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bluesnights
Giovedì 18 giugno 
Serata acustica nel nucleo (20:30 – 24:00)
Babajack (UK)
Deborah Bonham (UK)
Fiona Boyes (AUS)
Papa George (UK) & Angelo “Leadbelly” Rossi (ITA)
Marco Marchi (CH) & Fabienne Palasciano (CH)
Bev Perron (USA)

Venerdì 19 giugno
Piazza Lago (19:15 – 01:30)
Fiona Boyes (AUS)
Babajack (UK)
Papa George (UK)
Deborah Bonham (UK)

Sabato 20 giugno
Piazza Lago (19:15 – 01:30)
Speakeasy (ITA)
Joe Colombo Trio (CH)
Bev Perron (USA) & The Caslano Blues Band (CH)
Giles Robson (UK)

Domenica 21 giugno
Aperitivo in Blues, Piazza Lago (11.30)
Bev Perron (USA)
Papa George (UK)

In funzione cucina e buvette                         Entrata gratuita 
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Papa George
18.06 Acoustic Night feat. Angelo “Leadbelly” Rossi / 19.06 Piazza Lago (22.15) 
21.06 Aperitivo Piazza Lago (11.30) 

Papa George è uno dei più grandi interpreti del blues “made in Europe”.  Fin dalla metà degli anni 70 il 
chitarrista e cantante inglese ha suonato in tutto il mondo, da New York alla Colombia, dal Texas alla Fin-
landia. Torna a grandissima richiesta a Caslano dopo esser stato il grande protagonista dell’edizione 2014.

Angelo “Leadbelly” Rossi 
18.06 Acoustic Night feat. Papa George 

Angelo Rossi deve il suo soprannome al famoso cantante blues Huddie William Leadbetter, al quale si ispi-
rava, ed è considerato il principale interprete del blues acustico in Italia. Oltre ad essere un ottimo stru-
mentista, “Leadbelly” è dotato di una voce magica che fa rivivere le atmosfere tipiche del Delta. 

Deborah Bonham 
18.06 Acoustic Night / 19.06 Piazza Lago (23.45)

Sorella del leggendario batterista dei Led Zeppelin e vera star delle Caslano Blues Nights 2015, Deborah 
Bonham è stata riconosciuta dalla stampa specializzata come la migliore cantante uscita negli ultimi anni 
dal Regno Unito. La sua band è completata da Peter Bullick (chitarra), Gerard Louis (tastiere), Joe Burt (bas-
so) e Frank Benbini (batteria). 

Bev Perron
18.06 Acoustic Night / 20.06 Piazza Lago (22.15) / 21.06 Aperitivo Piazza Lago (11.30)

Già applaudita nel 2010 a Blues To Bop, nel 2012 Bev Perron è salita sul palco del Chicago Woman in Blues 
e ha avuto l’onore di fare da corista a Koko Taylor. Dai classici a Janis Joplin senza un attimo di pausa: la 
sua voce potente e graffiante ti arriva dritta allo stomaco. Al Festival malcantonese è accompagnata dalla 
Caslano Blues Band.

Giles Robson
20.06 Piazza Lago (23.45)

Considerato dai suoi stessi colleghi Sugar Blue e Paul Jones “uno dei più grandi armonicisti blues viventi”, 
Giles  Robson non è un imitatore, ma ha un sound e un modo di suonare tutto suo: sembra che la sua armonica 
si infiammi ad ogni nota... A Caslano è accompagnato dalla band del batterista italiano Pablo Leoni. 

Fiona Boyes
18.06 Acoustic Night / 19.06 Aperitivo Piazza Lago (19.15) 

Chitarrista e cantante australiana, Fiona Boyes ha uno stile autorevole e negli ultimi tre anni è stata tra 
i cinque candidati al Blues Music Awards , unica australiana nominata al “Grammy” del blues. Con lei sul 
palco delle Caslano Blues  Nights 2015 il batterista italiano Pablo Leoni e il chitarrista e bassista inglese 
Danny Blomeley.

Joe Colombo Trio
20.06 Piazza Lago (20.45) 

Il chitarrista ticinese Joe Colombo ha alle spalle innumerevoli tour e festival in tutta Europa, USA e Canada, 
e ovunque si è distinto per la sua tecnica “slide” e un virtuosismo tipico del Texas-blues di Stevie Ray Vau-
ghan, Johnny Winter e Freddie King. Al suo fianco a Caslano ci sono Tony Rotta alla batteria e Gian-Andrea 
Costa al basso.

Speakeasy 
20.06 Aperitivo Piazza Lago (19.15)

Gli Speakeasy sono una band italiana che dedica la propria passione al blues e al rock-blues, proponendo 
brani classici riarrangiati in stile… proprio. Il gruppo attuale è composto dalla cantante Mayte Reyes e da Luca 
Binda (chitarra), Giuseppe Schillaci (tastiere), Luca Miglie (basso), Roby Rimoldi (batteria) e Clay Gatti (sax).

 

Marco Marchi & Fabienne Palasciano
18.06 Acoustic Night 

La collaborazione tra Fabienne Palasciano e Marco Marchi è nata nell’ autunno del 2012. La voce e la perso-
nalità della cantante e il modo di suonare del chitarrista dei “Mojo Workers” come pure la sua voce, garan-
tiscono groove, armonie, emozioni e colore a questo loro progetto.

Babajack
18.06 Acoustic Night / 19.06 Piazza Lago (20.45)

Band inglese sempre più richiesta nel circuito dei festival europei, i Babajack uniscono blues, folk, fusion e 
roots in una miscela unica di passione ed energia. Becky Tate (voce e percussioni) e Trevor Steger  (winebox 
guitar) sono il cuore e i compositori dei Babajack. Con loro Alan Bertenshaw e il batterista Tosh Murase. 


