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Presentazione 3° settimana

Cevio capitale del Flower Power per la due giorni "Remember
Woodstock" e finale con la "Special Rock Night" 2019.
Per degnamente festeggiare il 50° del Festival di Woodstock il Producing Team ha allestito una due giorni a Cevio
nel segno della grande 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. Chiude la tre giorni di Cevio una serata a tutto rock: la "Special Rock Night" con Ian
Paice, batterista dei Deep Purple.
Ad aprile la "Remember Woodstock- 50°Anniversary" mercoledì 24 luglio Arianna Antinori di Roma,
soprannominata la Janis Joplin italiana. Ha mosso i primi passi quale cantante Rock/Blues con i The Turtle Blues,
gruppo tributo al Rock psichedelico, tanto in voga negli anni 60/70. Ha calcato importanti palchi, come Pistoia Blues
e Tropea Blues. Nel 2010 ha vinto il 1° premio quale miglior interpretazione della canzone “Mercedes Benz” di Janis
Joplin al concorso indetto dalla famiglia di Janis Joplin, Michael e Laura Joplin. Nell’ottobre dello stesso anno, dopo
questo importante riconoscimento, è stata chiamata a cantare con la band Originale di Janis Joplin, i Big Brother &
the Holding Company. Nel 2012 ha pubblicato il suo primo cd di inediti ariannAntinori, con all’interno una cover
scritta nel 1968 da Janis e Dave Getz “Can’t Be The Only One”, brano che la Joplin non incise mai. Getz infatti trovò
il testo in una scatola nel 2010!
A seguire Miller Anderson (a quei tempi nella band del batterista, ex-John Mayall, Keef Hartley), che ha deciso di
tornare on the road e presentare per filo e per segno lo stesso set che la band di allora suonò al mitico festival. Era
esattamente il 16 agosto 1969 quando, quale membro fondatore, chitarrista e cantante, Anderson calcò il palco di
Woodstock con la Keef Hartley Band. Ora arriva al Vallemaggia Magic Blues con due ospiti d’eccezione, il
sassofonista Lee Mayall (nipote del leggendario John Mayall) e Klaus Marquardt, considerato il Jimi Hendrix del
violino. Miller Anderson è noto per essere stato anche tra i membri fondatori di tre storici gruppi dei ’60: Savoy
Brown, Chicken Shack e Mountain. Ha suonato quale ospite speciale con i Deep Purple e collaborato in studio e
dal vivo con il tastierista Jon Lord. Per 25 anni è pure stato ospite dello Spencer Davis Group. Miller è noto per
essere uno dei più grandi virtuosi Blues-Rock, soprattutto alla chitarra slide.
I Creedence Clearwater Revival di John Fogerty sono stati uno dei gruppi di maggiore successo a cavallo della fine
degli anni ’60 e dei primi anni ’70. A Cevio rivivranno alla grande grazie ai Creedence Clearwater Revived, con
Johnnie Guitar Williamson alla chitarra solista quale ospite speciale. Da oltre 20 anni sono in giro per il mondo,
suonando con passione e gioia tutti i brani immortali scritti dal geniale John Fogerty, attirando una fiumana di gente
ai loro concerti (50.000 a Torino e 35.000 a Roma). Nella ricorrenza del 50° di Woodstock la band proporrà l’intero
set suonato allora dai Creedence Clearwater Revival, aggiungendo altri classici, che tutti i giovani di allora avranno
cantato almeno una volta nella vita. Sarà l’occasione per riascoltare “Proud Mary”, “Fortunate son”, “Bad moon
rising”, “Green river”, “Who’ll stop the rain” e molti altri hits. L’attuale formazione è composta dal veterano del
Rock’n’Roll Walter Day, ex-Eagles e Move, da Chris Allen e John Doyle dei Troggs, oltre al già citato Johnny Guitar
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Williamson, chitarrista solista sulla cresta dell’onda da ormai 50 anni. Oltre che con i Creedence Clearwater Revived,
per anni ha suonato negli Animals, ammirati due anni or sono a Bignasco.
Giovedì 25 luglio per la seconda serata "Remember Woodstock- 50°Anniversary" suoni più hard. Dapprima la More
Experience formatasi nel settembre 1987 con l’idea di proporre nel modo più originale possibile la musica di Jimi
Hendrix. Dopo oltre 30 anni e con 850 concerti alle spalle, tra cui esibizioni con Noel Redding (Jimi Hendrix
Experience), Buddy Miles (Band of Gypsy), Alvin Lee (Ten Years After), Randy California e Steve Lukather (Toto),
la band è sempre sulla cresta dell’onda, potendo contare in tutta Europa su una schiera fedele di fans. La stampa
specializzata l’ha definita “probably the best Hendrix coverband in the world”. Le numerose esibizioni in prestigiosi
club e festival sono garanzia di uno show mozzafiato. Nell’arco della loro trentennale carriera hanno sfornato 5
dischi. Il Vallemaggia Magic Blues è entusiasta di poterli finalmente accogliere sulla prestigiosa piazza di Cevio.
Sarà la terza volta per loro l’onore di Suonare assieme ai Ten Years After, formatisi nel 1967, appartengono alla
stagione d'oro del blues-rock inglese. Il gruppo storico era formato dal cantante e chitarrista Alvin Lee, l'organista
Chick Churchill, il bassista Leo Lyons e il batterista Ric Lee. L'album di debutto “Ten Years After” (1967) è
considerato il loro più originale e molto vicino al Blues, ma il gruppo trovò il successo con il live “Undead” (1968),
che vantava la prima versione di “I'm Going Home”, divenuto un’icona del Festival di Woodstock, che li consacrò
definitivamente come band di primo piano. Scioltisi nel 1975, si riunirono per la prima volta nel 1983 (concerto al
Marquee) per poi riformarsi e sciogliersi diverse altre volte. Nel 2003 Alvin Lee fu sostituito da Joe Gooch e i nuovi
Ten Years After tornarono on the road, approdando anche a Cevio nel 2007. Nel gennaio 2014, Gooch e Lyons
annunciarono la loro uscita dal gruppo, rimpiazzati dal geniale bassista Colin Hodgkinson (Back Door, Peter Green,
Alexis Korner, Whitesnake, Spencer Davis, Jon Lord) e dal più volte vincitore del British Blues Award, il cantante e
chitarrista Marcus Bonfanti (Van Morrison, Ginger Baker, Ronnie Wood).
La terza serata, venerdì 26 luglio, sarà una "Special ROCK Night". Ticino terra d'artisti: lo è da sempre quando si
parla di musica. Nell'ultimo decennio vale anche per il Rock e il Blues. Andrea Bignasca, dopo aver vinto “Palco ai
giovani” ha realizzato due convincenti album (“Gone” e “Murder”) ed ha raggiunto la piena maturità. Ha iniziato la
sua attività già nel 2005 con il trio rock Vermillion Rouge, proseguendo poi quale “One man band”, ciò che gli ha
permesso di raccogliere ampi consensi e fare una buona gavetta e di dominare il palco con la sua presenza
carismatica. Si presenta ora al Vallemaggia Magic Blues con la Band, mantenendo il suo stile di riffs ritmici
"aggressivi e percussivi", tappeto sonoro ideale per la sua possente voce, molto particolare, di grande presa sul
pubblico. Alla sua seconda apparizione al Vallemaggia Magic Blues per Andrea Bignasca possiamo scommettere
nella ripetizione del gran successo avuto a Bignasco. A precederIo un’altra formazione di casa nostra, i Those
Furious Flames, una band hard rock luganese, nata nel 2003, quale gruppo Punk-rock, virato in seguito al più
classico Hard rock, con all’attivo quattro album, a partire dal 2004 (“She’s great”). Vincitori del Palco dei Giovani nel
2007, la loro terza fatica (“Trip to deafness”), subito acclamata dalla critica specializzata, ha permesso al quartetto
tournee in tutta Europa (Russia e Gran Bretagna compresi) e negli States (in California). Molto trascinanti i loro live
acts, per passione e forza. A Cevio, per la loro prima esibizione al Vallemaggia Magic Blues, presenteranno brani
tratti anche dal quarto album del 2014 “Oniricon”, e probabilmente del nuovo lavoro "HeartH" che sarà pubblicato il
prossimo 20 settembre.
Clou della serata l’esibizione del mitico batterista dei Deep Purple Ian Paice, che si presenta al Vallemaggia Magic
Blues con la Band veronese dei Forever Deep. Assieme faranno riecheggiare in valle il potente sound del gruppo
britannico già di Jon Lord e Ritchie Blackmore, con particolare attenzione al mitico “Made in Japan”. Quindi spazio
a brani storici quali lo splendida “Child in time”, l’hit “Black night”, il monolitico “Smoke on the water”, l’energico
“Burn” e molti altri, tutti eseguiti con particolare cura nel riprodurre le sonorità “vintage”. Rimasto l’unico membro
originario in formazione, a molti pare almeno curioso il fatto che Ian Paice suoni proprio con una tribute band dei
Purple, ma egli è solito rispondere: “Se devo suonare con un gruppo, di cui non conosco le canzoni, allora devo
impiegare molto tempo per impararne i brani, allora tanto meglio suonare in una band, di cui conosco la musica a
memoria”. Egli aggiunge inoltre che questi ragazzi sono dannatamente bravi ed è uno spasso suonare con loro,
sono sicuramente la miglior tribute band italiana dei Deep Purple. I Forever Deep hanno all’attivo anche un album
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di brani originali, con collaborazioni, oltre che di Ian Paice, di Don Airey (Deep Purple) e Tolo Marton, un amico del
Vallemaggia Magic Blues.
Come per gli scorsi anni sarà possibile riservare il pacchetto "Speciale Backstage", che permetterà, oltre al biglietto
d'ingresso e all'aperitivo, di gustare una cena (bibite escluse) a base di specialità alla griglia, direttamente a contatto
con i musicisti delle varie serate. I posti sono limitati, occorre dunque riservare con largo anticipo consultando il sito
biglietteria.ch.
Infine vi ricordiamo che il “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 e dei
numerosi sponsor, che hanno creduto e continuano a credere in “The smallest big blues festival in Switzerland”; 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, Matthias Tüngler, Azienda Forestale di Avegno,
Elektroplan AG, Caffé Carlito, HolAp, Pro Brontallo, Diamond, Clear Channel, L-Sound e Protectas. Sostengono la
manifestazione pure la Fondazione Cultura nel Locarnese, Policentro, Società Elettrica Sopracenerina, Bibite
Romerio, Macelleria Valmaggese, Tipografia Bonetti, Freidesign e Ticketcorner. I media partner sono laRegione,
Radio Ticino, Rete Uno, TicinoBy Night and Day e TicinOnline.
Giancarlo De Bernardi
Le foto inerenti il comunicato stampa si trovano al seguente link:
https://www.dropbox.com/sh/86tyxn2gu3l10jg/AABSE_J22vSOB6aNhKSTJkJXa?dl=0

Le foto dei musicisti si trovano al seguente link:
https://www.dropbox.com/sh/6p70okjuc4rppzh/AAC2UcC17M1xQXWNwf7Yirema?dl=0

Le schede dei Musicisti si trovano al seguente link:
https://www.dropbox.com/sh/4sagnw6rynvv1rp/AAAJkYPzdzlr0g-zmTloae9Qa?dl=0

Le foto promozionali 2019 (Byline: Vallemaggia Magic Blues/steineggerpix) si trovano al seguente link:
https://www.dropbox.com/sh/d0r36nm1kcwd30u/AADXD9VQBQmfp-zmzP9BGwqoa?dl=0

Le foto delle piazze (Byline: Vallemaggia Magic Blues/steineggerpix) si trovano al seguente link:
https://www.dropbox.com/sh/fx6d79d5r3ykyvz/AADyp2TpsPLEjMIfLY-BKG28a?dl=0

Il Materiale promozionale si trovano al seguente link:
https://www.dropbox.com/sh/uhnbodf788jstxk/AAAh-Q02r8-JrbGyysnqCQn0a?dl=0
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