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Gli stati generali dei festival. Sono le 
kermesse musicali e culturali ad essere 
protagoniste della Bitonto Estate 2016 
presentata alla Libreria Laterza di Bari. 
Alla conferenza stampa hanno parteci-
pato il sindaco di Bitonto, Michele Ab-
baticchio e Rino Mangini, assessore al 
marketing territoriale.
Tra il pubblico i direttori artistici e i pro-
motori delle rassegne che hanno anima-
to il cartellone estivo del Comune. Tra gli 
eventi di rilievo il Bitonto Blues Festival 
(sono attesi in città la Treves Blues Band 
e Nora Jean Bruso) e il Beat Onto Jazz 
Festival, a cui si aggiungono i già conso-
lidati Bitonto Opera Festival e Traetta 
Opera Festival assieme alle tante novità 
musicali e letterarie.

Nel programma anche Oltre i confini, la 
festa dei popoli tenutasi lo scorso 8  lu-
glio, la Notte Bianca del Cinema e del-
la Letteratura e il concerto di Giovan-
ni Lindo Ferretti, nell’ambito di Viator. 
Non mancano momenti di riflessione, 
come Sapericena e Filosofi in Città, la 
rassegna dedicata alla filosofia che si 
tiene a Settembre, sotto il patrocinio 
dell’Università degli Studi di Bari “Aldo 
Moro”.
Il Comune di Bitonto ha voluto promuo-
vere l’iniziativa “Città dei Festival” dif-
fondendo una vignetta di Pierfrancesco 
Uva, liberamente ispirata a “Il quarto 
stato” di Giuseppe Pellizza da Volpedo, 
in cui sono raffigurati tutti gli animatori 
della rete dei festival cittadini.

BITONTO BLUES FESTIVAL 2016
Tutti i concerti si svolgeranno in Piazza 
Cattedrale, dove sarà allestito il main 
stage. Durante le 3 serate di settembre 
(2-3-4) il centro antico di Bitonto sarà 
animato dall’atmosfera blues e in piazza 
saranno allestiti mercatini di artigianato 
tipico e di vinili da collezione.
Assieme alle rinnovate partnership con 
MSC Crociere, Birra Peroni, ASV Spa e 
Marocchino Costruzioni, da quest’an-
no il Blues Festival potrà vantare il so-
stegno di BNL - Gruppo BNP Paribas e 
soprattutto di Telethon che raccoglierà 
fondi per il sostegno della ricerca con 
uno stand nei luoghi della rassegna. 
Un’occasione per trasformare un evento 
culturale che da diversi anni valorizza 
il territorio e le imprese di Bitonto in un 
momento di riflessione e solidarietà. 
Il Bitonto Blues Festival 2016, organizza-
to con non poche difficoltà economiche 
dall’Associazione Socio Culturale BLU 
& SOCI, è cofinanziato in buona parte 
dal Comune di Bitonto ed ha ricevuto 
anche un contributo del Parco Naziona-
le dell’Alta Murgia. Si avvale inoltre dei 
patrocini della Camera di Commercio di 
Bari, della Regione Puglia, della Città 
Metropolitana di Bari, della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Puglia e del Parco 
delle Arti, nonché della collaborazione 
con Blues Made in Italy di Cerea (VR).
A questi poi si aggiunge l’instancabile 
supporto logistico del Gruppo Intini e 
le collaborazioni mediatiche di partners 
locali d’eccellenza, quali: 
Antenna Sud, Comma 3, Bitonto Live, 
BitontoTV, Da Bitonto, Primo Piano, 
Radio One e Radio00.

Buon Bitonto Blues Festival a tutti !
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la SUMMER edition
del BITONTO BLUES festival 2016

Per tre giorni il cielo sopra Bitonto si 
tinge di “blues”. La quarta edizione 
del Bitonto Blues Festival porta nel 
centro antico della Città di Bitonto 
le stelle del blues mondiale per un 
week end di appuntamenti all’in-
segna della grande musica “del 
diavolo”. La kermesse organizzata 
dall’associazione “Blu & Soci” e di-
retta ormai da quattro anni da Bep-
pe Granieri è pronta a fare il botto 
dopo una edizione 2015 da record, 
che ha portato a Bitonto il grande 
bluesman Rudy Rotta e le semifina-
li del Centro Sud dell’Italian Blues 
Challenge. 
Una edizione 2016 nata nonostante 
le grandi difficoltà: la direzione ar-
tistica ha voluto fortemente che il 
Bitonto Blues Festival spegnesse la 
quarta candelina. Il periodo di crisi 
ha fortemente limitato le sponsor-
ship e ha messo fortemente a rischio 
l’ormai storica kermesse. Beppe 
Granieri, però, ha deciso di conti-
nuare a puntare sul Blues come vo-
lano di crescita del tessuto economi-
co-imprenditoriale locale attraverso 
la cultura e ha messo a punto un car-
tellone concentrato, di grande qua-
lità, che abbraccia tutte le sonorità 
del blues. 
Si parte venerdì 2 Settembre con 
l’esibizione del progetto Blues Bre-
akers Rewened, che inaugureranno 
la prima serata. A seguire la miscela 
esplosiva di Blues, Rock’n’Roll e Zy-
deco tipicamente in stile New Orle-

ans dell’On The Road Quartet,con-
cludendosi con il blues elettrico in 
pieno stile Chicago dei Dipinto di 
Blues. 
Sabato 3 Settembre il grande ap-
puntamento: opening act a cura 
del toscano Daniele Gigli One Man 
Band e della band calabra Walking 
Trees, prima del re del blues italia-
no, il puma di Lambrate, Fabio Tre-
ves si esibirà in piazza Cattedrale 
con la sua fantastica band, reduce 
dall’apertura dei concerti italiani dei 
Deep Purple e di Bruce Springsteen. 
L’armonicista, infatti, è tra i più ap-
prezzati a livello mondiale e da più 
parti indicato come il più importante 
esponente del blues nostrano.
La grande chiusura di domenica 4 
Settembre sarà affidata a Nora Jean 
Bruso, pantera dell’Illinois, origina-
ria di Chicago, da decenni indicata 
come una delle voci più importanti 
del panorama blues mondiale, più 
volte sui principali palcoscenici in-
ternazionali dedicati al blues, come 
il Chicago Blues Festival. Prima della 
Bruso si esibiranno Riccardo Grosso 
& RG Band e i Led Purple, con il loro 
progetto dedicato ai Led Zeppelin e 
ai Deep Purple. 
Piazza Cattedrale, dove sarà allesti-
to il main stage, diventerà il cuore 
del blues nostrano. “Musica è cultu-
ra. E con la cultura si possono avvia-
re grandi progetti - sostiene Beppe 
Granieri - da sempre questa idea ci 
affascina e ci spinge a dare sempre 

più. Anche quest’anno, nonostante 
abbiamo dovuto far fronte a ristret-
tezze economiche. Fabio Treves e 
Nora Jean Bruso sono artisti rico-
nosciuti a livello mondiale, in grado 
di attirare stuoli di appassionati. E 
questo non può far che bene ad una 
città del Sud dal grande potenziale 
turistico”.
Come da tre anni a questa parte, il 
Bitonto Blues Festival si è affidato a 
partners importanti, ma da quest’an-
no il Blues Festival potrà vantare il 
sostegno di BNL - Gruppo BNP Pari-
bas e soprattutto di Telethon.
Un’occasione per trasformare un 
evento culturale che da diversi anni 
valorizza il territorio e le imprese di 
Bitonto in un momento di riflessione 
e solidarietà.

VIA LUDOVICO D’ANGIÒ 47 - 70032 BITONTO - TEL/FAX 080.3743571 - alex.intini@libero.it
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BLUES BREAKERS
RENEWED (Puglia)

Il Brithish Blues é una forma di musica 
derivata dal Blues americano che ha 
avuto origine negli anni Cinquanta e ha 
raggiunto il suo apice negli anni Ses-
santa quando ha sviluppato un suo lin-
guaggio caratteristico e originale domi-
nato dalla chitarra elettrica,proponendo 
delle Star internazionali come i Rolling 
Stones,Eric Clapton, Fleetwood Mac e i 
Led Zeppelin. John Mayall,spettacolare 
armonicista, cantante e hammondista, 
grande conduttore di ensamble é stato 
per anni il principale riferimento del-
la scena blues inglese. Fondò i BLUE-
SBRAKERS e nel 1965 ebbe la fortuna 
di scoprire un giovane chitarrista di 
nome Eric Clapton che aveva preceden-
temente suonato negli Yardbirds e nel 
1966 con John Mc Vie al basso e Hugh 
Flint alla batteria incisero un album per 
la Decca “Blues Breakers”,un autentico 
capolavoro, pietra miliare del blues bri-
tannico.
In “Tributo a John MAYALL e Eric CLAP-
TON Blues Breakers Renewed Band”, 
Mike Zonno e Mimmo Bucci, che quella 
musica l’avevano suonata insieme sul 
finire degli anni Sessanta, decidono una 
rivisitazione di alcuni brani di quello 
splendido vinile. L’organo Hammond so-
stituisce l’armonica nei soli, i temi can-
tati sono affidati ad una Vocalist e il Sax 

diventa più protagonista. 

ON THE ROAD 4TET
(Lombardia)

 

Una miscela esplosiva a base di blues, 
rock’n’roll, zydeco tipicamente in stile 
New Orleans.
I quattro musicisti si sono incontrati 
lungo le strade della vita e della musica 
formando una band dal groove accatti-
vante, che sa intrattenere, emozionare e 
coinvolgere tutti gli spettatori. Amici da 
tempo,con carriere musicali importan-
ti nel panorama nazionale ed europeo, 
capitanati dal funambolico armonicista 
Davide Speranza (collaborazioni con: 
John Popper, BluesTraveler, Eric Bibb, 
Andy J. Forest, Kasey Landsdale, Gray-
son Capps, Francesco Piu, Fabio Treves) 
e dalla granitica sezione ritmica compo-
sta dal veterano del blues Gianni Di 
Ruvo alla chitarra (sullo stesso palco 
con: R.L. Burnside, Frank Frost, Honey 
Boy Edwards, Billy Branch, Michael Co-
leman, Big Jack Johnson, Charlie Mus-
selwhite, Sugar Blue, Louisiana Red, 
The Fabolous Thunderbirds), al basso 
time-machine Claudio De Palo e alla 
batteria Angelo Farolli.
Recentemente si sono esibiti sullo stes-
so palco con Super Chikan Johnson, al 
Black & Blue Festival prima di Mike Zito 
e in ultimo ma forse il più importante, 
per ora, al Blues to Bop di Lugano prima 
di Mr. Popa Chubby.

DIPINTO DI BLUES 
(Basilicata)

Insieme da circa 15 anni, i “dipinto” 
hanno portato la musica nera nella città 
dei Sassi con una formula che coniuga la 
tradizione musicale afroamericana con la 
genuinità mediterranea dell’interpreta-
zione. 
Il solido bagaglio tecnico del chitarri-
sta materano Massimo Abbatino e il 
tappeto armonico del pianoforte e degli 
organi di Claudio Mola, insieme alle di-
namiche della brillante sezione ritmica 
di Salvatore “Dave” D’Alessandro e Gra-
ziano Capolupo (rispettivamente bat-
teria e basso), consentono al solista, il 
materano Donato Mola (voce e chitarra) 
di intrattenere e coinvolgere il pubblico, 
rendendo interessante e divertente allo 
stesso tempo, ogni esibizione.
Il repertorio spazia dal blues ritmico 
in stile Chicago allo shuffle Texano. 
Non mancano incursioni nel boogie e 
nel country americano. Le influenze ed 
esperienze ventennali dei singoli com-
ponenti della band (dal jazz, al blues al 
rock) trovano sintesi in questa band che 
più lucana non si può.
La versione “big” della Band che suo-
nerà a Bitonto  si completa di sezione 
fiati “a conduzione familiare” formata 
da Tonino Gravela (padre e trombone a 
tiro), Pasquale Gravela (1° figlio e trom-
ba) e Antonello Gravela (2° figlio “il bel-
lo” e sassofono).

gli ARTISTI
del BITONTO BLUES festival 2016
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DANIELE GIGLI 
(Toscana)

Cantante chitarrista acustico, ONE 
MAN BAND, virtuoso ed innovatore del 
LIVE LOOPING, Daniele Gigli rappre-
senta una delle realtà musicali naziona-
li più interessanti del momento.
Un mix di blues, soul, funk, rock, con 
una voce graffiante al servizio di una 
tecnica chitarristica accurata in bilico 
tra sperimentazione sonora e valori tra-
dizionali del fingerstyle.

WALKING TREES 
(Calabria)

 

I Walking Trees nascono come cover 
band, anche se con il passar del tem-
po hanno arricchito il loro repertorio 
con brani propri, e traggono ispirazione 
dal blues più tradizionale (Muddy Wa-
ters, Jimmy Reed, Willie Dixon, Buddy 
Guy, B.B. King), passando dal rhythm’n’ 
blues di Otis Redding, Wilson Pickett, 
Creedence, Allman Brothers, rifacen-
dosi agli shuffle di Stevie Ray Vaughan, 
Kenny Wayne Shepherd, per sfociare 
nel rock blues di Hendrix, Cream, Popa 
Chubby, ZZ Top, Black Crowes, Gov’t 
Mule e tanti altri. In tutti questi anni l’e-
sperienza tratta dalle centinaia di con-
certi nei locali e nelle piazze ha fatto si 
che i Walking Trees trovino on stage il 
loro ambiente naturale nel quale espri-
mere tutta l’intensità del Southern Rock 
Blues. Si ricorda la loro partecipazione a 
due edizioni dell’Etna Blues Festival, al 
Marco Fiume Blues Passion, nel  2007 al 
Big Mama di Roma, al Tropea Blues on 
the Street, al Pignola Blues Festival, e al 
Pistoia Blues Festival.
Il loro fiore all’occhiello le aperture dei 
concerti di Popa Chubby e di Derek 
Trucks e Joss Stone.
Impressiona la vastità del repertorio di 
cui dispongono, il gruppo infatti sfrutta
tutte le energie che riceve dal pubblico, 
che è sempre stato il “quinto elemento” 
dei Walking Trees.

TREVES BLUES BAND
(Lombardia)

L’avventura della TREVES BLUES BAND 
nasce nel 1974 quando un giovane ar-
monicista di Lambrate decide di partire 
con una “missione impossibile”: divul-
gare i valori del Blues, la sua storia e i 
suoi grandi interpreti. L’armonicista in 
questione è Fabio Treves, da qui in poi 
ribattezzato il “Puma di Lambrate”, che 
con la sua band ha viaggiato in lungo e 
in largo per l’Italia e per il mondo e ha 
tenuto alta la bandiera del BLUES italia-
no. I suoi concerti sono un viaggio nella 
storia di questa musica, dai primi canti 
di lavoro a quello arcaico e campagnolo, 
dal blues elettrico di Chicago a quello 
più moderno. 
Fabio Treves ha al suo attivo numerose 
collaborazioni con vere e proprie leggen-
de del blues con cui ha suonato nel cor-
so della sua carriera, come Sunnyland 
Slim, Johnny Shines, Homesick James, 
Billy Branch, Dave Kelly, Paul Jones, 
Alexis Korner, Bob Margolin, Sam Lay, 
David Bromberg, Eddie Boyd e Mike 
Bloomfield. Ha ospitato nei suoi dischi e 
suonato dal vivo con Roy Rogers, Chuck 
Leavell, Willy DeVille, John Popper, Lin-
da Gail Lewis, Warren Haynes ed è l’u-
nico artista italiano ad aver suonato sul 
palco con il grande genio Frank Zappa. 
Ospiti d’eccezione di questo tour 2015 
sono GUITAR RAY, talentuoso chitarri-
sta e GAB D dei The Gamblers.
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RICCARDO GROSSO & RGBAND
(Veneto)

Riccardo Grosso & 
RG Band portano 
sul palco un’idea 
nata nel 2003 e svi-
luppata nel corso 
degli anni con l’e-
sperienza di Ric-
cardo Grosso (voce 
e armonica) a New 
Orleans: tinteggiare 

la musica di matrice Blues e Rhythm and Blues con sfumature 
intriganti e mai scontate. Avendo avuto modo di sentirle in 
prima persona.
Unendo arrangiamenti ad un songwriting innovativo e diret-
to, il quartetto di Treviso ha fatto del proprio lessico musicale
un marchio di fabbrica, mescolando le influenze pescate dal 
Rhythm and Blues e dal Rock’N’Roll ai sapori latineggianti 
della musica Tex Mex e alle sonorità calde ispirate dalle musi-
che che arrivano dal “Sud del Confine”.

Con la pubblicazione di “Right Now” e “21.12” RICCARDO 
GROSSO & RG BAND si confermano sulle scene internaziona-
li con una costante presenza in Svizzera, Germania, Austria, 
e Francia. La loro musica viene trasmessa e recensita in Euro-
pa, Canada, Stati Uniti, Australia.
Riccardo Grosso, armonicista e cantante che guida il gruppo, 
ha collaborato con diversi artisti nazionali ed internazionali, 
suonando in Europa, a St.Louis e a New Orleans (città dove 
ha vissuto per diverso tempo e suonato con musicisti come 
Johnny Sansone o Colin Lake). Stefano Pagotto, chitarrista, 
ha suonato in mezza Europa, Texas e Florida. Massimo Fan-
tinelli, al basso, è una delle figure storiche del Blues in Ita-
lia avendo collaborato con la storica Guido Toffoletti’s Blues 
Society suonando con Alexis Korner, Paul Jones e molti altri. 
Andrea De Marchi, alla batteria, collabora regolarmente con 
artisti che gli permettono di spaziare anche su altri contesti 
(basti pensare a Tiziano Ferro, Roger Glover, Gerry McAvoy).

RICCARDO GROSSO & RG BAND stanno lavorando ad un 
terzo album di inediti e sono in tour in Europa con cadenza 
regolare.
GENERE: Contemporary Blues Rockecords.

NORA JEAN BRUSO
(Chicago, Illinois, USA)  

Nora Jean Bruso è 
una cantante ame-
ricana originaria 
del Mississippi, ma 
da tempo residente 
a Chicago. Attiva 
sulla scena blues 
statunitense da 
decenni, ha scritto 
più di 700 canzoni 

e ha collaborato con Carl Weathersby e Dave Specter. 
Trasferitasi nel 1976 a Chicago, quando aveva 19 anni, ha 
iniziato la carriera musicale nella band Scottie e The Oasis. 
Nel 1982, la Bruso ha registrato il suo primo singolo, “Untrue 
Lover”, mentre nel 1989 è arrivata la prima partecipazione al 
Chicago Blues Festival.
Abbandonata nel 1992 l’industria musicale per stare affianco 
ai propri figli, ritorna sulla scena meno di un decennio più tar-
di su spinta di Billy Flynn, della band di Jimmy Dawkins. Nora 
Jean ha registrato quattro tracce vocali per l’album “Blues 
and Love” del 2002 e, nello stesso anno, ha partecipato come 
corista con Dawkins nuovamente al Chicago Blues Festival. 
Nello stesso anno ha registrato “Nora Jean Bruso Sings the 
Blues”, pubblicato nel 2003 da Red Hurricane Records. Da lì 
è partita per un tour che ha toccato l’Europa e numerose ker-
messe dedicate al blues.
Nel 2004 ha ricevuto nomination per due “W.C. Handy Prize” 
(ora conosciuto come “Blues Music Awards), come ‘Best New 
Artist’ e ‘Best Traditional Female Artist’. Lo stesso anno, dopo 
aver firmato un contratto discografico con la Severn Records, 
ha pubblicato “Going Back to Mississippi”, il suo più grande 
successo commerciale, che ha raggiunto la quinta posizione 
nella classifica radiofonica Living Blues e la prima nella radio 
satellitare XM. Nel Giugno 2004 è tornata ed esibirsi sul palco 
principale del Chicago Blues Festival con la sua band, com-
posta da Carl Weathersby (chitarra), Bruce Beglin (basso) e 
Brian Lupo (chitarra). 
Negli anni Nora Jean ha cantato al King Biscuit Blues Festi-
val, Rawa Blues Festival, Notodden Blues Festival, Briggs 
Farm Blues Festival, Cape May Jazz Festival e Pocono Blues 
Festival. 
La grande Koko Taylor una volta, parlando di Nora Jean, ha 
commentato: “Nora Jean ricorda me e la mia grinta, proprio 
quando avevo la sua età”. 

gli ARTISTI
del BITONTO BLUES festival 2016
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Se ami la musica non potrai fare a meno dello STONE’S, un posto esclusivo dove potrai condividere 
la tua passione, partecipando a rassegne rock, jazz e blues, gustando hamburger, piadine, big toast, 
antipasti, carne alla brace, taglieri di formaggi e salumi, insalate, dessert e tanta birra ...

msccrociere.it



PICCOLI E GRANDI ELETTRODOMESTICI     TV - HI FI - TELEFONIA - INFORMATICA 

Viale Papa Giovanni XXIII, 163  BITONTO (BA)   Tel. 0803757007   Mail:  info@expertbitonto.com

SCUOLA DI LINGUA INGLESE 
CON INSEGNANTI MADRELINGUA

SEDE DI ESAMI DI CERTIFICAZIONI INTERNAZIONALI 
TRINITY E CAMBRIDGE

Via Domenico Urbano 15/17 - 70032 BITONTO (BA)  Tel. 080 3323439 - Cell. 393 3155855
Via Roma 9 - 70025 GRUMO APPULA (BA)  Tel. 080 2047795 - Cell. 328 9048715



COMUNE DI BITONTO

SI VOGLIAMO IL 
TUO RIFIUTO

lo trasformeremo in un GESTO GREEN

Non aspettare, registrati subito
riceverai 30 green bubble in omaggio! vai subito su

www.greenbubblebank.eu
www.asvspa.com | info@asvspa.com | tel. 080 3751714  | 

Scarica l’applicazione Green Bubble Bank o visita il sito www.greenbubblebank.eu

Crea il tuo account personale con i tuoi dati anagrafici e il codice di uno dei bidoncini

Accumula Green Bubble compiendo gesti green

Usa le tue bolle per acquistare i “biglietti” della prima “lotteria green al mondo”

Scopri se hai tu il “biglietto vincente”
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La sensibilizzazione al riciclo è un tema tanto importante quanto attuale, per questo le iniziative legate al riciclo incentivante 
possono fornire un contributo concreto alla divulgazione di uno stile di vita rispettoso dell’ambiente e delle risorse che abbiamo 
a disposizione. L’attenzione e l’impegno di ASV spa nell’aumentare la quantità e la qualità di rifiuti differenziati continua dopo la 
campagna del 5% attraverso la collaborazione con la piattaforma Green Bubble Bank. 
L’obiettivo è quello di coinvolgere il tessuto territoriale dal suo interno, parlando direttamente agli utenti, che saranno premiati 
per il semplice ma fondamentale gesto di sostenere attivamente la raccolta differenziata. Attraverso il circuito Green Bubble 
Bank gli utenti saranno coinvolti in attività e iniziative, e potranno ricevere premi e incentivi mentre aiutano il loro territorio. 
Iscrivendosi subito alla piattaforma, gli utenti potranno scoprire come essere premiati per il solo gesto di conferire i propri rifiuti 
adeguatamente differenziati.



 
Festival cofinanziato da: Comune di Bitonto - Progetto Rete dei Festival 2016 e Parco Nazionale dell’Alta Murgia

Cultura, Musica, Marketing Territoriale, Solidarietà

#bitontobluesfestival

www.bitontobluesfestival.it

Piazza Cattedrale
spettacoli gratuiti in diretta streaming
inizio concerti: ore 20,30

Venerdì 2 Settembre
BLUES BREAKERS RENEWED

ON THE ROAD QUARTET
DIPINTO DI BLUES

Sabato 3 Settembre
DANIELE GIGLI 

WALKING TREES

TREVES BLUES BAND 
special guest: GUITAR RAY & GAB D.

Domenica 4 Settembre
LED PURPLE

RICCARDO GROSSO & RGBAND

(USA)

edizione 2016

summer of stars

NORA JEAN BRUSO 

Il 2106 vede il Bitonto BLUES Festival al fianco di Telethon 
per sostenere la migliore ricerca scientifica sulle malattie genetiche, rispondendo 
al messaggio di partecipazione volto a coinvolgere un sempre maggiore numero di 
persone nella lotta alle malattie genetiche rare. 
Una donazione regolare è il modo migliore per offrire un futuro alle persone affette 
da una malattia genetica. Basta un piccolo gesto per regalare una speranza concreta 
a chi lotta ogni giorno contro una malattia genetica.

CAMERA DI COMMERCIO
DI BARI

CITTA’ METROPOLITANA
DI BARI

REGIONE PUGLIA
ASSESSORATO AL MEDITERRANEO

CULTURA E TURISMO
COMUNE DI BITONTO

Eat.Drink.Read.Play.

STONE’Sclub


