
La , non è solo una band che pesca dentro al blues di  proseguendone in qualche modo la traie�oria PBB Maurizio Pugno

tracciata con oltre 35 anni di a�vità in giro per il mondo, ma è una vera e propria fabbrica di sugges�oni e di suoni 

spalma� sul cosa siamo oggi.

Un passeggiare dentro a , la terra di tu� e dove tu� hanno generato la musica leggera degli ul�mi 100 anni.Bluesland

Un blues fuori scala per una band fuori scala che racconta l'oggi e il suo fango borghese, padre e figlio delle sue stesse 
contraddizioni!

L'esigenza maniacale di rappresentare le debolezze umane, ha trasformato , sin dagli esordi nel lontano 1982, in Pugno
un musicista che suona blues & dintorni, la musica che più si avvicina alle microstorie del quo�diano.
Nato nel 1966, in una piccola ci�à medievale (Gubbio) dell'Italia centrale, un bellissimo posto, appunto, dove tornare 
per ripar�re!
Un'area dove il fermento musicale era ed è pressoché assente e dove ogni is�nto ar�s�co doveva e deve essere 
pra�camente inventato in piena autonomia.
Essendo cresciuto in un'epoca assente da “comunicazione in tempo reale”, la sua formazione musicale è fa�a di odore 
di carta, vinile, disavventure e tan� viaggi.

Ed è anche su ques� presuppos� che nasce la .PBB

Dopo 35 anni di collaborazioni internazionali e 15 albums realizza�, (la sua a�vità ar�s�ca lo vede scrivere, arrangiare, 
produrre ed affiancare alcuni dei migliori musicis� del blues contemporaneo) all'interno di questo viaggio in 
“contromano”, , decide di radicare il suo vissuto di Bluesman Europeo all'interno del suo territorio quo�diano, Pugno
geograficamente ed umanamente parlando.

La “borghese tribalità” di  pesca a piene mani nella pozzanghera delle nostre quo�diane e contraddi�orie Raffo Barbi
ba�aglie e si sposa perfe�amente con la nuova visione che  sta provando a dare alla sua musica, radicata nel Pugno
blues ma specchiata nel XXI secolo!
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Il cosidde�o lirismo chitarris�co di  fa da «suggeritore» alla vocalità calda e graffiante di  – Pugno  Raffo Barbi “… 

mi incuriosiva innanzitu�o la sua emo�vità profonda… “…nascosta dal quel modo di porsi ” – racconta  – Pugno

serio, scuro, e silenzioso. La prima volta che cantò   di  ho sen�to in  del Help Me Thro' The Day Bobby Bland Raffo

sale, del fango e del rispe�o; il sale della passione, il fango del vita e il rispe�o per l'ascolto…”.

Franz Piombino PBB, è l'altro senior della ; tornato da Londra (dove ha vissuto per oltre 20 anni come musicista 

professionista), è diventato la colonna vertebrale di questa produzione insieme ai più giovani portatori d'aria 

fresca e … !Alex Fiorucci Riccardo Fiorucci the double li�le flowers

Ma quali migliori parole se non quelle di  stesso per riassumere questa visione:Pugno
“…Il blues è stato per me il sale con cui ho condito il mio percorso musicale, non solo di musicista ma direi 
sopra�u�o di appassionato.
La , è quello che definisco una “fionda” emo�va più che un gruppo musicale. Questo “nostro tempo” ha  PBB
trasformato la mia umile stanza in uno studio sperimentale a volte os�co, con il quale fare i con� ma dal quale 
trarre spun�. Pochi mezzi tecnici ma tanta voglia di rompere degli ogge� per dare anima alla materia..
L'abitudine, tragica, spesso arrogante, che ci fa me�ere i disagi e le sofferenze tu�e sullo stesso piano e che vedo 
penetrare nel nostro modo di essere e di sen�re LE realtà, si stanno trasformando in costume.
Ognuno ha il suo dogma, ognuno il suo feudo morale, ognuno ha il suo ognuno.
Il dolore che provo per tu�o ciò non si tramuta in rabbia, ma per forza di cose in musica, facendo dire, 
musicalmente, al me stesso che non è più quello di prima, - me� insieme il materiale che � ha fa�o ripar�re e 
rialzare più volte nella tua vita, dagli una coerenza stru�urale, e fotografalo! - 
Raffo ha trado�o tu�e le contraddizioni del ruotare su se stessi a�raverso, come ripeto spesso, il suo sacro 
fango...Ma ognuno di noi sta "sporcando" con la sua storia personale la musica che viene scri�a....
un Bignami della società che vorrei... linguaggi diversi che arricchiscono una sintesi che cerca l'altro....”

RESIZED, l'album uscito ad Aprile del 2021, è il ponte tra il vecchio e il nuovo, un riada�are il ves�to, da bravi 
sar�, alle proprie taglie. O�o covers e tre originali compos� ed incisi proprio per questo album..
Resized OUT OF THE FRAME è la za�era che traghe�erà defini�vamente la PBB verso , l'altro album del 
2021, in uscita probabilmente a fine anno; un disco completamente composto da  e Maurizio Pugno Raffo 
Barbi!



www.pbbmusic.com     www.patreon.com/bluesland      www.facebook.com/PugnoBluesBand      www.istagram.com/PBBmusic     www.labilia.it

HOLY DAY 
scri�a da Raffo Barbi
arrangiata da Maurizio Pugno
h�ps://www.youtube.com/watch?v=bB4xQ2XOv8A

HELP ME THROUGHT THE DAY 
scri�a da Leon Russell
arrangiata da Maurizio Pugno
h�ps://www.youtube.com/watch?v=mO6y�frVkw

THE SAME LOVE THAT MADE ME LAUGH 
scri�a da Bill Whiters
arrangiata da Maurizio Pugno
h�ps://www.youtube.com/watch?v=cilTPbX25hg

DON'T GO TO STRANGERS 
scri�a da J.J. Cale
arrangiata da Maurizio Pugno
h�ps://www.youtube.com/watch?v=jBD5VuL98EA&t=3s

PBBmusic su

...e molto altro...

Per info e conta�:
PBBmusic

www.pbbmusic.com
pbbmusic@labilia.it

Phone + 39 338 64 75 046

Management:
Labilia S.r.l.

www.labilia.it
info@lablia.it

Phone + 39 393 99 00 319

L’ul�mo Album!

P&C 2021 P sicBBmu
Available on all digital store

RESIZED è il ponte
tra il vecchio e il nuovo, 
un riada�are il ves�to, 
da bravi sar�,
alle proprie taglie.
O�o covers e tre originali 
compos� ed incisi proprio 
per questo album...

Maurizio Pugno
arrangements, guitars, 

percussion, homemade 
percussion, keyboards,

and electronics
Raffo Barbi 

vocals
Alex Fiorucci

organ, piano & Synth.
Franz Piombino 

bass
Riccardo Fiorucci

drums and percussion

CAROUSEL 
scri�a da Maurizio Pugno e Raffo Barbi
arrangiata da Maurizio Pugno
h�ps://youtu.be/NfCCnPPrB4U


