
UMBERTO PORCARO
Umberto Porcaro, cantante, chitarrista e band leader
è nato a Palermo (Italia) nel 1979. Dopo anni di studi 
classici e di chitarra jazz, Umberto si innamorò del blues, 
in una calda notte di maggio. Col passare degli anni, 
ha iniziato a studiare e comprendere tutti gli aspetti del 
blues. Spostato dalla curiosità, si recò alla 
"House of Blues" di Chicag"House of Blues" di Chicago. Infatti è considerato uno dei 
bluesman più talentuosi in Italia e la sua capacità lo ha 
portato ad essere apprezzato all'estero, sia in Europa che 
negli Stati Uniti. Questa esperienza si è rivelata molto 
forte e o ha messo in contatto con i maestri dello stile 
di Chicago come Billy e Fernando Jones, 
con i quali ha duettato in numerose città. Infatti, nel 2001 
decide di decide di fondare la sua prima band, 
"Umberto Porcaro & Roller Coaster" e il suo album di debutto "you belong to me". Negli anni successivi, 
Umberto non si ferma e vince le selezioni per "Obiettivo Blues", un concorso per i bluesmen emergenti 
organizzato dal "Pistoia Blues Festival", essendo il primo artista siciliano nella storia del festival.
Ma il sogno di Umberto è tornare negli Stati Uniti. Così, nel 2006 segue i suoi sogni e si muove per un breve periodo 
sulla costa occidentale, tra L.A. e San Francisco. 
Qui decide di mettere veramente nel circuito blues locale, suonando in luoghi famosi come il Cafè Boogaloo a 
Hermosa Beach (Hermosa Beach (Los Angeles), la Mojo Lounge a Freemont e il Biscuit and Blues a San Francisco, 
incontrando grandi artisti blues e entrando in partnership artistiche con KIM WILSON, KID RAMOS, 
JUNIOR WATSON, HOLLYWOOD BLUES FLAMES, MARK HUMMEL e RJMISCHO.
Ritorna in Italia e termina il suo progetto di banda, inizia a girare in Europa con ersonaggi come Jerry Portnoy, 
Sonny Rhodes, RJ.Mischo, Andy Just, Pat Wilder, Texas Slim, Vivian Vance Kelly, Brian Templeton e Dave Rileyy. 
importanti europei Festival Blues come Vache de Blues (Francia), Bellinzona Blues Passion (Svizzera), 
Blues e Jazzy Rallye (Lussemburgo), Hookrock (Belgio), Pistoia Blues Festival e Magic Blues (Svizzera).
TTutti i suoi concerti sono fatti delle sue esperienze, e lui è in grado di sintetizzare la sceneggiatura 
con l'improvvisazione musicale trasformandolo in un favorito pubblico.
Nel suo ultimo lavoro con la nuova band "The Shuffle Kings", "Pleasure is my business", 
prende l'ascoltatore in un viaggio tra Texas e Chicago.
"pleasure is my business" è un compendio di tutti gli studi e gli sforzi, dove il suono della sua chitarra 
è ora inconfondibile e la sua voce calda e graffiante rende ogni fan di blues sognare


