LODI BLUES FESTIVAL
Acoustic Edition 2021
Domenica 4 luglio 2021 – h 21.30
JAIME DOLCE & ROSS VOLTA
Domenica 25 luglio 2021 – h 21.30
GNOLA & CESARE NOLLI
Sabato 14 agosto 2021 – h 21.30
MAX DE BERNARDI & VERONICA SBERGIA
Sabato 4 Settembre 2021 – h 21.30
PAOLO BONFANTI
- Ingresso libero fino ad esaurimento posti JAIME DOLCE & ROSS VOLTA
Jaime Dolce: voce, chitarra
Ross Volta: voce

Se vi piacciono Janis Joplin, Mississippi Fred McDowell, Jimi Hendrix, Tedeschi Trucks e Robert Johnson siete
nel posto giusto: la voce carismatica, graffiante e deep-bluesy di Ross si fonde alla perfezione con il

chitarrismo blues-rock di Jaime, maestro dello slide-guitar e autore di livello. Il palco è l’habitat naturale di
Ross Volta: si avvicina al canto all’età di quattordici anni, insegnante di canto moderno, collabora con
numerosi artisti del panorama nazionale ed internazionale, tra i quali Ellade Bandini, Walter Calloni,
Christian Meyer, Adriano Molinari e Little Gerard L'Her. Vocalist appassionata, affianca Bernardo Lanzetti
alla voce nella band Prog “Acqua fragile”. Forte anche di esperienze rock, reggae e soul, è nel blues che la
sua voce trova la condizione ideale per esprimersi. Nel dicembre 2015 viene premiata come migliore
interprete dall'etichetta Kayman Records al Gran Galà Della Musica – Gli Oscar Del Blues.
Jaime Dolce è un talentuoso chitarrista, cantante e cantautore statunitense, che negli ultimi anni ha girato
l’Italia in lungo e in largo con la formazione Jame Dolce’s innersole, registrando diversi album, suonando nei
festival più prestigiosi (Pistoia Blues, Alcamo Summer Blues Festival e Liri Blues) e aprendo per Deep Purple,
Scott Henderson e Mick Taylor. A New York è stato il chitarrista di Mason Casey (armonicista con Wilson
Pickett e Popa Chubby) ed ha all’attivo numerose serate con Eric Udel e Lee Finkelstein, rispettivamente
bassista e batterista della Original Blues Brothers Band. In Italia ha suonato con Davide Van De Sfroos
insieme a Sugar Blue (già armonica per Rolling Stones e Prince), registrando il dvd “Ventanas” e l’album
“Pica” (Targa al Premio Tenco). Nel 2000 ha calcato più volte il palco accanto a Mick Abrahams, tra i
fondatori dei Jethro Tull. Jaime è attualmente al lavoro per il suo nuovo album di brani originali.

