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Tanto tantissimo Rhythm & Blues, doo wop, country accanto a rockabilly, swing, classico rock 

and roll, ovvero quando la mano bianca incontra quella nera! 

In esclusiva dalla Rock and Roll Hall of Fame: 

“Mr Personality” Lloyd Price (USA), il 5 agosto al Foro Annonario 
 

Incontro al vertice del doo wop e R&B il 3 agosto!  

In esclusiva, due Quartet storici (USA): quello tutto al femminile delle 

Bobbettes e i leggendari Cleftones  
 

Il giovane big 2011 è l'irresistibile “Mr Dynamo” Si Cranstoun (UK) 
 

Dopofestival alla Rotonda a Mare con Big Sandy (USA)! 

 

A grande richiesta tornano i “fratelli Maranzano”  

Greg, Max Paiella e The Blues Willis (ITA) 
 

“Johnny Cash e June Carter Duette” con Johnny Trouble featuring l'incantevole voce di Iris 

Romen (GER) 

Tante strepitose voci femminili tra cui Lil' Gizzelle (USA), Ruby Ann (P) e Laura B (UK) 

e decine di altri artisti pronti a dar vita alla “hottest rockin' holiday on earth”! 

 

AL SUMMER JAMBOREE XII 
200 ore tra CONCERTI e Dj set  

BURLESQUE Night Show con tre artiste internazionali Deluxe! 

BIG HAWAIIAN PARTY on the beach 

Dopo Festival per ballare tutta la notte 

ROCK ON THE HILLS: il Summer Jamboree in trasferta nello splendido borgo di Corinaldo 

Il Rockin Village con il più grande MERCATINO VINTAGE di modernariato e memorabilia 

il Cajun & Tex Mex Diner con i sapori dell’America multietnica 

Sfilata di auto e moto d'epoca – Dance Camp – Corsi di ballo gratuiti – parrucchieria old style 

Il “Travel Ink Tatooes”, lo studio mobile di Greg Gregory per tatuaggi dentro un magnifico 

Airstream d’epoca in perfetto stile Fifties per tutta la durata del Festival! 

E poi l’attesissimo ROCK’N’ROLL SHOW con la big band di 22 elementi per il gran finale del 

festival insieme alle special guest stars al Foro Annonario 

 

Il SUMMER JAMBOREE, Festival Internazionale di musica e cultura dell’America anni ’40 

e ’50, è organizzato dall’Associazione Culturale Summer Jamboree e promosso dal Comune 

di Senigallia in collaborazione con Regione Marche, Provincia di Ancona, Sistema Turistico 

Locale Marca Anconetana e il main sponsor UniCredit insieme agli sponsor Theresianer e 

Nuova Comes.  

INFOLINE: 392.239.28.38 - WWW.SUMMERJAMBOREE.COM 

http://www.summerjamboree.com/
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Welcome back Summer... Jamboree! Dal 30 luglio al 7 agosto, la città di Senigallia (Marche – 

AN) torna a sintonizzarsi sui ritmi del rock and roll grazie alla XII edizione del Festival 

Internazionale di Musica e Cultura dell'America anni '40 e '50. Nove giorni di “baldoria estiva” 

più uno, la pre-Summer Jamboree night del 29 luglio all’UniCredit stage.  

Anche quest'anno ci sono tante emozionanti storie che verranno raccontate per scoprire quel 

ventennio d'oro in cui la mano bianca e quella nera si incontrarono, dando vita allo 

spensierato movimento dei teenagers, ma anche al primo movimento interraziale della storia. 

Tra il 29 luglio e il 7 agosto, Senigallia, la città del rock and roll sarà degna di questo nome, 

catalizzando decine e decine di incredibili musicisti live tra il main stage del Foro Annonario, 

l’UniCredit stage alla Rocca Roveresca, la Rotonda, la spiaggia di velluto, Piazza il Terreno a 

Corinaldo, il Mamamia.  

Artisti internazionali di Rhythm & Blues, doo wop, rockabilly, swing, country e r’n’r, che 

continuano a scrivere grande rock and roll, o che l'hanno scritto sostenuti da etichette come la Sun 

Records o la Atlantics.  

L'edizione 2011 della “hottest rockin' holiday on earth” ha deciso di regolare gli impianti audio in 

particolare sulla mano nera e sul Rhythm & Blues, rendendo giustizia in maniera significativa 

e chiara al grande contributo che la cultura afroamericana ha dato al rock and roll.  

Il main event di questa XII edizione è non a caso l'esclusiva di “Mr Personality” Lloyd Price 

(USA), il 5 agosto al Foro Annonario, uno dei pionieri del Rhythm & Blues e eccezionale 

rappresentante del rock anni '50, apprezzatissimo anche da Elvis Presley, John Lennon, Elvis 

Costello e moltissimi altri che proposero cover della sua famosa “Lawdy Miss Clawdy”, oggi un 

classico del genere e di diversi altri brani famosi tra cui “Stagger Lee”. Il nickname con cui dalla 

fine degli anni Cinquanta Lloyd Price è acclamato e con cui nel 1998 è entrato ufficialmente nella 

Rock and Roll Hall of Fame, gli viene dall'omonimo famosissimo pezzo “Personality”, ancora 

oggi cantato in tutto il mondo non solo dai conoscitori del genere. Ne esiste anche una versione 

italiana, cantata da Mina e Caterina Valente nonché dal grande Renzo Arbore.  

Tra gli estimatori di Lloyd Price ci fu anche Frank Sinatra che in un'intervista definì 

pubblicamente il suo “amico” Lloyd Price “l'intrattenitore più completo” che avesse mai 

conosciuto.  

Altro big event da sottolineare tra i momenti più alti di questi 12 anni di storia jamboree, è 

l'esclusiva del 3 agosto, un incontro al vertice del doo wop e R&B con due quartet storici e 

autenticamente anni Cinquanta: The Bobbettes (USA), ovvero Rhythm & Blues tutto al 

femminile e The Cleftones (USA), the “Heart and Soul” del doo wop e R&B, parafrasando lo 

standard che li rese celebri.  

Il successo delle esuberanti The Bobbettes, scritturate nella Atlantics, arrivò con il singolo “Mr 

Lee” del 1957, da allora hanno deliziato i fan con pezzi del miglior doo wop e R&B di derivazione 

anni 40 e 50. Il successo invece dei Cleftones è legato alla loro grande versatilità e capacità di 

ridare vita a magnifici standards trasformandoli in classici del rock and roll, il primo dei quali 

“Heart and Soul” che fece loro vendere milioni di dischi nei rivoluzionari anni Cinquanta. Poi “For 

Sentimental Reasons”, “You Baby You”, “Little Girl of Mine”.  

Il giovane big dal talento indiscutibile su cui quest'anno il Summer Jamboree accende i 

riflettori si chiama Si Cranstoun (UK) e sarà in concerto sul main stage del 5 agosto, aprendo la 

strada al grande Lloyd Price. Cantante che certo conosce l'arte di Jackie Wilson e Sam Cooke, oltre 

che chitarrista, il britannico Si Cranstoun è anche un agile ballerino che fonde bene i modi di un 

moderno ammiccante Justin Timberlake, con l'eleganza e la spensieratezza di Gene Kelly. 

Effetto “dinamite” sul palco.  

Un “big” ormai assolutamente affermato sulle scene internazionali, già ospite del Summer 

Jamboree in passato, è Big Sandy (USA), che animerà il dopofestival della notte del 6 agosto alla 

Rotonda a Mare affiancato dai formidabili Good Fellas (ITA). È uno dei grandi artisti attuali in 

ogni senso, sia per la corporatura massiccia, sia per la caratura musicale ampia e versatile. È 

ritenuto da tutti il numero uno del movimento orientato verso la root music americana, il country 

tradizionale, il western swing, un vero talento a 360 gradi che il pubblico del rock and roll conosce 



e ama.  

A grande richiesta, è proprio il caso di dirlo, tornano anche quest'anno Greg, Max Paiella and The 

Blues Willis (ITA) a cui sarà affidato uno degli appuntamenti emblematici del Festival, il Big 

Hawaiian Party on the Beach, il 4 agosto sulla spiaggia di velluto di Senigallia. L'ottima band 

vede insieme il cantante e chitarrista Claudio "Greg" Gregori (in tv: “Le Iene”, ecc), Max Paiella 

(in tv Zelig, Parla con me… e in radio Il ruggito del coniglio) e altri 8 professionisti capaci di 

spaziare dal jive al surf, dal doo-wop ai cori "a cappella", dal rock'n'roll al blues, con 

spensieratezza. La loro esibizione l'anno scorso ha entusiasmato il pubblico e gli organizzatori tanto 

da decidere di riproporli per scaldare la sabbia notturna della spiaggia di velluto, in uno degli 

appuntamenti più attesi e divertenti dell'anno. Con loro anche i Fake Youngsters (ITA).  

Quando si parla di scaldare l'atmosfera del Summer Jamboree, non si può non pensare all'evento 

più hot del cartellone, il Burlesque Show De Luxe internazionale, nella notte del 5 agosto al 

Mamamia. Anche quest'anno saranno ben tre le artiste esperte di questo delizioso strip in stile, tra 

corsetti e ironia, rossetto rosso, piume e ammiccamenti malizie di origine vittoriana: Banbury 

Cross (UK), Betsy Rose (UK), Lada Redstar (D). L'onore dell'apertura del Festival 2011, sabato 

30 luglio al Foro Annonario, va a Lil' Gizzelle (USA), giovanissima cantante statunitense con una 

carica esplosiva sul palco, un concentrato di voce e bravura dal timbro caldo. Esplosivi anche i 

Rock’n’Roll Kamikazes (UK/ITA), nuovo progetto di Andy Macfarlane tra rock’n'roll, 

rock’a'billy, rockin’ blues, soul e swing che seguirà sul palco della prima serata del Festival. Blues, 

swing e root music invece nella notte di domenica 31 luglio con la doppietta di band Smokestack 

Lightnin' (D) e gli amati romani Red Wagons (ITA). Sezione fiati davvero mirabile per i francesi 

Nico Duportal and The Rhythm Dudes (FRA), altra band specializzata in Rhythm & Blues e root 

music di matrice rock and roll che sarà ospite del cartellone del Summer Jamboree 2011 nella notte 

del 2 agosto al Foro. La stessa notte in cui gli amanti di Johnny Cash esulteranno dato il “Johnny 

Cash e June Carter Duette” con Johnny Trouble featuring Iris Romen (voce incantevole) in 

arrivo dalla Germania. Arriva invece dal Portogallo ma vive in Francia, la “rockabilly Ruby” 

ovvero Ruby Ann, dal 1998 una delle donne del rock and roll che gira l'Europa con grinta e 

successo, a Senigallia ospite nella hottest night del Burlesque Show al Mamamia, il 5 agosto. 

Altra voce femminile strepitosa da non perdere è quella di Laura B & The Moonlighters (UK) che 

si esibirà nell'ultima notte del Festival, domenica 7 agosto, salutando gli appassionati del genere 

sempre a ritmo di Rhythm & Blues anni Cinquanta.  

Attesissimo è il Rock on the Hills, l'appuntamento ormai noto come “gita al castello” che anche 

quest'anno, nella notte del 1° agosto, porta i fan alla scoperta di uno dei gioielli dell'entroterra 

marchigiano, lo splendido borgo medievale di Corinaldo, tra suggestioni quattrocentesche e 

moderno entusiasmo rock. Sul palco suoneranno The Firebirds (UK), storica band molto versatile 

e molto amata dai teddy boys e P-51 Airplanes (ITA), band di rock classico, rockabilly e swing. 

L’evento verrà presentato in una Conferenza Stampa dedicata. 

A Senigallia come sempre, accanto al main stage allestito al Foro Annonario, c'è anche il 

vivacissimo palco del Tex Mex e Cajun Diner, l’UniCredit Stage, dove dal tardo pomeriggio 

fino a notte si alternano band live, djs e ballerini. È qui che si esprime l'atmosfera più street del 

Jamboree del Festival, tra tavoli pieni di delizie dell'America multietnica, performance di ballo 

improvvisate e spontanee tra danzatori professionisti e allievi principianti o meno, divertimento 

autentico nella spensieratezza del rock and roll. Le band che terranno alto lo spirito festivaliero in 

questo angolo di jamboree ci sono gli Hot Jumpin’ Six (D), Luky and his Fried Chickens (ITA), 

Red Cadillacs (ITA), Billy and The Crazy Dogs (ARG), The BackSeat Boogie (ITA), Mike 

Penny and the Moonshiners (GER).  

Tra le oltre 200 ore di concerti in piazza e dj set con professionisti internazionali, dopofestival alla 

Rotonda a Mare e occasioni di ballo tra lezioni gratuite, esibizioni al Diner e il Dance Camp 

internazionale, c'è l'attesissima Rock and Roll Revue con l'ormai fidatissima Abbey Town 

Jump Orchestra, big band di 22 elementi che sabato 6 agosto sul main stage accompagnerà la 

staffetta di ospiti e cantanti del Summer Jamboree 2011.  

Nove giorni di sana “baldoria estiva” a ritmo di rock and roll, rockabilly, hillbilly, western swing, 



jive, boogie cantato, suonato, ballato, vissuto dalla mattina a notte fonda in ogni angolo della 

bellissima spiaggia di velluto marchigiana. Nove giorni più uno, visto che nella notte del 29 luglio, 

lo stage del Tex Mex e Cajun Diner UniCredit Stage si accenderà per preparare l'atmosfera 

ospitando Laralù and the Vintage Kings (ITA) nella Pre-Summer Jamboree night. 
 

Il SUMMER JAMBOREE, Festival Internazionale di musica e cultura 

dell’America anni ’40 e ’50, è organizzato dall’Associazione Culturale Summer 

Jamboree e promosso dal Comune di Senigallia in collaborazione con Regione 

Marche, Provincia di Ancona, Sistema Turistico Locale Marca Anconetana e il 

main sponsor UniCredit insieme agli sponsor Theresianer e Nuova Comes. 
 

INFOLINE: 392.239.28.38 - WWW.SUMMERJAMBOREE.COM 

 

 

 

LA STORIA DEL FESTIVAL 

 

Era il 2000 quando per scommessa e per passione, venne attrezzato un palco per un’unica 

giornata e quattro band di rock and roll sulla spiaggia di velluto. La risposta del pubblico fu 

sorprendente, tanto che organizzatori e istituzioni si convinsero che la “baldoria estiva” doveva 

avere un futuro. Ideato dall’Associazione Culturale Summer Jamboree e promosso dal 

Comune di Senigallia, oggi il “Summer Jamboree” è accreditato tra i più grandi e 

rappresentativi eventi dell’estate italiana, oltre che tra i primi tre del genere al mondo.  

Un vero riferimento per gli appassionati del genere che a Senigallia possono ascoltare i più famosi 

e importanti artisti rock and roll in attività, molti dei quali in esclusiva o mai arrivati prima 

in Italia. Ascoltarli dal vivo e spesso anche incontrarli per strada nei 9 giorni di Festival che 

coinvolgono tutta la città. Non si tratta infatti solo di appuntamenti serali con concerti live, ma di 

una vera immersione nella atmosfera e cultura degli anni Cinquanta, quella in cui “una mano 

bianca e una mano nera” si unirono dando vita al rock and roll, come disse il grande dj Alan 

Freed (USA).  

E sono infatti i fan e il pubblico in arrivo da tutto il mondo, a fare davvero grande il Summer 

Jamboree, con la loro partecipazione. Grazie a loro e agli appuntamenti di questo sorprendente 

Festival che qualcuno ha definito “un luogo della mente”, per 9 giorni ininterrotti, gli anni 

Cinquanta prendono corpo come in un film, tra musica, sfilate d’auto d’epoca, ciuffi in perfetto 

stile, corpetti e volteggiare di gonne a ruota durante i Dance party, in particolare nell’immancabile 

Festa Hawaiiana in spiaggia che ha fatto esclamare a tanti artisti statunitensi “Quando torno negli 

States dirò che le Hawaii sono qui a Senigallia!”.  

Per 9 giorni, la città, le piazze, le strade, la spiagge, il lungomare, sono un tripudio di foulard e 

scarpe bicolore, jeans col risvolto, cimosa, camice hawaiiane, rossetto rosso fuoco, juke box, vinili 

e memorabilia vintage di ogni tipo. Per questo il Summer Jamboree è la “hottest rockin holiday on 

earth”. Una vacanza che si è voluto concedere anche Paperino! Il mitico settimanale a fumetti 

“Topolino”, in occasione del decennale del Festival, ha infatti ambientato una storia negli anni 

Cinquanta, protagonista Paperino o meglio Donald Juke Box Hero, con ben due pagine di 

servizio. Si tratta ormai di un fenomeno culturale che a 12 anni da quella prima edizione, continua 

a essere oggetto di tesi di laurea, studiato e osservato dall’opinione pubblica, dalla stampa nazionale 

e internazionale. Se il pubblico affolla la città arrivando da ogni angolo del globo, dandosi 

appuntamento di anno in anno, passando parola tra generazioni di padri e figli, così pure fanno i 

tantissimi artisti che ogni anno animano il programma del Festival. Le ultimissime edizioni hanno 

superato le 150 mila presenze complessive, catapultando Senigallia nell’olimpo dei fan del rock and 

roll.  

 

 

http://www.summerjamboree.com/


GLI OSPITI NAZIONALI E INTERNAZIONALI  

 

Crescono di anno in anno la credibilità e il credito del Festival, considerato da più parti come uno 

degli eventi di intrattenimento dell’agenda estiva italiana, oltre evento di riferimento a livello 

mondiale per il genere. Prova ne sono le esclusive per l’Italia concesse da leggende del rock and roll 

come Chuck Berry, Jerry Lee Lewis, James Burton, Wanda Jackson, The Teenagers, gli Stray 

Cats, per parlare solo delle ultime edizioni. “Voglio tornare il prossimo anno!” ha esclamato l'anno 

scorso, davanti a un Foro annonario sold out per oltre 5 mila persone, il padre del rock and roll 

Chuck Berry, in esclusiva europea con la sua band americana completata da un batterista 

senigagliese: Piero De Salsi. Si è detta “onorata di essere al Summer Jamboree” la applauditissima 

regina del rockabilly, pioniera del rock sostenuta da Elvis, Wanda Jackson, arrivata in esclusiva 

per la prima volta in Italia, mentre Wayne Hancock, il giovane big del 2010 considerato l'erede di 

Hank Williams ha ringraziato il direttore artistico del Festival, Angelo Di Liberto, “per avermi 

portato in paradiso!”. Ha allungato la permanenza di due giorni il mitico James Burton, chitarrista 

che ha suonato tra gli altri anche al fianco di Elvis, affermando “Tornerò con altri grandi 

chitarristi”. Promessa di ritorno anche per un amico inossidabile del Festival, Renzo Arbore, che 

anno dopo anno rinnova la sua stima al Summer Jamboree. L'anno scorso, è salito sul palco del 

Rock and Roll Show and Ball per improvvisare tre pezzi, concordati all'ultimo minuto con la Big 

Band, sull'onda dell'entusiasmo e ha poi salutato tutti con un “Arrivederci all'anno prossimo!”. Già 

nel 2005, il popolare showman e esperto di questa cultura e di questo periodo storico aveva invitato 

gli organizzatori del festival a partecipare alla trasmissione RAI "Speciale per me, ovvero meno 

siamo meglio stiamo". Entusiasmo che Renzo Arbore ha regalato anche nella puntata dedicata al 

Summer Jamboree da Licia Colò nel nuovo ciclo di puntate de “Alle falde del Kilimangiaro” 

su Rai Tre, intitolato “Gli incontri ravvicinati di Licia”.  

Nel 2007, il “Summer Jamboree” ha ottenuto l’esclusiva hot anche della regina indiscussa del 

Burlesque Dita Von Teese alla sua prima apparizione pubblica italiana. Per il decennale (2009), il 

Summer Jamboree ha festeggiato con dieci leggende autenticamente Fifties, tutte insieme sullo 

stesso palco nella stessa sera: Carl Mann, Dale Hawkins, Hayden Thompson, Johnny Powers, 

Marvin Rainwater, Roddy Jackson, Sleepy La Beef, Sonny Burgess, Sonny West e Ray 

Sharpe. Accanto a loro, ci sono stati anche i giovanissimi fratelli polistrumentisti Kitty, Daisy & 

Lewis. E ancora Nick Curran (USA), Kim Lenz and the Jaguars (USA), Big Sandy and his Fly 

Rite Boys (USA), solo per citarne alcuni. Negli anni il Festival si è guadagnato credibilità e 

ammirazione con cartelloni di tutto rispetto, pensati con passione e competenza. Ospiti del 

“Summer Jamboree” sono stati personaggi come Bill Haley's Original Comets (USA), i 

Collins’ Kids (USA), Billy Lee Riley (USA), The Extraordinaires (UK), Big Jay Mac Neely 

(USA), Sid & Billy King (USA), Huelyn Duvall (USA), Charlie Gracie (USA), Ray Campi (USA), 

Pep Torres (USA), Wee Willie Harris (UK), Danny & The Juniors (USA), Barrence Whitfield 

(USA), Jimmy Cavallo (USA) e moltissimi altri. I Good Fellas (ITA) trovano spesso casa sul palco 

del “Summer Jamboree”, così come altri personaggi popolari che partecipano ogni anno 

semplicemente come appassionati.  
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Associazione Culturale Summer Jamboree  

Ufficio Stampa e Relazioni Esterne 

Alessandro Piccinini Comunicazione 

info@alessandropiccinini.it 

Contatti: 339.6829791 –  338.4169263 – 071.7922244 
 

mailto:info@alessandropiccinini.it

