
 
 

Anche quest'anno il più importante festival croato del blues, nato in onore di 'Philadelphia' 
Jerry Ricks, uno dei rappresentanti più rinomati del blues tradizionale (country-blues), che ha 
scelto come ultima dimora proprio Castua, offre un programma interessante di più giorni. 
 

 
 

KASTAV BLUES FESTIVAL 2014 

CONCERTI/LABORATORIO MUSICALE 

ENTRATA LIBERA 
 
Venerdì, 1 agosto 

 
21:00 

 
MATULJI,  
Trg M. Tita 
 

 
The Earl Trio feat. Michael 
Messer (GB), 
Tony Lee King (HR) 
 

 
Sabato, 2 agosto 

 
21:00 

 
KASTAV,  
Fortica 

 
Eugene Hideway Bridges 
(USA), Delta Blues Gang (HR) 
Damir Kukuruzović Django 
Group (HR) 
 

 
Domenica, 3 agosto 
 
 
 
 
 

 
17:00 
 
 
21:00 
 

 
KASTAV, loggia 
cittadina 
 
VIŠKOVO, Ronjgi 
 

 
Michael Messer (GB) – Blues 
Workshop 
 
Stevie Nimmo Trio (GB), 
Rory Gallagher Tribute (HR) 

 
Lunedi, 4 agosto 

 
21:00 
 

 
ČAVLE, Castello  
 

 
Ty Le Blanc 4tet (USA/I), 
Leo & Alba (HR) 
 

 

MOSTRE 
 
Sabato, 2 agosto 
 

 
19:00 
 
19:30 
 
 
 
 
20:00 

 
 
 
Kastav, Guitar 
Caffè 
 
 
 
KASTAV, Caffè 
bar Loža 
 

 
Emil Knapić: Accenti del tempo 
 
Claudia Lešnjaković: Only Blues 
(la mostra rimane aperta fino al 
 17 agosto 2014) 
 
Božidar Milinović, Mr. Jazz: My 
Special Blues  
(la mostra rimane aperta fino al 
 17 agosto 2014) 
 

 



 2 

 
 
 
 
 

 

 

 

THE EARL TRIO (GB) 
www.reverbnation.com/stuartearl  
Il cantautore e chitarrista Stuart Earl, il leggendario chitarrista slide e amico del Kastav 
Blues Festival Michael Messer, e lo straordinario bassista Lyndon Webb sono noti per la 
loro musica blues influenzata dall’americana, dal country e dal soul. Le straordinarie 
canzoni e l’interpretazione musicale con inevitabili parti slide saranno una riproduzione 
fedele dell’incontro di J. J. Cale e Ry Cooder nel bar preferito di Eric Clapton. Il molto 
apprezzato album "Peanuts and Monkeys" ha ricevuto dei giudizi straordinari per la sua 
originale fusione di "blues e soul con elementi di americana".  
 

 
 

INFO 

KASTAV BLUES FESTIVAL www.kastavbluesfest.com 

ENTE PER IL TURISMO DI KASTAV 
ORGANIZZATORE 

www.kastav-touristinfo.hr 

ENTE PER IL TURISMO DI VIŠKOVO 

COORGANIZZATORE 
www.tz-viskovo.hr 

COMUNE DI MATULJI 
COORGANIZZATORE 

www.matulji.hr 

ENTE PER IL TURISMO DI ČAVLE 
COORGANIZZATORE 

www.tz-cavle.hr 

ASSOCIAZIONE HAL 
COORGANIZZATORE 

www.udruga-hal.hr 

INTERPRETI 

http://www.reverbnation.com/stuartearl
http://www.kastavbluesfest.com/
http://www.kastav-touristinfo.hr/
http://www.tz-viskovo.hr/
http://www.matulji.hr/
http://www.tz-cavle.hr/
http://www.udruga-hal.hr/
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TONY LEE KING (HR) 

www.reverbnation.com/tonyleeking 

www.facebook.com/tlk007 

Il portavoce del blues croato, come l’ha qualificato il defunto critico musicale croato Dražen 

Vrdoljak, è ritornato sulla scena con una nuova band e un nuovo programma. 

Recentemente Tony ha avviato anche la propria casa discografica, la Blue Life Records. 

 

 
EUGENE HIDEWAY BRIDGES (USA) 

www.bluearmadillo.com/eugene-bridges-artist/ 

Questo artista americano di New Orleans è un vero esempio di nomade musicale, e 

ovunque si presenti - negli USA, in Europa, Australia, Singapore, Nuova Zelanda - diventa 

l’attrazione principale dei più importanti festival del blues. I suoi brani occupano le 

classifiche blues americane e mondiali; ha vinto diversi premi ed è stato nominato per l’US 

Cammy Music Awards e l’US Blues Music Awards (il premio americano più prestigioso nel 

campo della musica blues), e tanto altro ancora. 

 

 

http://www.reverbnation.com/tonyleeking
http://www.facebook.com/tlk007
http://www.bluearmadillo.com/eugene-bridges-artist/
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DELTA BLUES GANG (HR) 

www.deltabluesgang.com/ 

I Delta Blues Gang provenienti da Pola, hanno vinto il concorso Croatia Blues Challenge e 

sono gli unici rappresentanti croati nella categoria delle band che a Memphis sono arrivati 

in semifinale al prestigioso concorso mondiale di blues. I due album da loro lanciati finora 

"It aint Nothin But the Blues" nella versione dal vivo (live) ed "Electric Driving Blues" hanno 

ottenuto degli ottimi giudizi. 

 
 

DAMIR KUKURUZOVIĆ DJANGO GROUP (HR) 
www.damirkukuruzovic.com 
 
Damir Kukuruzović è il più significativo rappresentante della musica gypsy jazz della 
Croazia e un virtuoso che ha collaborato con tanti musicisti rinomatissimi: dal guru croato 
della musica jazz Boško Petrović – di recente venuto a mancare – fino ai più importanti 
rappresentanti internazionali di questo genere di musica, come Angelo Debarr, Raphael 
Fays e Ludovic Beier.  
Damir Kukuruzović è anche l'organizzatore di tanti concerti jazz in Croazia. Da sette anni 
ormai, organizza il Siscia Open Jazz & Blues Festival nel suo Jazz Club Siscia a Sisak. 
Durante le sue esibizioni in Croazia e all'estero, Kukuruzović sorprende ed entusiasma 
sempre il pubblico con le sue straordinarie abilità musicali. 

 

 
 

http://www.deltabluesgang.com/
http://www.damirkukuruzovic.com/
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STEVIE NIMMO TRIO (GB) 

www.stevienimmo.com/bio/article/the-stevie-nimmo-trio 

Come la metà del famoso gruppo scozzese Nimmo Brothers, Stevie Nimmo è ben 

conosciuto fra gli amanti del blues. Si tratta di un cantante straordinario e ottimo chitarrista 

che a ogni esibizione afferma i massimi standard musicali. Dopo cinque album con i 

Nimmo Brothers e un album da solista del 2010, questa volta si propone al pubblico 

assieme ad altri due musicisti eccellenti. 

 

 
 

 

RORY GALLAGHER TRIBUTE (HR) 

Rory Gallagher è uno dei più famosi chitarristi irlandesi e anche mondiali. Durante il suo 
lavoro con i gruppi "Taste" e "Rory Gallagher band" sono nati i suoi brani più importanti 
che hanno segnato la scena blues e rock. All’inizio della sua carriera musicale, assieme al 
gruppo "Taste", ha suonato il progress e l’underground blues, per poi passare ai brani rock 
e blues ai quali è rimasto fedele fino in fondo. È conosciuto anche come l’iniziatore delle 
esibizioni unplugged che praticava sin dagli inizi degli anni Settanta. Proprio per questo 
motivo, uno dei migliori chitarristi acustici croati Branko Bogunović – Pif ha deciso di dare 
un tributo all’opera di Gallagher, sia quella unplugged, che quella non meno interessante 
alla chitarra elettrica. Tomas Krkač è uno dei primi amanti dell’opus di questo straordinario 
musicista, ancora dai tempi del gruppo di culto "Nirvana", che già agli inizi degli anni 
Settanta interpretava i brani di Gallagher. Proprio per questi motivi il gruppo "Taste of 
Blues" ha deciso di riproporre al pubblico questo virtuoso della chitarra e il periodo della 
sua maggiore produzione artistica. 
Il programma dal titolo Tribute to Rory Gallagher è interpretato dal gruppo "Taste of Blues", 
costituito da: Tomas Krkač (basso/voce), Branimir Bogunović – Pif (chitarra/voce) e Krešo 
Randić (batteria).  

http://www.stevienimmo.com/bio/article/the-stevie-nimmo-trio
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TY LE BLANC (USA / I) 

http://www.tyleblanc.com/ 

È una musicista americana di origini afro-francesi che proviene dalla Louisiana, USA. 

Stilisticamente combina la musica americana R&B con gli influssi del blues, del rock e del 

pop. Al Kastav Blues Festival di quest’anno si esibirà assieme a dei musicisti eccellenti 

provenienti da Italia e Croazia. 

 

 
 

ALBA I LEO (HR)  

Alba Nacinovich si è laureata con massimi voti in canto jazz al Conservatorio Giuseppe 

Tartini di Trieste, guidata da Glauco Venier; dopo aver ottenuto la borsa studio 

dell’Erasmus ha studiato al conservatorio Escola Superior de Música e das Artes e do 

Espectáculo di Porto in Portogallo. Leo Škec è un chitarrista molto talentuoso con tanta 

esperienza in varie formazioni musicali. Oggi il repertorio di questo duo consiste in una 

minima parte degli standard jazz. Sono noti invece per i remake originali di brani 

appartenenti ai generi più svariati.  

http://www.tyleblanc.com/
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LABORATORIO MUSICALE / BLUES WORKSHOP: MICHAEL MESSER (GB) 

www.michaelmesser.co.uk/  

Michael Messer è uno dei più illustri chitarristi slide britannici. Ha vinto per due volte il 

premio della BBC come musicista acustico blues dell’anno ed è uno dei più importanti 

musicisti blues contemporanei in Gran Bretagna. 

 

 
 
MOSTRE: 
 
 
BOŽIDAR MILINOVIĆ – Mr. JAZZ 
 
Mr. Jazz ha sviluppato uno stile unico e inconfondibile. Questa mostra crea un legame 
simpatico fra il blues e la pittura, e ciò la rende molto speciale e insolita. Dal 2012 Mr. Jazz 
ha un sodalizio artistico con Tony Lee King.  
 

http://www.michaelmesser.co.uk/


 8 

 
 
 
CLAUDIA LEŠNJAKOVIĆ  
 

Giocando con le composizioni realistiche e astratte Claudia Lešnjaković trasmette 
l’energia catartica del blues nella sua espressione artistica. La mostra è un modo singolare 
di parlare del blues e aprire gli spazi per nuove interpretazioni ed esperienze musicali. 
 

 
 
EMIL KNAPIĆ 
 
Emil Knapić è un artista le cui opere sono vicine all'installazione e alla scultura, tuttavia lui 
crea anche oggetti, dipinti a olio nonché disegni su vetro e su altri materiali. È l'autore di 
una importante serie di arredamenti interni, che nelle arti applicate rappresenta la sua 
scrittura artistica. Anche quest'anno nell'ambito del Kastav Blues Festival creerà una 
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scultura che a nome dell'organizzatore verrà assegnata a una persona, istituzione o a un 
interprete di merito. 

 
 


