NOA ha fatto dell’impegno artistico, dell’attenzione ai temi della pace e della difesa delle popolazioni che subiscono il peso della 

guerra, da qualunque parte stiano, uno dei caratteri più distintivi della sua attività. Il suo infaticabile e coraggioso impegno per la 

pace, le sono valsi una lunga lista di riconoscimenti tra cui “Ambasciatrice di buona volontà della FAO”, “Cavaliere della 

Repubblica Italiana” il “Christal Award” dal WWF, il “Dove of Peace” ricevuto da Shimobn Peres. Noa tocca i cuori di qualsiasi 

pubblico di fronte al quale si esibisce, questo è il suo grande dono. 


