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Riverland 
jazz Band

SABATO 16 GIUGNO 2018

Piazza
XX Settembre

CONCERTOORE 22.30

Band formata nel 2015 da musicisti provenienti da diverse realtà del jazz bolognese.
Swing, funky e ritmi latini esaltano il corposo sound della Band, che si avvale di una 

robusta sezione ritmica e di una potente sezione fiati, per un repertorio che compren-
de brani classici ma anche temi meno noti valorizzati da arrangiamenti originali.

Graziano Papi
Sax alto

Michael Brusha
Sax tenore

Roberto Righini
Tromba e flicorno

Aldo Brucale
Chitarra

Luca Matteuzzi
Piano e tastiere

Stefano Donvito
Basso elettrico

Enzo Picciarelli
Batteria
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Soulsoup 
Duo

VENERDÌ 8 GIUGNO 2018

Piazza
XX Settembre

CONCERTOORE 22.30
SABATO 9 GIUGNO 2018

Piazza
XX SettembreFolk Notes

CONCERTO ORE 22.30

Nascono tra le mura Bolognesi dall'incontro della cantante Giorgia Faraone con il 
chitarrista/cantante Francesco Battaglia. L'idea alla base del progetto è non pren-

dersi sul serio e divertirsi, tanto da trasmettere un'energia travolgente nonostante la 
formazione sia un duo. Canzoni e brani del repertorio Funk, Regge, Internazionale e 
Italiano rivisitate in una versione diversa, leggera ma di sostanza, il tutto per andare a 
creare la SoulSoup.

Band dal repertorio Folk-rock “piratesco”. Le sonorità sono in stile Modena City Ram-
blers ma con ambientazione piratesca (suonano in costume da pirata). Hanno all’at-

tivo centinaia di concerti live, sia in grandi festival su tutto il territorio nazionale, sia 
in pub e locali. Come ospiti hanno suonato su video regione al programma “A Treb” e 
sono stati selezionati per il programma televisivo “Tú sí que vales” di Canale 5. 
Singolarmente alcuni di loro sono musicisti di professione, come la violinista che suona 
da anni al Festival di San Remo. Fisarmonicista, Banjista e Chitarrista sono insegnanti.

Offerto da birra Claterna
in occasione del suo 4° compleanno

Sonorità da
Irlanda, Balcani e Scandinavia 

Orio
Voce, chitarra, 
mandolino, bouzouki

Fra
Fisarmonica, voce

Massimo
Banjo

Giulia
Violino

Gabriele
Batteria

Jack
Basso
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