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batteria di Nat Townsley, il basso
di Chelton Grey, il chitarrista Vic
Landolfi e il tastierista Nathaniel
Townsley, proporrà un irresisti-
bile mix di fusion, funk, hip-hop,
r&b, pop e jazz di altissimo livello.
Hudson, un quartetto composto da
quattro dei musicisti più influenti
della scena jazzistica, aprirà la
serata del venerdì: il batterista Jack
DeJohnette, il chitarrista John Sco-

field, il tastierista John Medeski e
il bassista Scott Coley celebreranno
l’unione tra jazz e rock alternando
musiche originali con cover di Bob
Dylan, Joni Mitchell, Jimi Hen-
drix e altri ancora. A seguire il duo
Michel Camilo & Tomatito, che
con i loro appassionanti scambi di
improvvisazione che attraversano il
mondo afro-iberico, dall’Andalusia
ai Caraibi, porteranno grande tec-

Gino D’Antoni
Estival compie 40 anni, ma non è
l’unico anniversario che si festeg-
gerà. Dal 2006, infatti, gli organiz-
zatori della prestigiosa manifesta-
zione musicale luganese Estival
Jazz, sostenuti dal Corriere del
Ticino, hanno scelto una scultura
da assegnare quale premio alla
carriera a un musicista meritevole.
Da sempre l’autore dell’opera è lo
scultore Gino D’Antoni.
Classe 1954, siciliano d’origine ma
giunto in Ticino giovanissimo, ha
dapprima seguito una formazione
come meccanico di precisione. In
seguito, dopo una pratica di sei
anni quale soccorritore volontario,
è diventato infermiere e con quella
funzione è assunto nel 1988 dalle
Strutture carcerarie cantonali dove
lavora tuttora.
Accanto all’attività professiona-
le coltiva con passione sin dalla
gioventù l’arte pittorica e scultorea
da autodidatta, esponendo sia in
Svizzera sia all’estero, dove le sue
produzioni sono state esposte con
successo in varie città.
Questi gli artisti premiati da Estival
Jazz che sono stati omaggiati con
una sua scultura:
2006 Al Jarreau
2007 George Gruntz
2008 Jacky Marti e Andreas
Wyden
2009 Solomon Burke
2010 Eumir Deodato
2011 Franco Ambrosetti
2012 Dr. John
2013 Eddie Palmieri
2014 Youssou N’Dour
2015 Chucho Valdés
2016 Noa
2017 Orchestra della Svizzera
italiana (OSI)
Il premio 2018 verrà assegnato a
Lugano, sabato 13 luglio, a Renzo
Arbore.


