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Torrita Blues è un'importante rassegna musicale che si svolge da ventisette anni a Torrita di
Siena in una splendida cornice medievale nel cuore della ridente Toscana. Tra le prestigiose
colline senesi a pochi passi da Pienza, Montepulciano e Montalcino c’è un piccolo castello
medievale, Torrita di Siena, dove ogni anno nell’ultimo fine settimana di giugno si svolge uno
dei più importanti festival blues italiani: Torrita Blues Festival.

Nato nel 1989, è giunto alla 29° edizione è diventato un appuntamento imperdibile per migliaia
di fans ogni anno vengono a Torrita di Siena. Tra centinaia di artisti che hanno partecipato al
Torrita Blues ne ricordiamo alcuni dei più significativi: Peter Green, Taj Mahal, John Mayall,
Robben Ford, Lucky Peterson, Jerry Portnoy, Joe Louis Walker, Mac Arnold, Roy Rogers, Bob
Margolin, Bettye Lavette, Popa Chubby, Canned Heat, Eric Sardinas, Jimy Dawkins, Sam
Myers, Luther Allison, Charlie Musselwhite, James Cotton, Magic Slim, Shemekia Copeland,
Tom Principato, Michael Coleman, Carey Bell.
Nel mese di marzo 2015, a Bruxelles, in occasione della 5 edizione degli European Blues
Challenge, Torrita di Siena è stata nominata dal board dell'EBU (European Blues Union)
"Capitale Europea del Blues per il 2016", un traguardo "storico" che premia il lavoro e gli sforzi
fatti dalla nostra Associazione in tutti questi anni, grazie in particolare alla contributo
insostituibile del Comune di Torrita di Siena che ha creduto fin dall'inizio nel progetto.
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Molte sono le iniziative portate avanti dall’ Associazione in questi anni: il gemellaggio con New
Orleans in occasione del Torrita Blues 2006, l’adesione alla “Blues Foundation” di Memphis
(USA) della quale ne fanno parte le più importanti Associazione Blues nel mondo, Effetto Blues,
rassegna dedicata alle blues band italiane. Torrita Blues partecipa aderisce inoltre all'iniziativa
Playing For Change un progetto mondiale che ha come obiettivo quello di portare un messaggio
di pace attraverso il linguaggio universale della musica e fornire supporto ai giovani in situazioni
di disagio sociale. Non ultimo il mitico viaggio dal 28 aprile al 9 maggio di una delegazione del
Torrita Blues in America in rappresentanza del blues italiano alla 32° edizione dei Blues Music
Awards tenutasi a Memphis il 5 maggio alla presenza dei maggiori esponenti mondiali del blues
stringendo contatti molto importanti per il futuro.

Breve storia dell’Associazione Culturale Torrita Blues
L’Associazione Culturale Torrita Blues è nata a Torrita di Siena nel 1989 dalla volontà di
Luca Romani che coinvolgendo un gruppo di amici uniti dalla passione per la musica blues si
sono ritrovati nell’estate del 1989 a realizzare il primo Festival grazie anche al contributo di
Fabio Treves. Il successo della prima edizione ha convinto gli organizzatori a proseguire sulla
strada del blues anche neglianni successivi, i più grandi nomi del panorama blues mondiale
sono passati sul palco del Torrita Blues: John Mayall, Peter Green, Roy Rogers, Robben Ford,
Charlie Musselwhite, Luther Allison, James Cotton, Taj Mahal, John Mooney, Canned Heat,
Magic Slim, Billy Branch, Shemekia Copeland, Jimi Dawkins, Bob Margolin solo per citarne
alcuni fra centinaia di artisti in 25 anni di attività. Nel corso degli anni l’Associazione culturale
Torrita Blues si è particolarmente distinta per una serie di iniziative legate al blues e al territorio.
L’ultima in ordine di tempo è il gemellaggio con la città di New Orleans che ha caratterizzato
l’edizione 2006 del Torrita Blues. Il gemellaggio, che ha coinvolto anche altri comuni della
Valdichiana, è stata anche l’occasione per dimostrare solidarietà alla città americana colpita
dall’uragano Katrina nell’agosto del 2005. Grandi artisti della Louisiana, la ricreazione del clima
del French Quarter di New Orleans con una serata dedicata ai prodotti tipici cucinati da due
cuochi provenienti direttamente da New Orleans. Oltre a questa vogliamo ricordare l’affiliazione
del Torrita Blues alla Blues Foundation avvenuta nel 2005 grazie alla quale siamo di diritto
membri ufficiali della giuria per i Blues Music Awards , gli oscar del blues che si svolgono ogni
anno a Memphis( TN) nel mese di Maggio. Nello stesso anno è stato realizzato Effetto Blues, il
primo concorso per blues band italiane. Notevole importanza sta assumendo la presenza su
internet del nostro sito www.torritablues.it che dal 1996 (anno della realizzazione) ad oggi conta
più di 10 milioni di visitatori, con una media di 80.000 visite al mese con punte di 200.000 nei
giorni del festival. Il sito è sempre ai primi posti sui motori di ricerca(con la parola “Blues”).
In
più occasione i media sono venuti in visita, da Rai 3 con uno speciale sul festival 2005 o Radio
Capital con la trasmissione “Area Protetta” di Sergio Mancinelli, a Radio 3 con la trasmissione
“Aladino”. L’impegno dell’associazione ha visto anche il coinvolgimento della scuola, sono state
realizzate mostre fotografiche, di poster, di copertine di dischi. In più di un occasione durante il
festival sono stati registrati dischi live che portano il nome di Torrita Blues. Abbiamo realizzato
due libri, nel 1998 in occasione dei primi 10 anni di festival e nel 2009 in occasione del
ventennale della manifestazione. Anche il mondo dell’editoria musicale ci fornisce ampie pagine
di riconoscimento, come Guida alla Musica in Italia o altri speciali sulla rivista “Il Buscadero”, “Il
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Blues Magazine”, l’internazionale “Blues Revue”, senza considerare la sempre più frequente
stampa sul web. Dal 2008 sul sito www.torritablues.it è stato lanciato TBlues Channel la web TV
del Torrita Blues dove è possibile rivivere molti momenti in video delle passate edizioni del
Festival. Una delle ultime iniziative è stata la proiezione del film documentario Play For Change
un progetto musicale che ha coinvolto artisti di ogni parte del mondo che hanno suonato e
cantato su brani musicali senza essersi mai incontrati, il tutto per promuovere la musica come
simbolo di cambiamento e di pace.
Lo scopo dell’Associazione Culturale Torrita Blues è e rimane quello di far conoscere e
diffondere la musica blues.

I componenti dell’Associazione Culturale Torrita Blues:

Luca Romani (Presidente e Direttore Artistico); Riccardo Roghi (Vice Presidente); Alfredo
Capitani (Segretario) Federico Romani (Tesoriere) Alessandro Giannini (Responsabile
Comunicazione online); Roberto Davitti; Carlo Bazzoni

I membri dell'Associazione Culturale Torrita Blues
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Federico - Roberto - Riccardo - Alessandro - Carlo - Luca - Alfredo
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