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PISTOIA BLUES FESTIVAL 2018 
BLUES TOWN 
EVENTI COLLATERALI 

L’intera città di Pistoia si animerà di numerosi eventi collaterali a partire dal 11 luglio per una full 
immersion di  musica dal vivo in diverse location centrali della città: Piazza Gavinana, Piazza del-
la Sala, San Giovanni, Pianeta Melos, Loggiato di San Leone, Piazzetta S.Atto. A queste loca-
tion si aggiunge la programmazione curata da Associazione Teatrale Pistoiese al Teatro Bolognini 
e non solo. Un’esplosione di musica e suoni in chiave blues e non solo che animerà il centro di Pi-
stoia.

PIAZZA DELLA SALA / Venerdì 13 luglio alle ore 19:00 in Piazza della Sala si esibirà il duo Gas 
& Harpo Blues Duo. Amici e bluesmen da sempre, Gas e Harpo incrociano chitarre e armoniche 
dagli anni Ottanta con un sound ruvido e viscerale guidato dall’energia chitarristica e vocale di Gas 
e dall’armonica intinta nelle torbide acque del Mississippi di Harpo. Sabato 14 alle ore 19:00 si 
esibiranno alcuni degli artisti inclusi nel quarto volume della compilation Pistoia Blues Next Gene-
ration vol.4. Domenica 15 sempre alle ore 19:00 Jack & Delivery Man. 

PIAZZA GAVINANA / Ricco programma per Piazza Gavinana con tre appuntamenti giornalieri 
(17:00, 19:00 e 21:00) a partire da venerdì sera.  Alle 17:00 Blues Jam con docenti e allievi delle 
Clinics, a seguire alle ore 19:00 Biagetti Power Trio. Federico Biagetti è musicista a 360°: cantau-
tore, chitarrista, polistrumentista, compositore e arrangiatore. Lavora con autori e compositori ita-
liani tra cui Zucchero con il quale ha lavorato al suo ultimo album Black Cat e del quale ha aperto i 
concerti all’Arena di Verona. A seguire alle 21:00 Jack & Delivery Man, folk e blues sono le coor-
dinate base di questo duo che propone una versione acustica e scarnificata del sound roots ame-
ricano. Sulla strada da anni J&DM sanno come consegnare al pubblico autentico blues. Sabato 14 
si riparte alle 17:00 con la Blues Jam mentre alle 19:00 un concerto d’eccezione: New Orleans 
Serenade featuring Andy J. Forest. Forest, molto conosciuto in Italia è un armonicista virtuoso, 
bluesman autentico, scrittore, attore e pittore: Andy interpreta al meglio il sound della sua città: 
New Orleans. Sulle scene dal '77, con una discografia sterminata e un songwriting di livello, ha 
condiviso il palco con giganti come B.B.King e Jeff Healey. Sarà in tour con gli Swamp Crawlers, 
nuovo progetto live dedicato all'intrigante sound della Louisiana, che vede la sua storica band al-
largata con il piano di Max Lazzarin e la voce di Stephanie Ocean Ghizzoni. A seguire, dalle ore 
21:00, spazio a Ol'Donky Blues, una formazione che da moltissimi anni propone un rock-blues
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