Spirit & Freedom è il titolo del concerto che
prende il nome dal nuovo disco di Fabrizio Poggi
& Chicken Mambo. Spirit & Freedom è il degno
successore dello splendido Mercy eletto disco
italiano dell'anno dalla rivista Buscadero e
recensito con parole preziose e bellissime sia in
Italia sia oltreoceano. Lì Mercy ha toccato il
cuore di tanti artisti che colpiti dalla musica e
dalla passione di Fabrizio hanno voluto far parte
del nuovo album regalando a lui, e a noi,
emozionanti momenti musicali. Spirit &
Freedom riprende e dilata le atmosfere blues e
gospel di Mercy aprendosi anche a delicate e
commoventi incursioni nella musica d’autore
americana di matrice roots e folk da sempre nel
bagaglio musicale di Fabrizio. Registrato negli
States, il disco si avvale di molti ospiti, alcuni
davvero prestigiosi: The Blind Boys Of
Alabama, Flaco Jimenez, Garth Hudson (The
Band), Charlie Musselwhite, Augie Meyers
(Texas Tornados, John Hammond e Bob Dylan),
Eric Bibb, Guy Davis, Billy Joe Shaver, Tish
Hinojosa, Mickey Raphael (Willie Nelson band),
Kevin Welch, Debbi Walton, Nora Guthrie (la
figlia di Woody) e tanti altri. Un altro
indimenticabile viaggio di Fabrizio Poggi e
Chicken Mambo tra blues, roots, gospel e folk,
alle radici della musica americana.
Il loro brano “I’m on my way” tratto dal loro
album più recente appare nel cd allegato a
BLUES REVUE (la più importante e diffusa
rivista blues al mondo, letta da milioni di
persone in 51 stati nel mondo) accanto ai
grandi del blues statunitense.
Fabrizio Poggi, cantante e armonicista,
viaggiatore, scrittore e giornalista, premio
Oscar Hohner Harmonicas, 13 album incisi, di
cui quattro registrati negli Stati Uniti, ha
suonato con tanti grandi del blues, del rock e
della canzone d’autore tra cui Garth Hudson di
The Band e Bob Dylan, The Blind Boys of
Alabama, Willie Nelson, Jerry Jeff Walker,
Zachary Richard, Flaco Jimenez, Charlie
Musselwhite, Augie Meyers, Steve Cropper, The
Blues Brothers Band, Richard Thompson, Eric
Bibb, Guy Davis, Billy Joe Shaver, Ponty Bone e
Otis Taylor.
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