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l’opERA

La complessa armonia del jazz
Anche quest’anno il Premio alla
Carriera - Corriere del Ticino, è
rappresentato da una creazione
artistica in gesso-resina, dal titolo
Jazz realizzata dal bellinzonese
Gino D’Antoni. Una scultura che
D’Antoni (a destra durante la
lavorazione dell’opera) ha ideato
partendo dall’ascolto di note jazz
che gli hanno suggerito «linee e
forme che da una parte richiama-
no una chiave musicale ma che
contemporaneamente evocano
l’armonia che si cela dietro una
composizione jazzistica ed il suo
mix di gradevoli elementi estetici
e la sua complessità interiore».
Informazioni sull’artista sul sito
internet www.ginodantoni.ch

l’albo d’oro
TAnTE sTEllE
pER un pREmio
È probabilmente uno dei palmares
più ricchi della scena contempora-
nea quello del Premio alla Carriera
che Estival Jazz, in collaborazione,
con il Corriere del Ticino, assegna
ogni anno a grandi personalità
della scena internazionale.
Un elenco che comprende Dizzy
Gillespie, Art Blakey, Benny Carter,
Tito Puente, Mongo Santamaria,
Herbie Hancock, Max Roach, Chick
Corea, Dave Brubeck, Maynard Fer-
guson, Michael Brecker, Carla Bley,
Phil Woods, Wayne Shorter, Joe Za-
winul, Manhattan Transfer, Miriam
Makeba, Buddy Guy, Pat Metheny,
Bobby McFerrin, Jethro Tull, Eric
Burdon, Al Jarreau, George Gruntz,
Solomon Burke, Andreas Wyden &
Jacky Marti, Eumir Deodato, Franco
Ambrosetti, Dr. John, Gino Paoli
ed Eddy Palmieri. Buona parte del
“gotha” della musica dell’ultimo
mezzo secolo al quale si aggiun-
ge quest’anno, appunto Youssou
N’Dour in quanto artista che ha
“segnato lo sviluppo della world
music in un crossover fra tradizione
e modernità”.

una società di microcredito ed è
stato tra gli animatori del Forum
Mondiale dell’Economia Respon-
sabile e nel 2012 è entrato in po-
litica, dapprima cercando, senza
esito,di candidarsi alla presidenza
del Senegal, poi sostenendo il lea-
der dell’opposizione Macky Sall.
Il quale, una volta eletto, lo ha
nominato Ministro della Cultura
e del Turismo, carica mantenuta
fino al settembre 2013 quando è

passato ad un ruolo diplomatico
con il compito di promuovere
l’immagine del Senegal all’estero.
«Ad un certo punto ho capito che
dovevo sfruttare la mia popola-
rità per fare qualcosa anche per
gli altri», ha spiegato motivando
la sua decisione di gettarsi in po-
litica. «E così ho deciso di usarla
per difendere la democrazia, la
libertà e per aiutare i giovani del
mio paese».

Una missione che, tuttavia, non
l’ha distolto dalla musica che, an-
zi, in concomitanza con la sua di-
scesa in campo si è fatta più…po-
litica, recuperando quello spirito
africano che l’aveva caratterizzata
agli inizi della carriera, e conden-
dola con testi di grande impegno.
È il caso del recentissimo disco
Fatteliku che rivisita molte classi-
che melodie africane e che sarà al
centro del suo show luganese.


