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Il Vallemaggia Magic Blues 2019 rende omaggio a Woodstock nel suo
50° anniversario.
E' in pieno fermento l`organizzazione della 18a edizione della rassegna valmaggese, che si svolgerà nella collaudata
formula di concerti infrasettimanali dal 12 luglio all' 8 agosto 2019, con un cast di assoluto livello. Annunciate oggi
le prime “star” che sulla bella piazza di Cevio renderanno omaggio al mitico festival di Woodstock nel 50°
anniversario di quegli irripetibili tre giorni: Ten Years After, la Miller Anderson Band e i Creedence Clearwater
Revived featuring Johnnie "Guitar" Williamson.
Il festival di Woodstock è stato il culmine del movimento Flower-Power della cultura Hippie, ma anche il capolinea
della speranza che con il Rock si potesse cambiare il mondo: una tre giorni di amore, pace e musica. Doveroso
ricordare che a quei tempi gli Stati Uniti erano impegnati nella guerra del Vietnam e dovevano ancora assorbire lo
choc per gli assassini di John e Robert Kennedy, di Malcom X e Martin Luther King e nel mondo era ancora fresca
la rivolta del maggio 1968. Il raduno ebbe inizio il 15 agosto 1969 con il cantante Folk Richie Havens (“Freedom”) e
si concluse il 18 agosto quando il geniale Jimi Hendrix rimandò sulla strada di casa gli spettatori con la sua “Hey
Joe”. Tre giorni con tanta musica su una superficie di 2,4 chilometri quadrati di un’area privata a Bethel nello stato
di New York. Mezzo milione(!) di appassionati si recarono all’evento, indimenticato ancora oggi. Furono 32 tra gruppi
e artisti solisti a calcare il palco, proponendo Folk, Rock, Psichedelia, Blues e Country music, tra i quali occorre
ricordare, oltre al già citato Jimi Hendrix, i Ten Years After, la Creedence Clearwater Revival, Janis Joplin, Carlos
Santana, i Canned Heat, i Greatful Dead, i Mountain e gli Who.
L’edizione numero 18 del Vallemaggia Magic Blues non poteva non rendere il dovuto omaggio al Festival di
Woodstock. Mercoledì 24 luglio e giovedì 25 luglio avremo una due giorni a Cevio pensati nel solco della
indimenticabile kermesse del 1969 “love, peace and music”. Sulla splendida piazza rivivremo le sensazioni e la
magia di Woodstock con gruppi presenti allora al festival e reduci ancora vivi e vegeti che riproporranno le intere
scalette di grandi interpreti. Mercoledì 24 luglio aprirà la prima serata la Janis Joplin italiana, Arianna Antinori con
il suo gruppo. Salirà quindi sul palco la Miller Anderson Band che proporrà per intero il concerto che la "Keef
Hartley Band", nella quale militava un giovane Miller Anderson, tenne 50 anni orsono al festival di Woodstock. In
chiusura la Creedence Clearwater Revived, accompagnata dal grande Johnnie "Guitar" Williamson, proporrà il
concerto che i leggendari "Creedence Clearwater Revival" di John Fogerty - uno dei gruppi di maggiore successo a
cavallo della fine degli anni ’60 e dei primi anni ’70 - suonarono 50 anni fa al leggendario festival. La serata
successiva, dopo l'apertura affidata alla miglior cover band di Jimi Hendrix - il trio More Experience di Marcel Aeby
- saliranno sul palco i mitici Ten Years After nelle cui fila militano ancora 2 membri originali Rick Lee alla batteria e
Chick Churchill alle tastiere, che 50 anni orsono erano sul palco di Woodstock.
Gli organizzatori stanno pure pensando ad una "Woodstock Art Fair", con bancarelle, “food stands” e filmati d’epoca
a partire dalle ore 16.00. Eventuali interessati sono invitata ad annunciarsi all'Ufficio Turistico della Vallemaggia.
Niente paura, anche il resto del programma di questa edizione, che sarà presentato a fine marzo, sarà all’altezza
con una nutrita presenza di chitarristi stratosferici.
Le foto inerenti il comunicato stampa si trovano al seguente link:
https://www.dropbox.com/sh/86tyxn2gu3l10jg/AABSE_J22vSOB6aNhKSTJkJXa?dl=0
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