
Un albo d’oro
ricco di stelle
Il «Premio alla Carriera Corriere del
Ticino» è un riconoscimento che
ormai da parecchi anni Estival Jazz,
in collaborazione con il nostro
giornale, assegna ad artisti e per-
sonaggi della scena internazionale
che si sono distinti nel promovi-
mento e nella diffusione dellamu-
sica. Premio la cui importanza e
prestigio, negli anni, è viepiù au-
mentata in considerazione del fat-
to che è stato assegnato ad auten-
tiche autorità dellamusica del XX
secolo partendo da Dizzy Gillespie
e proseguendo con Art Blakey,
Benny Carter, Tito Puente, Mongo
Santamaria, Herbie Hancock, Max
Roach, Chick Corea, Dave Brubeck,
Maynard Ferguson, Michael Brec-
ker, Carla Bley, PhilWoods,Wayne
Shorter, Joe Zawinul, Manhattan
Transfer, MiriamMakeba, Buddy
Guy, PatMetheny, BobbyMcFerrin,
McCoyTyner, JethroTull, Eric Bur-
don, Al Jarreau, George Gruntz, So-
lomon Burke e, lo scorso anno, al
brasiliano Eumir Deodato (nella fo-
to assieme al direttore del Corriere
del TicinoGiancarlo Dillena e all’or-
ganizzatore JackyMarti).

DA SAPERE

UN RICONOSCIMENTO
DALLE FORME JAZZ
L’artista bellinzonese Gino D’Antoni presenta la sua nuova realizzazione che,
a partire da quest’anno, costituirà l’ambito «Premio alla Carriera» che Estival Jazz,
in collaborazione con il Corriere del Ticino, assegna a grandi personalità della
scena artistica. E che venerdì sera andrà a Franco Ambrosetti.

«Amo comporre le mie opere ac-
compagnato dallamusica che rappre-
senta la mia principale fonte di ispira-
zione». Sono parole di Gino D’Antoni,
poliedrico artista bellinzonese, autore
di «Jazz», originale opera in gesso-re-
sina che, a partire da quest’anno e per
le prossime quattro stagioni, costituirà
il prezioso e ambito «Premio alla Car-
riera Corriere del Ticino» che Estival
Jazz, in collaborazione con il nostro

quotidiano, assegna durante ogni sua
edizione a personalità che hanno
operato a favore della diffusione e del-
lo sviluppo delle sonorità che fanno
capo alla rassegna.
Ma non è la prima volta che Gino
D’Antoni mette il suo talento al servi-
zio di Estival Jazz: già cinque anni fa
una sua creazione (realizzata con la
medesima tecnica e in seguito, attra-
verso un procedimento denominato

«a cera persa», trasformata in scultura
bronzea) era stata scelta per un’analo-
ga operazione. «Il fatto che a due ri-
prese una mia opera sia stata selezio-
nata per un così prestigioso riconosci-
mento mi riempie d’orgoglio – con-
fessa D’Antoni – e lo prendo come
uno dei più importanti riconoscimen-
ti per il mio lavoro d’artista, nonché
come stimolo a guardare sempre
avanti alla ricerca di nuove forme
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