
Concerti

Estival Jazznel segno delritmo
La quarantesima edizioneal via domaniesabatoa Mendrisio

piazzalealla Valle illoro showomaggio

alPadrino delsoul, ovveroJamesBrown.
Per l’occasione,arafforzare iRe:Funk ci
saràPee Wee Ellis,per anniproprio uno
deisassofonisti diBrown,autore dibra
nistoricicome Cold Sweat.
Un artista di casa nostra è anche colui
che aprirà la seconda serata di Estival
2018, sabato sempre a Mendrisio. Joe
Colombo èuno dei bluesman più noti
dallenostre parti.Straordinario chitarri
sta, maestro delle tecniche «slide», sul
palco diEstival ha giàavutomodo disa-
lire – a Lugano – per una session che
qualcheanno falo ha vistoprotagonista

insiemeaVic VergeateAndreaBignasca.
Dopodiluispazioa un bassistache defi
nire leggendarionon è esagerato. Stan
leyClarkeèinfatti una dellepiù celebra-
te icone diquesto strumento.Composi
tore,bandleader,produttore,arrangia
tore, precursore della tecnica dello
«slapping»equattrovolte vincitore diun
GrammyAward, lo statunitense Clarke è
sulle scene dagli anni Settanta. Dopo
questomostro sacro, laconclusione del
laprimatornatadiEstival èaffidata auna

propostatutta da scoprire.Si chiamano
MF Robots, sono una creatura di John
Kinkaid, fondatore deiBrand NewHea
vies ecoloreranno la notte momò con
sonorità definite hard funk elettronico,
acid jazz, soul epop.
Estival però non finisce qui, perché la
prossimasettimana sisposterànella sua
sede storica in piazza della Riforma a
Lugano, dove ènatonel 1979.Da giove-
dì 12luglioasabato 14il programma ve
drà sfilare sulpalcol’OSI eil chitarrista
Nguyen Lê in una rivisitazione di Dark
Side of the Moon dei Pink Floyd, la for
mazione indiana degliEkalavya,la pre
potente vocalità dei Kennedy Admini-
stration, il supergruppo degli Hudson
( Jack DeJohnette, John Scofield, John
Medeski eScott Colley),ilvirtuosismodi
Michel Camilo e Tomatito, il ritmo di
ChicoTrujillo, finoalla conclusione con
Renzo Arboreela suaOrchestra Italiana,
indiscusso signore dell’entertainment
italiano alqualeandrà quest’annoilPre
mio alla Carrieradi Estival patrocinato

dal Corriere del Ticino, seguito dalLon
donCommunity GospelChoir. RED.

Iritmi accattivantidell’afro grooveper
aprire la40. edizione di Estival Jazz,do
mani sera dalle 20.30 a Mendrisio. Toc
caa una bassista, cantante epercussio-
nista, nonché affermata band leader
provenientedallaCosta d’Avorio,dareil
via alla festaper iquattro decenni della
storica manifestazione musicale estiva
gratuita.Si trattadiManou Gallo,artista
cheapartiredal suo debutto all’etàdi 12
anniha saputoimporsi nel corso di una
carrierache l’ha vistacollaborare anche
conZap Mama e Tambours de Brazza.
Dall’Africa al Brasile, il viaggio diEstival
proseguecon leatmosfereintrise dibos
sanova ejazzdiVinicius Cantuaria.Con-
siderato uno deipionieri dellacosiddet
ta musica neobrasiliana, il chitarrista,
compositore,batteristaepercussionista
ha collaborato con artisti come Brian
Eno, Laurie Anderson, Brad Mehldau,
BillFrisell eArtoLindsay.

Il finale dellaprimaserata èaffidato a un
gruppo attivo nella nostra regione, i
Re:Funk. Inuna collaborazione fra Jaz-
zAscona –dovesi sono dapoco esibiti–edEstival, porterannoanchesul palco di

IL PROGRAMMA

MENDRISIO
PIAZZALE ALLA VALLE, 20.30:

VENERDÌ 6 LUGLIO
Manou Gallo; Vinicius Cantuaria;

Re:Funk feat.Pee Wee Ellis.

SABATO 7 LUGLIO
Joe Colombo Trio; Stanley Clarke
Band; MFRobots.

LUGANO,

PIAZZA DELLA RIFORMA, 20.30:

GIOVEDÌ 12 LUGLIO
Nguyen Lê & OSI; Ekalavya; Kennedy

Administration.

VENERDÌ 13 LUGLIO
Hudson; Michel Camilo & Tomatito;
Chico Trujillo.

SABATO 14 LUGLIO
Renzo Arbore e l’Orchestra Italiana;
London Community Gospel Choir.


