
POWER BLUES EXPLOSION 
Castello di Torre Alfina 

Ingresso 10 euro
21:30  -  LaGrange Band

22:30  -  Jimi Barbiani Band 

Featuring Taucer Mansutti  (on Hammond B3) 

CLUB DI MEZZANOTTE
Bar La Piazzetta 

23:45  -  Stefania Calandra Blue Two

00:30  -  Torre Alfina Blues Band 

con Mark Shattuck e Elena Maritano

01:30  -  Jam session finale fra gli artisti presenti  

Fine concerti ore 2:00

MAIN STAGE
Piazzale Sant’Angelo 
21:30  -  Vincenzo Grieco 

& T.H.E. Rome Blues Authority

22:30  -  The  Power of Flowers 

CLUB DI MEZZANOTTE 
Bar La Piazzetta  
23:45  -  Bartender featuring Maurizio Catarinelli  

00:45  -  Torre Alfina Blues Band & friends 

01:30  -  Jam session finale fra gli artisti presenti  

Fine concerti ore 2:00

TORRE ALFINA  |  ACQUAPENDENTE

Comune di
Acquapendente

Associazione Turistica  
Pro Loco Torre Alfina

powered byMAIN SPONSOR
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www.nuovocastello.it

Albergo, Ristorante, Pizzeria

Via Cardarelli, 6 - 01020  ·  Torre Alfina (VT)
Tel. +39 0763 716106  ·  Fax +39 0763 716811

Il ristorante di antica tradizione,

con veranda all’aperto, offre da oltre 30 anni,  

una cucina tipica, casereccia e genuina.

L’albergo è dotato di camere con balcone,  

aria condizionata, tv, telefono, servizi privati, 

ascesore e piscina.

La struttura inoltre dispone anche di una  

sala polivalente da 100 postri per congressi, 

ricevimenti, feste e attività collettive.

Ottima la pizza al forno a legna e  

gli sfiziosi antipasti.

Grazie alla collaborazione con la Riserva 

Naturale Monte Rufino, gestisce in proprio 

l’antico casale S. Antonio, ristrutturato in quattro 

appartamenti, dotati di cucina e servizi privati, 

immerso nella natura...

a soli 700 metri dal borgo di Torre Alfina.

Da sempre sostenitore e catering ufficiale 

dell’Associazione Torre Alfina Blues.

per info e prenotazioni
nuovocastello@libero.it



Dal 2005 diffondiamo in Italia la musica e la cultura afro-americana 
con tutti i mezzi possibili. Il principale è, almeno una volta all’anno,  
un Festival che ha come primo obiettivo quello di coinvolgere sia i neofiti, 
sia i grandi appassionati di blues, jazz e soul.

Per tanti anni si è chiamato Torre Alfina Blues Festival, 
perché è nato e cresciuto in quel meraviglioso Borgo 
di Torre Alfina, una vera chicca nel comune di Acqua-
pendente, nell’Alto Lazio. Qui abbiamo realizzato tante 
edizioni estive, un’edizione invernale, format musicali 
diversi, addirittura tre palchi in quasi contemporanea. In 
alcune edizioni ci sono state serate “fuori Borgo”, da Ac-
quapendente a San Casciano dei Bagni, che sono state 
l’intelaiatura per lo sviluppo del 2017: un Festival itine-
rante per la Tuscia che quindi doveva cambiare nome 
per rappresentare un territorio più ampio diventando il 
Tuscia Blues Festival. È stato un successo, sono state 
tre serate uniche per la loro diversità sia ambientale che 
musicale, e l’obiettivo del 2018 era aumentare il numero 
dei Comuni coinvolti. Le buone idee hanno in molti casi 
necessità di più tempo per essere sviluppate: da una par-
te l’Associazione Torre Alfina Blues è composta da tutti 
appassionati che per professione fanno altro, dall’altra i 
vari comuni hanno espresso esigenze importanti.

Per il 2018 quindi, in attesa di ricominciare a girovagare 
per la Tuscia, abbiamo deciso di mantenere la denomi-
nazione di Tuscia Blues Festival e di ripotare la manife-
stazione fissa al Borgo di Torre Alfina per le due serate 
di venerdì 20 e sabato 21 luglio. Questa soluzione ci ha 
consentito di sviluppare le serate da un punto di vista cre-
ativo, creando quasi due Festival in uno! Musicalmente 
sarà ancora molto variegato, spaziando dai classici del 
rock-blues, al rock psichedelico, a blues intimistici.

La prima sera infatti avremo un evento speciale chia-
mato Power Blues Explosion per il quale monteremo 
il Main Stage all’interno del Castello di Torre Alfina, 
in un’atmosfera unica che solo questo Borgo e que-
sto Festival possono offrire. Colgo subito l’occasione 
per ringraziare sia la proprietà sia le autorità locali per 
aver condiviso l’importanza di una serata simile. Den-

tro il Castello aprirà il Festival Lagrange Band, una 
formazione composta da musicisti noti nel panorama 
musicale italiano. A seguire un Live che si preannun-
cia indimenticabile, quello di Jimi Barbiani Band: Jimi 
è considerato uno dei migliori chitarristi d’Europa, ha 
suonato con tutti i principali esponenti rock-blues e si è 
esibito in tutti i più famosi Festival europei.

La seconda sera invece sarà si solgerà ai piedi del Ca-
stello, in Piazza Sant’Angelo: apriranno Vincenzo Grie-
co & T.H.E. Rome Blues Autorithy Band, formazione 
molto nota ed apprezzata nel panorama blues italiano. A 
seguire “The Power of Flower”, uno spettacolo di rock 
psichedelico assolutamente unico nel suo genere. Tradi-
zione ed innovazione sono sempre andate a braccetto 
nelle nostre manifestazioni e al Festival la tradizione è 
rappresentata dal proseguimento delle due serate dopo i 
concerti sul Main Stage, con l’ormai immancabile Club di 
Mezzanotte: nella Piazzetta del Borgo si alterneranno nei 
loro live Stefania Calandra, reduce da The Voice 2018, il 
Bartender Trio, la Torre Alfina Blues Band e prosegui-
ranno poi nelle Jam Session insieme a tutti gli altri artisti.

Un grazie ancora una volta agli enti locali coinvolti, ai tanti 
musicisti che ogni anno sono qui e soprattutto ad Avis 
Autonoleggio Italia che è sempre di più al nostro fianco, 
non come sponsor ma come partner coinvolto nell’orga-
nizzazione e nella comunicazione.

Quindi ci sarà tanto da divertirsi anche quest’anno!

INTRO PRESIDENTE

Il Presidente del Festival  |  Carlo Di Giuliomaria 



La Piazzetta

BAR GELATERIA
Caffetteria | Wine bar

Il vero gelato artigianale

di LAURA VERONESI
Via Marchese Cahen, 49 - Torre Alfina

Tel. 0763 716089



GLI ARTISTI DEL FESTIVAL
LAGRANGE BAND 
LaGrange Band è un gruppo rock blues formata da musicisti e cantanti 
“storici” del panorama musicale italiano: Massimo Fumanti alla chitarra, 
Maurizio Galli al basso, Francesco Isola alla batteria, costituiscono una solida 
base per due vocalist d’eccezione, Alessandro Pitoni e Claudia Arvati. 
Per informazioni: https:/www.facebook.com/LaGrangeRockBlues/ 

VINCENZO GRIECO 
& T.H.E. ROME BLUES AUTORITHY BAND 
Vincenzo Grieco & T.H.E. Rome Blues Autorithy Band è formata da 4 musicisti 
professionisti molto noti ed apprezzati nel panorama blues italiano.
Fondata dal chitarrista Vincenzo Grieco è completata da Andrea “ORSO” De 
Luca alla voce, Marco Polizzi al basso e Piero Pierantozzi alla batteria. 
La band esegue alcuni brani originali del chitarrista Vincenzo Grieco e la 
maggior parte dei classici del Rock Blues americano in una veste più Rock e 
virtuosistica: da Hendrix a Vaughan, dagli ZZ-Top a Robben Ford fino a Gary 
Moore, Bonamassa, Clapton e Jeff Healey in una miscela che accontenta tutti 
gli appassionati della musica Rock Blues di stampo statunitense.  

THE POWER OF FLOWERS 
Trio formato da musicisti di lungo corso tutti protagonisti della scena 
del progressive rock italiano (Libra, Bottega dell’Arte, Light Chrysalis, 
Stradaperta): Marco Vannozzi al basso, Nicola Di Staso alla chitarra, Mario 
Di Staso alle percussioni  e Claudio Rizzo alla batteria supportano il vocalist 
Jonis Bashir in un’antologia dei classici del rock.

TORRE ALFINA BLUES BAND  
La Torre Alfina Blues nasce nel 2009 dopo cinque edizioni del Festival, 
come naturale aggregazione degli artisti e musicisti che più frequentemente 
partecipavano alla manifestazione. La band ha avuto inizialmente il compito 
di supportare le guest star e di introdurre le Jam Session ma poi si è ritagliata 
uno spazio sempre più ampio confezionando Live a tema o serate speciali.
Negli anni è diventato un vero e proprio progetto per portare avanti una 
cultura musicale sul rock-blues per far conoscere sia i brani storici sia alcune 
“chicche” meno conosciute.
La Torre Alfina Blues Band ha diversi musicisti che si alternano nei ruoli 
chiave, in base all’evento, ma sono sempre tante le presenze di graditi ospiti.



di Ombretta Sarchioni

Via Al P.le S. Angelo, 61
00121 Torre Alfina (VT)
Tel. 0763 716142

agenzia di comunicazione

www.enfasia.it

PIAN DEL VANTAGGIO 38A
05018 | ORVIETO | TR

TEL. 0763 215751 | 335-7053141

Cod. Fisc.: GMM SRG 63A31 G135R
Partita IVA: 00598290567

Via Amerina, 19/23
01028 Orte (VT)

Tel. 0761 402598
Fax 0761 402533



BARTENDER TRIO  
Originalissimo trio di chitarre acustiche e voci nato nel 2006 e formato da 
Gabriele “Svedonio” Tardiolo, David Tordi e Valerio Bellocchio. Sei mani, tre 
chitarre e tre voci per suonare con l’impatto di una band al completo. 
Questa è la sfida che li ha progressivamente portati alla creazione di un sound 
veramente unico nel suo genere. Il live dei Bartender trasporta l’ascoltatore 
in un vero e proprio viaggio nella musica, partendo da sonorità mediterranee, 
per arrivare fino ad oltre oceano e quindi alla musica nera americana. 
Un repertorio divertente e finemente ricercato che genera tappe memorabili 
nella storia della musica e nelle sue molteplici contaminazioni. Ogni brano 
viene rivisitato con uno stile riconoscibile, carico di ritmo e improvvisazioni.

MAURIZIO CATARINELLI
Inizia a suonare la chitarra nel 1976 all’età di 16 anni. Nel 1986 consegue il 
diploma di solfeggio al conservatorio “Francesco Morlacchi” di Perugia. 
Svolge attività musicale soprattutto dal vivo con diverse formazioni Umbre 
(Blues – Pop ed Afrocubane). Grande appassionato e conoscitore di blues, 
ha partecipato come cantante, armonicista e chitarrista a varie trasmissioni 
radiofoniche e a numerose manifestazioni e festival in Italia, tra le quali 
Sonoria (MI), Tiferno Blues, Trasimeno Blues, Pistoia Blues e Banari Arte (SS). 
Ha suonato al Big Mama (RM), Auditorium Flog (FI), Teatro di Agrigento, 
La Scighera (MI), Blues Bar (Bangkok) e al Skallerup Kilt (Danimarca). Ha 
condiviso i palchi con Treves, Roberto Ciotti, Andy J. Forest e molti altri artisti. 

STEFANIA CALANDRA BLUE TWO 
Stefania Calandra, la Italian Blues Woman, è reduce dalla partecipazione al 
programma The Voice of Italy e torna al Festival in coppia con il batterista e 
percussionista Giulio Caneponi. 
Un viaggio nella musica di un’artista poliedrica dalla voce roca  e potente che  
ci porterà nei suoi linguaggi di rabbia  e di speranza proponendo classici del 
blues e brani di sua composizione  pubblicati nei suoi due album Blues vol. 
One e Calandra Blues.

JIMI BARBIANI BAND   
Jimi Barbiani Band è il nuovo progetto di Jimi, uno dei migliori chitarristi 
rock in Europa. Un’alchimia di influenze di artisti come Hendrix, Joe 
Bonamassa, Jeff Beck, Free, Gov’t Mule. Il suono esplosivo del JBB Power 
Trio è trasmesso al meglio nelle esibizioni dal vivo, dove l’eterogeneità dello 
spettacolo e il suo impatto di montaggio enfatizzano la personalità di ogni 
membro della band, consentendo loro di passare dalla corsa della lunga 
jam al blues più appassionato rock, creando sempre un suono unico. Jimi 
Barbiani ha collaborato con Johnny Neel e si è esibito con Eric Sardinas, 
John Mooney, Johnny Neel, Tishamingo, North Mississippi All Stars, Devon 
Allman, Mac Ford, Andy J Forest, Buddy Wittingtone.

GLI ARTISTI DEL FESTIVAL



www.avisautonoleggio.it

Da oltre 50 anni il nostro motto è “We Try Harder” perché diamo
sempre il massimo per soddisfare i nostri Clienti.

 
Se sei un clienti Avis Preferred, inoltre, viaggi sempre in prima classe:  
grazie al nostro programma fedeltà gratuito, ti offriamo un’esperienza 
di noleggio facile e veloce, oltre a sconti, upgrade e noleggi gratuiti. 

E più noleggi e più vantaggi ottieni.
 

Non perdere questa occasione: 
vai alla scoperta del mondo con AVIS.


