Dany Franchi nasce a Genova nel 1990 e si diploma a pieni voti nella rinomata scuola di musica
CPM di Milano.
Nonostante la sua giovane età Dany è considerato uno dei migliori talenti Blues italiani e sta
riscuotendo grande successo anche all'estero. Il suo talento lo ha portato ad avere, già in giovanissima
età, importanti esperienze tra cui la collaborazione con Zibba nella formazione “Zibba e Almalibre” e
la conseguente vincita del premio Tenco, oltre che numerose partecipazioni a programmi televisivi
come “Parla con me” di Serena Dandini.
Negli anni ha conseguito importanti riconoscimenti, nel 2010 si aggiudica infatti il premio “Blues for
Youth” come miglior artista Blues ligure e nel 2014 partecipa al “Marietta Blues Competition” in
Ohio (USA) arrivando in finale.
Dany Franchi è presente nei palinsesti dei più importanti Festival Blues Italiani e Internazionali, apre
infatti i concerti e divide il palco con artisti del calibro di Popa Chubby, Michael Burks, Sugar Ray
and The Bluetones, Monster Mike Welch, Kirk Fletcher, Jerry Portnoy, Otis Grand, Carvin Jones,
Sean Carney, Jonn Richardson, Omar Coleman, Tolo Marton, Jack Bruce, Robin Trower e la living
Blues Legend Mr. Sonny Rhodes.
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Nel 2013 esce il suo primo Album “Free
Feeling” con la partecipazione di grandi nomi
come Paolo Bonfanti, Guitar Ray, Francesco
Piu e Sean Carney, chitarrista americano
vincitore dell' International Blues Challenge
di Memphis (Tennessee).
Il suo progetto è la Dany Franchi Band che
vede Emanuele Peccorini alla batteria e
Michael Tabarroni al basso, dove propone un
repertorio di brani originali e cover che fanno
assaporare i diversi stili da cui Dany è
particolarmente affascinato.
Texas e Chicago Blues si fondono con
creatività e personalità nelle sue frasi che
sfociano in un suono graffiante e seducente.
La sua voce dal timbro limpido e melodico
crea il giusto phatos nell'animo di chi ascolta
e lo spettacolo rende il pubblico
piacevolmente stupito dalla sua eleganza sul
palco.
Dany è un fantastico chitarrista e cantante
Blues ed è un professionista assoluto!
Kirk Fletcher

Una cosa è certa: questo Dany Franchi sa davvero
suonare la chitarra!
John Nemeth

Dany è una delle nuove stelle del Blues
Internazionale.
Sean Carney

“I Believe” è il nuovo lavoro discografico interamente
registrato negli Stati Uniti. Nel febbraio 2014 la Band affronta
infatti un tour e registra il suo ultimo album in uno dei più
importanti studi di registrazione, il “Tony's Treasure” a Cadiz
(Ohio). Il disco, prodotto da Sean Carney, vanta un grande
successo accompagnato da ottime recensioni.
In un panorama così vasto ed articolato è difficile trovare una
realtà giovane che porti avanti la vera essenza del Blues e che
allo stesso tempo faccia respirare aria nuova e uno stile più
moderno.
La Dany Franchi Band ha peraltro avuto il
grande onore di rappresentare il Blues Italiano
all'International Blues Challenge 2016 di
Memphis, Tennessee arrivando in semifinale.
Nel Maggio 2016 ha inoltre partecipato, come
rappresentante della “Category 5 Amps”, al
“Dallas International Guitar Festival”
considerato uno dei più grandi Festival
chitarristici al Mondo nato nel 1978 a Dallas,
Texas. Unico Italiano sul palco, Dany ha
portato il suo talento all'interno di un
importantissimo evento internazionale al
fianco di nomi quali Robben Ford, Eric Gales,
Johnny Hiland, Sonny Landreth e Samantha
Fish ricevendo appunto grande consenso da
nomi di fama mondiale.
Dany Franchi è un chitarrista che pur
essendo molto apprezzato dal pubblico e
nonostante abbia ricevuto numerosi
apprezzamenti da parte degli esperti del
Genere, rimane con i piedi per terra.
E' una delle più grandi promesse del Blues,
in continua ricerca e che nutre forte rispetto
per quella che è una tradizione musicale con
principi che vanno oltre il saper imbracciare
uno strumento.
Dany Franchi nonostante i suoi 25 anni, ha
ben chiaro il concetto di cosa voglia dire
fare Blues e lo dimostra ogni qual volta lo si
trovi su un palco...con la sua Fender
Stratocaster e con il suo talento che lo
renderà sicuramente uno dei migliori artisti
Blues italiani dei nostri tempi.
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Dany ha una ricetta molto
semplice: Stratocaster, cavo e amplificatore...
il resto viene dal cuore e dalle sue dita!
Il Popolo del Blues
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