
RICCARDO 
GROSSO 

BLUES 
BAND

[AGGIORNAMENTO: GIUGNO 2018]

La storia della Riccardo Grosso Blues Band – quartetto Blues proveniente da 
Treviso – è piuttosto strana. Non è iniziata per altre ragioni se non quella di 
voler suonare del Blues contaminato, volendo essere un po’ più personali.

Questa è stata un’attitudine che li ha portati in territori inesplorati della musi-
ca Blues e li ha riportati nel Blues Elettrico rinfrescati e rinnovati.

Tutto inizia quando Riccardo Grosso, band leader, cantante e armonicista 
della band ha iniziato ad ascoltare Blues. Non era nemmeno in grado di dire 
“mamma”, ma già in casa sentiva le note di John Lee Hooker e si innamorò del 
bruciante suono dell’armonica elettrificata all’età di 16 anni.

Era prima dell’era di internet e – fortunatamente – la selezione musicale non 
era così ampia: Riccardo passava il tempo ad ascoltare sempre gli stessi artisti 
e album finché digeriva quei suoni e diventavano così naturali, in testa, da 
essere istintivo ricercarli per suonare.

Mollò tutto quello che stava facendo, perse attenzione per la vita da teenager 
e si tuffò nel mondo dello strumento a 10 fori e della musica Blues, scoprendo 
James Cotton, poi Sonny Boy Williamson II, Junior Wells, quindi Paul Butter-
field, e molti altri arrivando quindi a Charlie Musselwhite.

Riccardo incontra Charlie Musselwhite e passa del tempo con lui nel-
la sua casa in California, sposando l’idea di vedere l’armonica come uno 
strumento in senso ampio, rispetto ad uno strumento solo per il Blues.  
Per esplorare meglio questa idea, Grosso si trasferisce quindi a New Orleans 
dove cerca di imparare il più possibile da tutta la musica Funk, Blues, New 
Orleans Jazz e dai suoni e dallo stile delle sezioni fiato, provando ad unire quei 
suoni e frasi al suo modo di suonare, mentre si esibisce a fianco di Jumpin’ 
Johnny Sansone e con una band lì.

Nel frattempo una prima forma di questa band era nata: un quintetto. 
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Pensare al solito quartetto Blues sarebe un grave errore.



Inizialmente con la partecipazione delle tastiere (e chiamata RGBand fino a 
poco tempo fa), la band suonava quello che poteva essere chiamato “Latin 
Blues: presero i suoni tra Jazz, Blues e Latin Music (lo chiamiamo Boogaloo) 
e li tradussero per un ambiente Blues sperimentando in nuovi suoni.

Sin dall’inizio non volevano suonare come il loro album preferito, ma vo-
levano essere una band solida che suonava il Blues che amava con i suoni 
che volevano.
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Un grosso ruolo nell’unico collante che la band usa, il groove, era ed è ancora 
oggi il bassista Massimo Fantinelli. Oltre ad essere uno dei primi bassisti 
Blues italiani, suonando con la Guido Toffoletti’s Blues Society e con Alexis 
Korner, Dick Heckstall-Smith, Paul Jones (registrando il doppio “Live in 
Naples”, 1980), Massimo dimostra un approccio intelligente alle linee di bas-
so. Fantinelli sa far risaltare un groove solido, pieno, minimale e maturo, con 
linee e suoni che si adattano come un guanto ai brani aggiungendo uno stile 
che sposta tutto sullo stile della band.

 
Intorno al 2013 la band diventa un quartetto. L’uscita dalla band del tastierista 
Giorgio Frè porta ad un fortunato cambio di sound ed equilibrio. 
Ora l’armonica diventava più importante, la voce matura e la band inizia ad 
esplorare una nuova strada: le canzoni originali.

Mentre amano arrangiare i Classici del Blues e delle gemme oscure, i quattro 
pubblicano il loro primo album con solo due cover nella track-list. 
La prima, il Brazilian Blues “Feel It In Your Heart” di Charlie Musselwhite 
(questo il brano che ha iniziato la band ad esplorare i nuovi territori dove 
trovare il Blues). 
La seconda “The Tiki Bar Is Open” del songwriter John Hiatt – un omaggio 
ad un geniale musicista amato dalla band e sulla parte d’Italia di loro origine.

Nove brani sull’amore di un peccatore (“Dog me Down”), amanti bu-
giardi (“Walk Away From Me”), disastri naturali (“High Water”), le fe-
ste fino all’alba (“Bunch of Stuff ”), chiacchiere inutili (“Just Your Breath”).  
Un diverso stile di scrittura rispetto al solito “woke up this morning”, questo è 
certo. Inoltre, la voglia di sperimentare con groove insoliti per la musica Blues
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Il nuovo album e il successivo, il live, hanno ottenu-
to recensioni e sono passati sulle radio di tutto il mondo e la 
band ha iniziato a suonare oltre confi ne con il loro nuovo sound. 
Dal 2016 c’è Andrea D’Ostuni seduto alla batteria che ha migliorato lo stile 
della band con il suo tiro potente e controllato.

Solo recentemente la band ha acquisito un nuovo chitarrista di fama davvero 
internazionale: Enrico Crivellaro (suona a fi anco di James Harman, Lester 
Butler o Jason Ricci, per nominarne davvero alcuni).

Quello che rende questa band interessante è la dinamicità. Non è un grup-
po che gioca sul sicuro, riproponendo un sound vintage o già sentito. Pre-
feriscono provare ad essere in costante evoluzione e scolpire le atmosfere, 
sviluppandole mentre risuonano, nel campo del Blues.

 

PARTECIPAZIONI:

Basel Summer Blues (Basel, CH)
Bellinzona Blues Sessions (Bellinzona, CH)
Out Of Th  e Blue’s (Samedan, CH)
Bitonto Blues Festival (Bitonto, IT)
Chablues Festival (Monthey, CH)
Harmonica Bridge Festival (Torùn, PL)
Suoni Di Marca (Treviso, IT)
Opatija Riviera Blues Festival (Opatija, HR)
Jazz Club Rorscharch (Rorscharch, CH)
Jazz At Th  e Bauer’s (Venice, IT)
…

 
LINE-UP:

Riccardo Grosso – voce & armonica
Enrico Crivellaro – chitarra
Massimo Fantinelli – basso
Andrea D’Ostuni – batteria
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“Fantastici!”
 Charlie Musselwhite

“Quello che Grosso fa qui all’armonica è il 
massimo!”

Eric Schuurmans, Roots Time (BE)

“Il quartetto Italiano è uno dei maggiori 
gruppi internazionali” 

Fred Delforge, Zicazin (FR)

“Un successo straordinario!” 
Wasser Prawda (DE)

“La band produce una fantastica 
atmosfera quasi psichedelica”
Podziel Się, Blues Online (PL)

“Una band che si esprime 
al massimo sul palco!” 

Soulbag (FR)

QUOTES:


