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nyy Tra i momenti significativi della tre-giorni di Esti-
val Jazz 2013 in Piazza della Riforma a Lugano ci sarà
(giovedì 4 luglio) la consegna del Premio alla Carriera
Corriere del Ticino, un riconoscimento che ormai da
parecchi anni la rassegna, in collaborazione con il no-
stro giornale, assegna ad artisti e personaggi della
scena internazionale che si sono distinti nel promovi-
mento e nella diffusione della musica.
Premio la cui importanza e prestigio, negli anni, è vie-
più aumentata in considerazione del fatto che è stato
assegnato ad autentiche autorità della musica del XX
secolo partendo da Dizzy Gillespie e proseguendo
con Art Blakey, Benny Carter, Tito Puente, Mongo
Santamaria, Herbie Hancock, Max Roach, Chick Co-
rea, Dave Brubeck, Maynard Ferguson, Michael Bre-
cker, Carla Bley, Phil Woods, Wayne Shorter, Joe Zawi-
nul, Manhattan Transfer, Miriam Makeba, Buddy Guy,
Pat Metheny, Bobby McFerrin, McCoy Tyner, Jethro
Tull, Eric Burdon, Al Jarreau, George Gruntz, Solomon
Burke, Eumir Deodato, Franco Ambrosetti e lo scorso
anno, Dr. John.
Quest’anno anche in occasione del 35. compleanno
della rassegna, il Premio alla Carriera Corriere del Ticino
raddoppia: gli organizzatori hanno, infatti, da un lato
deciso di premiare il grande musicista statunitense
Eddie Palmieri, senza ombra di dubbio il pianista
latin jazz più famoso del mondo intero nonché tra i
maggiori fautori di quello sperimentalismo fusion
che ha radicalmente mutato il rapporto tra l’improv-
visazione di stampo statunitense con le ritmiche, le
melodie e le atmosfere caraibiche.
Dall’ altro canto, Estival Jazz ha voluto omaggiare an-
che Gino Paoli, in questo caso per l’importante e
straordinario contributo fornito, durante il suo mezzo
secolo di carriera, allo sviluppo e alla diffusione della
canzone d’autore e, in generale, della cultura in lin-
gua italiana nel mondo. Ma non solo: pochi sanno

infatti che è proprio in ambito jazz che l’artista ligure
iniziò la sua carriera nella seconda metà degli Anni
Cinquanta a fianco di personalità come Luigi Tenco e
Bruno Lauzi, come lui affascinati da quelle atmosfere
sonore. Jazz che, anche in seguito, ha sempre fatto
capolino all’interno delle sue produzioni (come di-
menticare il sax di Gato Barbieri all’interno di Sapore
di sale?) fino al disco, realizzato qualche stagione fa
assieme al gotha dei jazzisti
italiani.
Il grande legame tra Paoli e il
jazz verrà sottolineato giove-
dì sera dall’attribuzione all’ar-
tista di una speciale targa ri-
cordo. Ad Eddie Palmieri, in-
vece, il Premio alla Carriera, è
rappresentato dall’ormai no-
ta opera artistica in gesso-re-
sina «Jazz» realizzata apposi-
tamente dall’artista bellinzo-
nese Gino D’Antoni: una cre-
azione da lui ideata «ascol-
tando questo genere musi-
cale le cui atmosfere mi han-
no suggerito linee e forme
che da una parte richiamano
una chiave musicale, ma che
d’altro canto evocano anche
l’armonia che si cela dietro
una composizione jazzistica
e il suo mix tra gradevoli ele-
menti estetici e la sua complessità interiore».
Un’opera che si inserisce perfettamente nello sfac-
cettato percorso artistico che Gino D’Antoni segue
ormai da oltre un decennio, sviscerato in innumere-
voli esposizioni personali e ampiamente documenta-
to sul suo sito internet www.ginodantoni.ch
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Due carriere da premio
Anche quest’anno Estival Jazz in collaborazione con il Corriere del Ticino, assegna un importante rico-
noscimento a personalità distintesi, durante la loro carriera, nello sviluppo e nella diffusione della
musica contemporanea. Unpremio alla carriera nel cui albo d’oro figurano autentiche autorità artisti-
che del XX e XXi secolo e che, giovedì 4 luglio, verrà assegnato a Eddie palmieri e Gino paoli.


