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citato classico di Ritchie Valens
– che li ha sì resi famosi ma che
paradossalmente ha finito per
essere quasi un freno alla loro
carriera – proseguendo poi la
loro carriera sempre all’insegna
di quel “Tex-Mex” che coniuga
atmosfere latine con il southern
rock, il country e il blues e del
quale, tutt’oggi, sono gli incon-
trastati maestri.
Venerdì 10 luglio Estival sa-
rà invece segnato dal ritor-
no-debutto di una delle più
fenomenali formazioni a cap-
pella: i Naturally 7. Parliamo
di “ritorno-debutto” perché il
poliedrico ensemble newyor-
chese il pubblico di Estival Jazz
ha già avuto modo di ascol-
tarlo durante l’edizione 2007
della rassegna quando furono
protagonisti di un’apparizione
a sorpresa che stupì ed entu-
siasmò Piazza della Riforma.
A otto anni di distanza i Natu-
rally 7 tornano da protagonisti,
forti di un successo planetario
ottenuto con gli album Wall of
Sound del 2009, Vocal Play del
2010 e con il recente Hidden
in Plain Sight nel quale “gio-
cano” sapientemente tra i vari
stili spaziando dalle atmosfere
“urban” al rock e al madrigali-
smo con grande perizia e molta
ironia.
Dopo di loro sulla scena si
alterneranno dapprima Les
Ambassadeurs, storico gruppo
maliano formatosi nel 1969 e
ricostituitosi pochi mesi fa at-
torno a quattro dei suoi pio-
nieri e fondatori: Salif Keïta,
Cheik Tidiane Seck, Idrissa
Soumaoro eAmadou Bagayoko
(del duo Amadou & Mariam),
ovvero alcuni dei più noti e ri-
conosciuti “ambasciatori” della
ricca tradizione musicale del
loro paese; ed in seguito l’affa-
scinante sassofonista olandese
Candy Dulfer che con il suo pa-
tinato e scintillante sound dal
sapore dance-pop trasformerà
di sicuro la piazza in una viva-
ce discoteca in una riedizione
ancora più sfarzosa ed energica
dello show che, lo scorso no-
vembre, entusiasmò il pubblico
delle Estival Nights.
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Dizzy Gillespie, Art Blakey, Benny
Carter, Tito Puente, Mongo Santa-
maria, Herbie Hancock, Max Ro-
ach, Chick Corea, Dave Brubeck,
Maynard Ferguson, Michael Bre-
cker, Carla Bley, Phil Woods, Wayne
Shorter, Joe Zawinul, Manhattan
Transfer, Miriam Makeba, Buddy
Guy, Pat Metheny, Bobby McFerrin,
Jethro Tull, Eric Burdon, George
Gruntz, Solomon Burke, Eumir De-
odato, Franco Ambrosetti, Dr. John,
Gino Paoli, Eddy Palmieri e Yous-
sou N’Dour: il palmares del Premio
alla Carriera Estival Jazz - Corriere
del Ticino è probabilmente uno dei
più ricchi della scena contempora-
nea premiando personalità che nel
corso della loro attività si sono par-
ticolarmente distinti nell’evoluzio-
ne, nello sviluppo e nella diffusione
della musica cui la rassegna luga-
nese fa riferimento. Quest’anno il
premio andrà a Chucho Valdés al
quale, giovedì 9 luglio, sarà con-
segnata ‘Jazz’, originale scultura
in gesso-resina realizzata apposi-
tamente dall’artista bellinzonese
Gino D’Antoni (nella foto di Peter
Keller). Un’opera creata partendo
dall’ascolto di sonorità improvvisa-
te che hanno suggerito a D’Antoni
«linee e forme che da un lato ri-
chiamano 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
www.ginodantoni.ch


