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Deltablues 2015

Torna in Polesine l'appuntamento con Deltablues, tra i festival di maggior tradizione nel panorama europeo, sempre attento a
proporre il Blues in tutte le sue sfaccettature, ed in particolare il Blues del Delta del Mississippi in un ideale gemellaggio con il
fiume Po.
L'altra grande attenzione è sempre stata rivolta alla promozione della terra polesana, delle sue bellezze artistiche e ambientali,
dei suoi prodotti e della sua cucina.
In questa edizione 2015 Deltablues propone, con la partnership prestigiosa di Slow Food Rovigo, una serie di appuntamenti in
cui la musica si accompagna alla conoscenza dei migliori prodotti del Polesine.
Il programma si apre il 1 giugno con Anteprima Deltablues-"Blues Cruise", (imbarco da Ca' Dolfin di Porto Tolle) nel cuore del
Delta del Po, alla scoperta dei luoghi più suggestivi dove il fiume incontra il mare, protagonisti due dei maggiori interpreti del
Blues del Delta Terry Evans & Hans Theessink. A seguire cena con i prodotti della pesca del Delta del Po.
Deltablues 2015 prosegue tra giugno e luglio, toccando Loreo, 13 giugno "Laino& Broken Seeds" (concerto + degustazione) ;
Lendinara, 19 giugno, "Francess Acoustic Trio" Concerto + degustazione; Occhiobello 27 giugno "Tre concerti International
Blues Challenge 2015"; "Dal Mississippi al Po-Frankie Chavez", 28 giugno Blues Cruise "Angela Esmeralda & Sebastiano Lillo
Duo"; Dal Mississippi al Po-"Homemade Jamz Blues Band", Rosolina Mare 3,4,5 luglio "Rock around the Blues"; Adria 10 luglio
Deltablues on the road "Quattro concerti acustici solo/duo/band"; Special Event "Mandolin Brothers", Porto Viro 11 luglio
"Veronica Sbergia & Red Wine Serenaders" concerto + degustazione, Porto Tolle 12 luglio Blues Cruise "Paolo Bonfanti &
Martino Coppo" in collaborazione con Festival Voci per la Libertà, "Michele Negrini-MUD".
Il programma dettagliato di Deltablues 2015 è disponibile sul sito www.deltablues.it Info: 346 6028609

La redazione del portale non risponde di eventuali variazioni di date e programmi.

