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UnacaldanotteinPiazzadellaRiforma
Venerdì sera tra Sudafrica, taranta salentina e smooth jazz
)Estival JazzLugano, atto secon-
do.Dopo l’entusiasmante giove-
dì sera con l’accoppiataRickWa-
keman-OSI e le contagiose atmo-
sferediSolomonBurke edei ¡Cu-
banismo!,prosegue quest’oggi la
XXXI edizione della rassegna
principe dell’estate sottoceneri-
na, con un altro tris di esibizioni
dall’elevato contenuto... « calori-
co».Èquesto il «fil rouge» tra i tre
concerti in programma.Apartire
daquello che vedrà in scena,per
la prima volta in Ticino, uno dei
maestridel sassofono contempo-
raneo: DavidSanborn. Sessanta-
quattro anni, origi-
nario dello Florida,
Sanborn è da quasi
otto lustri uno dei
più apprezzati vir-
tuosi delle ance,
nonché uno degli
artisti più duttili e
poliedrici in circo-
lazione. Bastano due dati a con-
fermarlo: oltre ad una ventina di
album realizzati in proprio – al-
cuni dei quali considerati degli
autentici capisaldidella «fusion»
– Sanbornhaprestato il suo stru-
mento adunqualcosa come 600
altre incisioni di pressoché ogni
genere contemporaneo, dalblues
al funk, dal jazz all’hard rock, col-
laborando con tutti i grandi del-
l’universomusicale, daMilesDa-
vis aBruce Springsteen aiRolling
Stones. Un’autentica leggenda
dunque, chenelle sue produzio-
ni soliste – enei suoi show – sidi-
stingueperun jazz leggeroedele-
gante, dalle sfumature pop im-
preziosito da assoli con cui evi-
denziare il suo virtuosistmo.
Da una leggenda del sassofono
Estival passerà poi ad un altro
artista che fa parte della ristret-
ta cerchia dei grandi dell’ultimo
mezzo secolo: Hugh Masekela,
trombettista sudafricano tra i pa-
dri – non solo dal profilo stretta-
mentemusicale –del nuovo cor-
so del grande paese del Conti-
nente nero, ma anche il primo
artista in assoluto ad aver coniu-
gato il sound della sua terra con

gli stilemi occidentali.
Il concerto conclusivodella sera-
ta sarà infine un’autentica apo-
teosi di suoni e di ritmi, stavolta
mediterranei. La Notte della Ta-
ranta, manifesto dell’omonimo
festival che si tiene ogni annonel
Salento, inPuglia,èunriccoshow
nel quale i musicisti dell’Orche-
stra popolare salentina (deposi-

taridella grande tradizionedella
«pizzica») saranno affiancati da
importanti ospiti, quali Stewart
Copeland, storico batterista dei
Police,ma ancheEugenioFinar-
di (che torna ad Estival dopo
l’esaltante performance diMen-
drisio) ed il cantautore urugua-
gio-ticineseClaudio Taddei.

Mauro Rossi
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A partire dalle ore 19.00 il Villag-
gio RSI ospiterà il concerto dello
Smum Quintet, con gli studenti del
corso pre-professionale della
Scuola di musica moderna di Lu-
gano. I concerti sul palco di Piazza
della Riforma inizieranno alle ore
20.45. Entrata libera.

IL PERSONAGGIO

HughMasekela,una«star» smaniosadi imparare

)Ha settant’anni,mauna forma
fisica da atletico cinquantenne e
lo spirito di un ragazzino. Hugh
Masekela, il «padre» dellamusi-
camoderna sudafricana, l’artista
chepiùdi chiunque altroha con-
tribuito, dagli anni Sessanta ad
oggi, alla valorizzazionedell’im-
mensopatrimonioartisticoe cul-
turale del suo continente, a di-
spetto dell’anagrafe e di un per-
corsoumano e artistico che, a ri-
gor di logica, dovrebbe averlo
completamente appagato, è in-
vece un condensato di energia
pura, smaniosodi guardareavan-
ti e di confrontarsi con qualsiasi
cosa sia in gradodi attirare la sua
attenzione. «Mi piace considerar-
mi un eterno studente, che ha
semprequalcosada imparare. In
ogni campo. A cominciare della
musica all’interno della quale,
sebbene sia già stato fatto tutto,
ci sono innumerevoli possibilità
permigliorare l’enormepatrimo-
nio a nostra disposizione. Ed è
quello che da quarant’anni mi

HUGH MASEKELA «Mi piace considerarmi un eterno studente che
ha sempre qualcosa da imparare».

sforzo di fare, con l’umiltà di chi
è cosciente dei propri limiti,ma
anche con laconsapevolezzache,
conun impegno costante, è pos-
sibile tirare fuori qualcosa in gra-
dodi far felice chi ciascolta».Mu-
sica che, secondoMasekela, è as-
surdo voler cercare di cataloga-
re. «Gli stili, i generi, sono delle
invenzioni della critica, dei me-
dia. Credi che quando Mozart
componeva fosse cosciente del
fattodi faremusica classica?Che
iBeatles sapessero di fare “beat”
e che Louis Armstrong partisse
dal presupportodi suonare jazz?
Niente affatto: loro suonavano e
basta.Ovviamente sullabasedel-
la loro formazione culturale, in-
fluenzatidall’ambiente che li cir-
condava ma senza la pretesa di
restare all’interno o di creare un
genere. Ecco perchémi viene da
sorridere quando mi si parla di
jazz, di afro-music o di quant’al-
tro. Io mi limito a tirare fuori le
energie che sentodentro, cercan-
do di trarre ispirazione da tutti
coloro che ritengo abbiano fatto
qualcosa di importante, da Ar-
mstrongaBach, daFelaKutiaPa-
lestrina». Difficile dunque fargli
parlaredi influenze specifiche, di
particolari fonti di approvvigio-

namento culturale in quanto
«non sono solo in ambito musi-
cale i miei interessi. Dirò di più:
lamusica,pur importante,non è
cheun segmentodellamia vita e
dellamia formazione.Quello che
faccio è la conseguenza di tanti
elementi che vanno dalla fami-
glia alle letture, dai viaggi allo
sport.Quest’ultimo, in particola-
remi appassionamoltissimo, so-
prattutto il tennis ed ilbasket che
però da un paio d’anni ho dovu-
to smetteredi praticare per qual-
che leggeroacciacco...Adessope-
ròmi sonodato alTaiChi, cheha
il potere di farmi vedere le cose
con una grande serenità...». Ed è
sereno anche quando parla del
Sudafrica, la sua terra, che inuna
manierao l’altra riesce ad inseri-
re in ogni suodiscorso. «Ho avu-
to la fortunadi nascere inuna ter-
ra speciale edi far partediunpo-
polo altrettanto speciale.Chedo-
po 40 anni di guerra è finalmen-
te riuscito a trovare quella via che
sicuramente loporteràa raggiun-
gere gli obiettivi che tutti noi –ma
anche chi ci osserva da fuori – ci
auguriamo. E ne sono estrema-
mente orgoglioso. Anche se, ov-
viamente, siamosoloall’iniziodel
nostro cammino...». M.Ro.

L’INTERVISTA
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Unamorenoncorrisposto
Nel film«TwoLovers»direttoda JamesGray
) Leonard vive con i suoi e lavo-
ra nell’impresa di famiglia, una
lavanderia a New York. Persona-
lità bipolare incline alla depres-
sione comeall’entusiasmo,haal-
le spalle un amore finito male e
tentativi di farla finita. La sua vi-
taprendeperòunapiega inaspet-
tata.Dapprima con l’arrivo della
figlia del socio in affaridi suopa-
dre, Sandra, chehaundeboleper
lui. E poi, soprattutto con la co-
noscenzadiMichelle, la suanuo-
va vicina. È di quest’ultima che
Leonard si innamora.MaMichel-
leha i suoiproblemi.È legataaun
uomo sposato e come quella di
Leonard la suavitanonscorrenei
binari della stabilità: più che ri-
cambiare l’amore di Leonard lo
prende come amico e confiden-
te.Questedueanime infelici sono
protagonistedel filmTwoLovers,
direttoda JamesGray.A interpre-
tarle sono JoaquinPhoenix – che
ha già lavorato con Gray nel suo
precedenteWeOwn theNight – e

GwynethPaltrow,mentrea vesti-
re i panni di Sandra è Vinessa
Shaw. Quest’ultima è la rappre-
sentantediunaquotidianità ras-
sicurante che non riesce però a
conquistaredavvero il protagoni-
sta. Protagonista che a sua volta
non scatena vera empatia in chi
è spettatoredelle sue vicende, tri-
sti non più di mille altre e senza
grandiosità tragica. Fa.Co.

PRIMECINEMA

GWYNETH
PALTROW
E JOAQUIN
PHOENIX
Sono i
protagonisti
del film di
James Gray.

«TWO LOVERS»
Regia di
James Gray
Con Joaquin Phoe-
nix, Gwyneth Paltrow,
Vinessa Shaw. (USA
2008).
Al Cinema Corso di Lugano, in inglese
con sottotitoli in francese.

AdAscona fra tributi
econcerti speciali
) JazzAscona si preparaper l’ul-
timoweekenddella 25. edizione.
Fra gli eventi speciali odierni il
concerto che, dalle 23.30 sul pal-
codiPiazzaElvezia, avràperpro-
tagonistiDonVappie,virtuosodel
banjo, e la cantanteLillianBout-
tè impegnati inun tributo aDan-
nyBaker, cantan-
te, chitarrista, ba-
joista e composi-
tore, distintosinel
corso della sua
carriera per il suo ritmo incon-
fondibile e per le innovazioni che
la suamusica è riuscita a porta-
re.Sempre in temadi performan-
ce particolari, la band di Kevin
Mahoganyavràdueospiti specia-
li, il trombettistaTerell Stafford e
il sassofonista JesseDavis, che sa-
ranno ad Ascona oggi e domani.
L’appuntamentoèalloStageLago
dalle 22.30.
Alle 22.00 nella tenda del Jazz
Club in Piazza Torre saranno di
scena Joan Faulkner, JoanneBell

e Peggi Blu, ovvero le Three La-
dies of Blues. Il loro spettacolo,
TheMostWanted! è un omaggio
alle storichecantanti neredel jazz
e del blues. E l’interazione col
pubblicononmancherà,grazieal
modo di mescolare provocazio-
ne, sensualità e ironia delle tre

protagoniste.
Da segnalare an-
che il trio di Ros-
sanoSportiello, in
programma oggi

alle 20.30 allo Stage Debarcade-
ro.Al pianista italiano verrà asse-
gnato quest’anno l’Ascona Jazz
Award,nell’ambitodella cerimo-
niadi premiazionechesi terràdo-
mani, sabato 4 luglio.
Continuano infine anche que-
st’oggi le esibizioni del quartetto
diScottHamilton, di scenaalleore
20.00 al JazzClubdiPiazzaTorre,
conun concerto che vedrà lapar-
tecipazionedel sassofonistae cla-
rinettistaBobWilber.Programma
dettagliatosuwww.jazzascona.ch.

QUESTA SERA

Musiche
diSemini
aGandria
) Domani 4 luglio alle 17 avrà
luogo al cantiere socialedellaCa-
nottieriCeresio sul Sentiero del-
l’OlivoperGandria il concertodel
duoSergioZampetti, flauto,eLui-
giVerrini, chitarra.Recentemen-
te il flautista ha tra l’altro esegui-
to musiche di Semini nella ma-
nifestazione per l’inaugurazione
della piazza Semini a Piazza Ar-
merina. Il programma, ad ecce-
zione di Syrinx di Debussy e Re-
cuerdos de laAlhambradiTarre-
ga, èdedicato alle trascrizioni co-
me ad esempio la marcia turca
dallaSonataK 331diMozart, tra-
scritta da Traeg, chitarrista con-
temporaneodiMozart,Maschera
di E.K.di Semini, trascritta dal-
l’originale per oboe, variazioni su
un tema di Rossini, attribuite a
uno Chopin dodicenne. In caso
di maltempo il concerto si terrà
alle 18nellaChiesa evangelica ri-
formata, viale Cattaneo 2, Luga-
no. Se il tempo è incerto, telefo-
nare a n. 1600 di Regioinfo.

DUO ZAMPETTI VERRINI

altre foto su
plus.cdt.ch/K7754

) Protagonista della musica soul, Solomon Burke ha ricevuto il Pre-
mio alla Carriera di Estival patrocinato dal nostro giornale, consegna-
togli dall’avvocato Fabio Soldati in rappresentanza del Consiglio di
Fondazione del CdT e dal direttore artistico di Estival Jacky Marti.Ad
aprire la serata, RickWakeman con il Coro RSI e l’Orchestra della Sviz-
zera italiana, della quale un intervento del direttore del Corriere del Ti-
cino Giancarlo Dillena ha sottolineato l’importanza. (Foto diA.Crinari)


