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Riccardo Grosso Blues Band suona un Blues di classe, fresco e legato alla 
tradizione del genere.

Questo quartetto non suona cercando di avvicinarsi il più possibile allo 
stile di questo o quel Bluesman: i quattro hanno scolpito il loro sound 
ispirandosi al Blues di Chicago degli anni 60.

La Riccardo Grosso Blues Band ha suonato e suona in Svizzera, Germania, 
Italia, Francia, Austria, Polonia, Croazia sia nei festival internazionali che 
nei music club.

Il cantato passionale, arrangiamenti dal suono enorme, la band compat-
ta guidata da un’armonica piena di energia e insolita nello stile, rendono 
questa band seducente per il pubblico.

Pensare al solito quartetto Blues sarebe un grave errore.

Riccardo Grosso Blues Band ha partecipato:

Basel Summer Blues (Basel, CH) 
Bellinzona Blues Sessions (Bellinzona, CH)

Out Of � 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 � e Bauer’s (Venice, IT)
…

Riccardo Grosso è considerato uno dei migliori armonicisti italiani. 
Ha girato il mondo suonando l’armonica, arrivando negli U.S.A. dove 
si è fermato a New Orleans per un po’, sia come band leader che come 
sideman di musicisti prestigiosi.

TESTIMONIAL:

“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 un’atmosfera fantastica, 
quasi psichedelica” - Podziel Się, Blues Online (PL)

“Una band che si esprime al massimo sul palco!” 
Soulbag (FR)

“Maturo, personale, sensuale, ruvido: come il Blues 
deve essere, come la vita.” Antonio Romano, RockIt (IT)

Riccardo Grosso
vocals & harmonica

Enrico Crivellaro
guitar

Massimo Fantinelli
bass

Andrea D’Ostuni
drums


