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Il Vallemaggia Magic Blues in lizza per lo Swiss Blues Award
2017
Per il terzo anno consecutivo nominato per lo Swiss Blues Award il massimo riconoscimento svizzero.
Siamo soltanto a fine novembre, ma il promoter Fabio Lafranchi e il producer Hannes Anrig sono già alacremente
al lavoro e il puzzle dell'edizione 2017 del Magic Blues sta prendendo forma. Già sin d'ora possiamo affermare che
il cartellone non deluderà gli appassionati, confermando per qualità le ultime due edizioni.
Durante la seduta tenutasi il 21 novembre al Victoria Hotel di Basilea la giuria dello Swiss Blues Award ha inserito
per il terzo anno consecutivo nel lotto dei candidati per il massimo riconoscimento svizzero il Vallemaggia Magic
Blues. Tale riconoscimento va a musicisti o enti che si sono distinti per un fattivo contributo alla causa del Blues in
Svizzera. La giuria che attribuirà il premio è composta da sei esperti della scena Blues elvetica, presieduta da Fred
Notter, vicepresidente del Blues Festival di Basilea. Sarà proprio in occasione di detto festival, che, nel mese di
aprile, sarà svelato il vincitore, sperando possa essere proprio la manifestazione valmaggese, giunta quest'anno
alla sua sedicesima edizione.
Inoltre Hannes Anrig è stato nominato all'unanimità dalla Swiss Blues Society quale presidente della giuria dello
Swiss Blues Challenge, un riconoscimento per il grande e sempre pregevole lavoro svolto in tanti anni nell'ambito
del Jazz e del Blues. L’edizione 2017 dello Swiss Blues Challenge, la competizione più importante della scena blues
svizzera, organizzata appunto dalla “Swiss Blues Society” al fine di selezionare i gruppi che rappresenteranno la
Svizzera ai concorsi internazionali, come l’EBC (European Blues Challenge) e l’ International Blues Challenge (IBC)
organizzato a Memphis, si terrà il prossimo 30 giugno 2017 a Basilea nel ambito del “Summerblues” Festival, il più
grande evento di Blues dedicato alla promozione dei talenti con un pubblico di oltre 18'000 persone che si svolge
su 7 palchi open air ed è gratuito. Lo Swiss Blues Challenge è aperto a tutti i gruppi svizzeri, duo o solo, che suonano
tutte le forme di blues.
Ricordiamo infine che “Vallemaggia Magic Blues” è promosso dall’omonima Associazione con il sostegno
dell`Organizzazione Turistica Lago Maggiore e Valli, del Cantone con Swisslos, dei Comuni della Valle che hanno
rinnovato il loro entusiastico sostegno all’iniziativa e dei numerosi sponsor che hanno creduto e continuano a credere
in questo “piccolo grande festival”; lo sponsor principale Heineken, il co-sponsor principale Raiffeisen affiancati da
Hans e Vivian Borter, Delea Vini & Distillati, Rapelli Sa, Henniez, Interroll, Azienda Forestale di Cevio, Pro Brontallo,
Azienda Forestale di Avegno, Elektroplan AG, Caffé Carlito, HolAp, Diamond, Matthias Tüngler, Clear Channel,
Ticketcorner e L-Sound. Sostengono la manifestazione pure il Policentro, Società Elettrica Sopracenerina, Bibite
Romerio, Macelleria Valmaggese, Tipografia Bonetti e Freidesign. I media partner sono LaRegione Ticino, Radio
Fiume Ticino e TicinOnline.

