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Emozionicon l’OSIeDeodato
Almusicista ilPremioEstival –CorrieredelTicino
)Unincontrofra jazz,rockemu-
sicaclassica ierinellaprimadelle
tre serate luganesidiEstival Jazz.
Protagonista iltastierista,compo-
sitoreearrangiatorebrasilianoEu-
mirDeodato che insieme al suo
gruppoEuropaXpresseall'Orche-
stradellaSvizzera italianadiretta
daGabrieleComegliohadatovi-
taaunmomentodiunionefrage-
nerimusicaliconsi-
derati solitamente
distanti. Sul palco
luganese Eumir
Deodatoharicevu-
to da JackyMarti,
direttore artistico
dellamanifestazio-
ne,edaldirettoredelnostrogior-
naleGiancarloDillena ilPremio
allaCarrieraEstival -Corrieredel
Ticino. Ilprogrammadellaserata
di ierieracompletatodalconcer-
to diClaudio Taddei e della sua
Montevideo Connection e da
quellodeibritannici Incognito.
Questasera, la32.edizionediEsti-
val Jazz continua a Lugano alle
20.45,conilsassofonistaBillEvans
eilchitarristaRobbenFord, insie-

meperunprogetto che coniuga
soul,jazzebluegrass.Conlorouna
band formatadalbassistaEtien-
neMbappe, daRyanCavanaugh
albanjo edaTossPanosallabat-
teria.L’inconfondibilebassoslap
diMarkKing catapulteràpoi gli
spettatori neglianniOttanta con
il funkpopdeiLevel 42, band in-
glese che con il suo stile segnò in

manieraoriginalee
coinvolgente quel
periodo musicale
edè tuttora in gran
forma.
Un finaledi serata
all’insegna della
teatralità surreale

attende il pubblico con laShibu-
saShirazuOrchestra, formazione
giapponesecompostadaunaven-
tina framusicisti, acrobati,mimi
eballerine:ecletticimusicalmen-
teeconunospiritozappianopro-
mettonodi essereunodegli ap-
puntamenti più particolari del
cartellonediEstivalJazz2010,che
terminerà domani con un’altra
grande notte di musica. Come
sempre, prima dei concerti sul
palcoprincipale, alVillaggioRSI
musica già dalle 19, stasera con
l’esibizionedelloSMUM Quintet
dellaScuoladiMusicamoderna
diLugano.

IERI A LUGANO

INSIEME Eumir Deodato e l’Orchestra della Svizzera italiana hanno dato vita ieri sera ad un suggesti-
vo viaggio sonoro sul palco di Estival. (foto Demaldi)

La stagione
di prosa
locarnese
2010-2011
) Il Teatro di Locarno presenta
il cartellone della stagione 2010-
2011. Questi i titoli: La bisbetica
domata diWilliam Shakespeare
con Vanessa Gravina, Edoardo
Siravo, regia diArmandoPuglie-
se; Lo zoo di vetro di Tennessee
Williams, diretta e interpretata
da Juri Ferrini accanto ad Ales-
sandra Frabetti e Aurora Peres;
Il burbero benefico diCarloGol-
doni con Mariano Rigillo, Anna
Teresa Rossini, diretti daMatteo
Tarasco;Girgenti, amoremio con
Gianfranco Jannuzzo, regiadiPi-
no Quartullo; Spirito allegro di
NoëlCoward conCorradoTede-
schi, Debora Caprioglio, Mario-
letta Bideri; L’appartamento con
MassimoDapporto e Benedicta
Boccoli, regia di Patrick Rossi-
Gastaldi; Divorzio con sorpresa
di Donald Churchill con Paola
Gassman e Pietro Longhi; Mer-
cadet l’affaristadiHonorédeBal-
zac conGeppyGleijeses, Maria-
nella Bargilli; L’Ebreo conOrnel-
la Muti, Emilio Bonucci, Pino
Quartullo, per la regia di Enrico
Maria Lamanna.Conclusione in
musical con Hello Dolly con la
CompagniaCorradoAbbati.Per
sottoscrivere un abbonamento
per 10 spettacoli telefonare allo
091/756.10.93.

TEATRO

L’omaggioaDjango
diBiréliLagrène
) A JazzAscona, stasera fa il suo
debutto al festival il grande chi-
tarrista francese Biréli Lagrène,
una delle star di questa 26. edi-
zione, che si avvia con successo
al gran finale conunprogramma
in cui spicca anche la presenza
dellacantanteChinaMoses edel-
la Pasadena RoofOrchestra.
Approda dunque a JazzAscona
unodei più gran-
di chitarristi jazz
oggi in circola-
zione. Parliamo
naturalmente di Biréli Lagrène,
che ad Ascona terrà addirittura
due concerti, venerdì2 luglio (ore
21, stage Elvezia) e sabato 3 lu-
glio (ore 22.30 nella Tenda Jazz
club).Gitano d’origine, francese
di nazionalità, Biréli Lagrène è
uno straordinariomusicista e vir-
tuoso.
Osannatodalla critica edal pub-
blico, il chitarrista renderàomag-
gio nel centenario della nascita
al mito di Django Reinhardt, di
cui è sicuramente uno dei mag-
giori interpreti a livello mondia-

le.La star francesedella sei corde
si presenteràadAscona con il suo
nuovo trio (conFrankWolf al sax
e Jürg Hattig al contrabbasso).
Sempre in tema di classici del
jazz, la serata odierna riserverà
uno straordinario tributo ai gran-
di standards degli anni 20 e 30.
Glianni ruggentidel jazz rivivran-
no (ore 22 nella tenda JazzClub)

attraverso le no-
tedellaPasadena
Roof Orchestra,
unadellemiglio-

ri formazionididixielandalmon-
do. All’insegna della varietà, il
programma proporrà anche la
trascinanteChinaMoses (ore 22
stage Chiesa), la cantante cana-
dese Susie Arioli (23.30 allo sta-
geElvezia), daNewOrleans le tra-
volgentiDixie Cups, che infiam-
meranno leMidnight Sessions, il
quintettodel trombettistamain-
streamWarren Vaché in coppia
col trombonistadiNewYork John
Allred (ore 20.30 aldebarcadero),
senzadimenticare le jamsession
alDelta Beach Lounge.

PRIMO CONCERTO STASERA AD ASCONA

Montreux2010entranelvivo
Fino al 17 luglio la44.edizionedelFestival vodese
)Dopo l’evento speciale in pro-
gramma ieri sera con l’unico con-
certo europeo di Phil Collins in
un omaggio al soul e allamusica
degli anni Sessanta targata Mo-
town, cominciaoggiufficialmen-
te la 44. edizionedelFestival Jazz
diMontreux.Adare il viaallamu-
sica saranno, alla
Miles Davis Hall i
Beach House e gli
Air mentre la sala
grande del festival,
l’Auditorium Stra-
vinski, accoglierà il
rock alternativo di
Melissa Auf Der
Maur e il popmolto chicdiBryan
Ferry, Phil Manzanera, Andy
Mackay ePaulThompson, ovve-
ro i RoxyMusic.
Il festival proseguirà fino al 17 lu-
glio, spaziando tra generi e sug-
gestionimusicali.Dal jazzdiBrad
Meldhau (4 luglio), del trio di
Keith Jarreth (11 luglio), di Pat
Metheny (7 luglio) oHerbieHan-
cock e Quincy Jones (16 luglio),
al blues di Buddy Guy o Joe Bo-

namassa (13 luglio), dal rock di
Billy Idol (6 luglio) al cantautora-
todella raffinataToriAmos (9 lu-
glio). Da segnalare anche serate
a tema, come quella del 9 luglio
dedicata alla musica africana e
dedicata alla scomparsaMiriam
Makeba, un appuntamento che

vedrà la partecipa-
zione di Angélique
Kidjo e Youssou
N’Dour e Le Super
Etoile de Dakar;
oppure comequel-
la che avràper pro-
tagoniste le Big
BanddiPepeLien-

hard e RogerCicero il 12 luglio.
Nonmancherà, comedi consue-
to, la cornice del festival off con
«Music In The Park», i cui con-
certi gratuiti animeranno il Parc
Verneuxper tutta laduratadel fe-
stival.
Per ulteriori informazioni e pro-
grammi dettagliati consultare il
sito Internet ufficiale della ma-
nifestazione all’indirizzo
www.montreuxjazz.com.

MUSICA

ROXY MUSIC Il gruppo britannico guidato da Bryan Ferry (nella fo-
to) sarà questa sera all’Auditorium Stravinski. (Key)

Riconoscimento
all’attrice
StephanieGlaser
) L’attrice svizzera 90.enne Ste-
phanie Glaser ha ricevuto dalla
fondazione Bürgi-Willer il Pre-
mio culturalealla carriera, dal va-
lore di 60.000 franchi. Il ricono-
scimentoè stato consegnatomer-
coledì sera a Berna. Stephanie
Glaser è famosa soprattuttoper i
ruoli in film comeUeliderKnecht
eUeli der Pächter.Ha recitato in
numerosepellicole e serie televi-
sive, come Polizischt Wäckerli e
Die Direktorin. Nel 2006, all’età
di 86 anni, ha interpretato il suo
primo ruolodaprotagonista,nel
filmDieHerbstzeitlosen.Dal 1992
ilPremio culturale vieneassegna-
to ogni due o tre anni, e il vinci-
tore è tenuto a versare l’importo
adunoopiù giovani artisti a scel-
ta. LaGlaser ha deciso di donare
la vincitaalla32.enneattriceege-
rentedi teatroDeborahLanz eal-
la art7theater GmbH, che que-
st’estate presenteranno sull’alpe
Breitlauenen l’opera teatrale Al-
penrosentango, diH. Schneider.

CINEMA SVIZZERO

MagicBlues:grandeaperturaconKennyNeal
Intenso concerto,mercoledì adAvegno, del cantante e chitarristadellaLouisiana

) Se il buongiorno si vede dal
mattino, l’edizione 2010diValle-
maggia Magic Blues promette
davvero meraviglie. Almeno
stando all’esito della «opening
night», svoltasimercoledì adAve-
gno in una cornice idilliaca. Al
frescodei secolari alberi che fan-
noda cupolana-
turale al Grotto
MaiMorire, era-
no infatti centi-
naia le persone
accorse per un
binomio ideale
in queste lunghe
sered’inizio estate: gastronomia
e musica. La prima garantita in
modoottimaledaldinamico staff
dell’inossidabile Flavio «Lalo»
Cavalli, la seconda proposta da
un artista confermatosidi primo
piano sulla scena internaziona-
le del blues: KennyNeal.
Il 53.enne cantante, chitarrista e
armonicista della Louisiana, re-
duce da un lungo periodo di as-

senza dalle scene a causa di pro-
blemi di salute, ha infatti dimo-
stratodi aver non solo recupera-
to appieno tutte le sue doti arti-
stiche, ma di averle addirittura
ampliate, soprattutto sul piano
interpretativo e della comunica-
tività. Accompagnato da un’au-

tentica «family
band» (i fratelli
Frederick eDar-
nell rispettiva-
mente alle ta-
stiere e al basso;
il poliedrico ni-
pote Tyree Neal

–unmusicistada tenered’occhio!
– alla tastiere e alla chitarra,più...
l’intrusoBryanMorris allabatte-
ria), KennyNeal per oltredueore
ha entusiasmato laplatea conun
sound caldo, avvolgente, più
orientato verso il soul e il
rhythm&blues che verso il blues
tradizionale,nel quale hamesco-
lato sue composizioni, soprattut-
to tratte dal suo recente e intro-

spettivoCdLetLife Flow a classi-
ci (splendido il medley dedicato
alla Crescent City traDon’tmess
with mx toot-toot, Jambalaja e
When the Saints) inunapiacevo-
le ed elegante alternanza tra bal-
lad e brani carichi di groove e di
energia. Amargine del concerto
di Kenny Neal piacevole pure la
performancedegli svedesi Shar-
pnotes (che si sono esibiti anche
ieri sera, sempre alMaiMoriredi
Avegno):unquintetto che spazia
tra le varie sfumature del blues,
soprattuttoquello «southern», in
maniera pulita, senza sbavature
con una precisione e un aplomb
tipicamente nordico.
Stasera ultimo atto della prima
settimanadi programmazionedi
VallemaggiaMagic Blues 2010 al
Ristorante Quadrifoglio diMag-
gia dove, dalle 20.30, sarà di sce-
na l’ensemble di una delle mag-
giori personalitàdella scenablues
italiana, il cantante e chitarrista
emilianoOracleKing. M.Ro.

MUSICA

KENNY NEAL Il primo ospite dell’edizione 2010mercoledì in concer-
to ad Avegno. (Foto di Remy Steinegger)

altre foto su
plus.cdt.ch/K27051


