
 
Cento anni fa nasceva in Mississippi un ragazzino AfroAmericano, sporco e povero. 
Crescendo avrebbe imparato a suonare e cantare il Blues e, decenni dopo la sua morte 
(avvenuta in tragiche circostanze), sarebbe diventato l'ispiratore di tutta la musica che oggi 
ascoltiamo, riuscendo ad influenzare le star più brillanti della musica contemporanea. Le 
sue canzoni sono state riviste, rivisitate e registrate da una miriade di grandi artisti, quali i 
Rolling Stones, Eric Clapton, gli Allmann Brothers, Bob Dylan e moltissimi altri. 
 
Questo ragazzotto ha ispirato anche noi! State ad ascoltare! Stay tuned! 
 

Membri: 
 
Alessandro Taveggia 

Chitarra & Voce  
Musicista milanese attivo da più di dieci anni all’interno di 
formazioni che spaziano dal blues al rock’n’roll.  
Sia come one man band che in trio ha suonato sui palchi di tutta 
Italia ed estero, proponendo soprattutto musica originale.  
Ha all’attivo diversi dischi in cui la matrice blues si mischia con 
influenze più moderne derivanti dal garage, dal punk e dal rock. 
 

 
 
Gianluca Croci 

Dobro e Slide Guitar 
Grande appassionato di chitarre, la sua prima è stata una “Eko” 
acustica, seguita da una bella “Di Giorgio” usata per gli studi 
classici. Le prime schitarrate Rock e Blues avvengono sotto 
“l’albero del pane” in località Il Gaggiolo. Nel 1982 ecco la sua 
prima “Stratocaster” che usa tutt’ora. Fortemente attratto dal 
Rockabilly, dal Country e dal Blues, suona in molte formazioni in 
diverse parti dell’Italia e della Svizzera. Con l’acquisto di una 

Dobro scatta l’amore per il Delta Blues acustico e rurale. 
 
 
 



 
Davide Martini 
 

Bassista, Contrabbassista e produttore musicale,  
Musicista professionista e docente di Basso, dal 1993, dedica la 
sua attività principalmente alla didattica, insegnando in diverse 
scuole della Lombardia . 
Molto attivo anche nella produzione di musica originale. 
Nel decennio 2000-2010 ha collaborato con alcune delle più 
importanti showband del nord Italia nei principali live clubs e al 
fianco di musicisti di spessore nazionale e internazionali. 
 

 
Marco Stifanelli 

Diplomato presso l'AMM – DrumSchool di Franco Rossi a Milano 
nel 2003 e Presso la Società Svizzera di pedagogia Musicale – 
Accademia Svizzera di Pedagogia Musicale nel 2009. Marco, ha 
suonato con vari gruppi musicali esibendosi su tutto il territorio 
svizzero. Con il gruppo “Nuova Forza” ha registrato un CD, e ha 
collaborato con The Productions Studio Recording. Tournee in 
Russia con i SOULLINE (metal-melodico), i KOVLO (post-rock) in 
giro per l’Europa, con i Gospel-News in tutta la Germania. Suona 

con Delta Groove Band, Ascona BigBand, Easy Jazz, BeQuadro, Tree Am, e altri progetti 
come turnista. 

Contatti: 

https://www.facebook.com/groovedeltaband 

Marco Stifanelli c/o Swiss School Institute – 091 858 04 81 

Gianluca Croci: 077 420 19 64 

 


