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Se nella sua denominazione
conserva ancora la parola
«jazz» è più per rispetto al

suo illustre e quasi trentennale
passato che per quello che da
qualche anno è diventato. Già,
perché Estival Jazz, entrato nel
vivo questo weekend in Piazzale
alla Valle a Mendrisio e che avrà
il suo consueto apogeo da giove-
dì 5 a sabato 7 luglio in Piazza
della Riforma a Lugano, si è tra-
sformato in qualcosa di diverso
dai normali festival dedicati alla
musica improvvisata che allieta-
no l’estate. È infatti la più grande
vetrina della «musica del mondo»
a meridione dell’arco alpino,
una rassegna che, nel corso dei
suoi cinque giorni di program-
ma – tutti rigorosamente gratui-
ti! – spazia a 360 gradi tra le so-
norità dei cinque continenti cer-

cando di coglierne gli aspetti più
innovativi, divertenti e coinvol-
genti. Una ricerca che anche
quest’anno porterà in Ticino ar-
tisti provenienti da ogni angolo
del globo,dal Giappone al Brasi-
le, dall’Angola
agli Stati Uniti,
da Capo Verde
all’Inghilterra,
dall’Italia al Se-
negal. Artisti di
estrazione diver-
sa, che propon-
gono generi spes-
so agli antipodi,
ma accomunati da
uno spirito di ricerca,dal deside-
rio di andare oltre gli stereotipi e
che hanno quale linea guida la
volontà di esplorare il più possi-
bile l’universale linguaggio della
musica partendo dalle proprie

radici e sviluppando il discorso
secondo parametri dettati dalla
loro sensibilità.
Ovviamente la sua matrice pro-

priamente jazzi-
stica Estival non
l’ha smarrita del
tutto: ciascuna
delle sue serate
sarà infatti con-
traddistinta da
un’esibizione
che fa riferi-
mento a que-
st’area stilisti-

ca e sempre con personaggi
di caratura planetaria: da Geor-
ge Gruntz, decano della scena
svizzera ed europea che que-
st’anno festeggerà il 35. di fon-
dazione della sua storica «Con-
cert Jazz Band» ritirando nel
contempo l’ambito «Premio alla

Carriera» (vedi box sotto), allo
straordinario quartetto compo-
sto dall’hammondista John Me-
deski, dal chitarrista John Sco-
field e dalla straordinaria sezio-
ne ritmica di Billy Martin e Chris
Wood, tra le punte di diamante
dell’attuale scena americana;
dall’inossidabile ed estroso Joe
Zawinul, indomito ed eclettico
pioniere delle contaminazioni
che ha scelto il palcoscenico tici-
nese per celebrare il suo settan-

tacinquesimo compleanno, alla
giapponesina Hiromi, cresciuta
alla scuola di Chick Corea e Ah-
mad Jamal. Strizzano inoltre
l’occhio al jazz pure il solare brit-
funk degli inglesi Incognito di
Jean-Paul Maunick, che negli an-
ni Novanta fecero riscoprire al
pubblico più giovane il funk sta-
tunitense dei vari EW&F, Kool &
Gang, Ohio Players, George
Clinton e AWB, poi grossolana-
mente ribattezzato «acid jazz»,

così come le atmosfere «smooth»
dell’attesa vocalist sudafricana
Simphiwe Dana per la quale in
patria si sprecano lodi e ingom-
branti paragoni con Miriam Ma-
keba.
È comunque l’area più propria-
mente «world» a farla da padrone
in questa 29. edizione di Estival
Jazz grazie ai «salseri» colombia-
ni La-33 (che chiuderanno  que-
sta sera la parentesi mendrisien-
se della rassegna), alla grande
regina della morna capoverdia-
na Cesaria Evora, al coinvolgen-
te brasiliano Martinho Da Vila;
all’afro-beat di Seun Anikulapo
Kuti, figlio del leggendario e in-
dimenticato Fela che per primo
esportò nel vecchio continente
le sonorità centrafricane e del
quale ha raccolto l’eredità anche
in termini prettamente... stru-
mentali (la band che l’accompa-
gna è infatti la stessa che seguiva
il padre) e, soprattutto, a Yous-
sou N’Dour, vocalist senegalese
da un ventennio sulla breccia sia
per le sue interessanti proposte
musicali, ma anche e soprattutto
per il suo grande impegno in
ambito sociale che gli è valso,
quest’anno, l’inserimento nella
classifica stilata dalla rivista

Sandro Neri

Nella foto grande
una suggestiva 

inquadratura di
Piazza della Riforma

a Lugano che 
da giovedì 5 a sabato
7 luglio ospiterà l’atto

conclusivo di Estival
Jazz che avrà tra i

suoi prim’attori
Gianna Nannini, 

il senegalese
Youssou’N’Dour e

George Gruntz 
(qui sotto) che verrà

insignito, venerdì,
del prestigioso

«Premio alla
Carriera» sostenuto
dal nostro giornale.

Un workshop
con Zawinul
alla SMuM
Oltre ai vari concerti,
quest’anno Estival Jazz
riserva uno speciale ap-
puntamento ai musicisti
e agli appassionati del
jazz in generale. Sabato 7
luglio, dalle 10.30 alle
12.30, nella sede della
Scuola di Musica Moder-
na allo Studio Foce è in-
fatti in programma un
workshop che avrà quale
protagonista Joe Zawi-
nul, leggendario tastieri-
sta austriaco che proprio
quel giorno festeggerà il
suo 75. compleanno e che
ha alle spalle una delle
più straordinarie carriere
nell’ambito dell’improv-
visazione, dapprima a
fianco di artisti come
Maynard Ferguson, Di-
nah Washington e Can-
nonball Adderley; poi as-
sieme a Miles Davis e
successivamente  prota-
gonista, unitamente a
Wayne Shorter, dell’irri-
petibile avventura dei
Weather Report, la band
che ha maggiormente
marchiato l’epopea fu-
sion della quale Zawinul
continua tutt’oggi ad es-
sere uno dei massimi pro-
feti. E proprio attorno ai
molteplici aspetti che
hanno caratterizzato la
sua lunga carriera verte-
rà il simposio nel quale si
tratterà di ritmica, armo-
nia, sonorità e dinami-
che. Il corso è aperto a
tutti gli interessati previo
pagamento della tassa di
partecipazione di frs. 30
(10 frs. per gli studenti
della SMuM – ingresso
gratuito per gli studenti
del corso pre-professio-
nale) pagabile alla cas-
sa. Dato il ristretto nume-
ro di posti a disposizione
è consigliabile prenotare
telefonando allo 091.970.
10.35 oppure scrivendo a
smum@smum.ch.

George Gruntz, maestro del jazz elvetico
Anche quest’anno Estival Jazz, in collabo-
razione con il Corriere del Ticino, assegne-
rà, durante la tre-giorni in Piazza della Ri-
forma, il prestigioso «Premio alla Carriera»
che da molti anni gli organizzatori attribui-
scono ad artisti che nel corso della loro car-
riera si sono particolarmente distinti nello
sviluppo e nella diffusione della musica
jazz. Quest’anno l’importante riconosci-
mento (che in passato è andato a personag-
gi del calibro di Dizzy Gillespie, Art Blakey,
Herbie Hancock, Chick Corea, Dave Bru-
beck e, lo scorso anno, al cantante  Al Jarre-
au), verrà assegnato a uno degli amici stori-
ci della rassegna, nonché uno dei grandi

padri del jazz elvetico, ossia il basilese Ge-
orge Gruntz .  
Pianista, compositore, arrangiatore e diret-
tore d’orchestra, Gruntz ha iniziato la sua lu-
minosa carriera negli USA alla fine degli
anni ‘50 come membro della «Newport In-
ternational Band» al Newport Jazz Festival
in cui ebbe occasione di accompagnare, fra
gli altri, Louis Armstrong. Nel decennio
successivo, Gruntz ha poi guadagnato una
grande fama in Europa a fianco di perso-
naggi come Dexter Gordon, Roland Kirk,
Chet Baker, Johnny Griffin, Gerry Mulligan
e Art Farmer. Nel 1972 fondò poi (a Lugano!)
la «George Gruntz Concert Jazz Band» (GG-

CJB), compagine con cui il settantacin-
quenne musicista ha girato in tournée per
più di tre decenni suonando sui palcosceni-
ci più prestigiosi del mondo e che, assieme
all’Orchestra di Gil Evans, è stata fautrice
dello storico ritorno in pubblico di Miles
Davis nel memorabile concerto di Mon-
treux del 1993 diretto da Quincy Jones. 
A George Gruntz – che si esibirà venerdì 6
luglio alle 20.45 in un concerto da cui la RTSI
ricaverà un Cd commemorativo – quale
«Premio alla Carriera» verrà donata
un’opera d’arte (nella foto) realizzata per
l’occasione dall’artista bellinzonese Gino
D’Antoni (www.ginodantoni.ch).

Non solo jazz nella 29. edizione della principale rassegna musicale open air della

Svizzera italiana che, dopo il weekend a Mendrisio, entrerà nella sua fase «calda» da

giovedì 5 a sabato 7 luglio a Lugano, con un ricco programma e una fitta sequenza di 

concerti che riuniranno stelle di prima grandezza provenienti da ogni angolo del globo.

Estival, i suoni
del mondo

settim
an

a d
al 30 giu

gn
o
 al 6 lu

glio
 2007 N

U
M

E
R

O
 2

6

da sapere

        


