
Porretta Soul Festival 2018 
 
Il programma 
 
La prima serata di giovedì 19 luglio "We are Dancing Tonight" con i JBees, è dedicata alla 
dance, con un tributo alla musica soul-r&b- funk-jazz -disco-dance, che ha reso famosa in 
tutto il mondo la trasmissione televisiva americana Soul Train, andata in onda dal 1971 al 
2006. La prima parte della serata con Mitch Woods & His Rocket 88, Jump N Boogie, 
pianista funanbolo, che si esibirà assieme a coppie di ballerini di boogie-woogie. 
 
Venerdì 20 luglio il programma prevede l’esibizione di Larry Batiste, Booker Brown, Miss 
Andersen; John Ellison  (from Soul Brothers Six) , Terry Odabi,  Wee Willy Walker , Luca 
Giordano si presenta questa volta con il talentuoso Chris Cain. L'house band di undici 
elementi (ben 5 nominations ai recenti Blues Awards) vedrà anche la partecipazione di 
Larry Batiste, direttore musicale dei Grammy Awards. 
 
Sabato 21 luglio, serata clou del festival si aprirà con DonBryant & The Bo-Keys, che 
confermano l'amore di Porretta per la "old school" e il Memphis Sound, mentre la Antony 
Paul Orchestra, feat Sax Gordon e Larry Batiste, accompagnerà Swamp Dogg, i fratelli 
Wiggins , Ernie Johnson e Lacee, l'amatissima "cattiva ragazza" del Southern Soul. 
Concluderà la serata Fabrizio Poggi, reduce dalla nomination ai Grammy Awards, che 
sarà in compagnia dell'eclettico Mitch Woods, fuoriclasse del boogie (2 nominations ai 
Blues Music Awards 2018). 
 
Domenica 22 luglio alle ore 11 come sempre ci sarà il Gospel nella chiesa dei frati 
Cappuccini (in via Mazzini) nel centro della città, con la partecipazione dei fratelli Wiggins.  
E la sera la grande festa sul palco. La Antony Paul Orchestra accompagnerà una 
carrellata di artisti Ernie Johnson, Missy Andersen (per la prima volta al festival), John 
Ellison (ex leader dei Soul Brothers Six ), Booker Brown,  Terrie Odabi, Swamp Dog,  
Spencer e Percy Wiggins, Wee Willie Walker, Lacee e Mitch Woods.  
 
 
 
 


