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Presentazione 4° settimana

Ad Avegno tra trascinante Boogie-Woogie e il mitico Delta
Blues.
Si apre nel segno di un Let’s party con un contagioso groove, Rock’n’Roll da sballo, frenetico Boogie-Woogie e
trascinante Rhythm’n’Blues. La seconda serata è invece dedicata alla tradizione più pura del blues, un viaggio sulle
acque del fiume Mississippi, con un Blues Rock di altissimo livello, un amalgama di Mississippi Blues, Americana
Roots Music, Southern e Swamp Rock
Un grande "Blues Party" è quello che ci attende martedì 30 luglio, ad Avegno con un Rock’n’Roll da sballo, un
frenetico Boogie-Woogie e un trascinante Rhythm’n’Blues. Non è un mistero che un buon bassista, un batterista
convincente, un pianista che ha il Boogie-woogie e lo Swing nelle dita e un chitarrista trascinante rappresentano il
segreto di ogni gruppo Rock o Blues di questo mondo. Se poi aggiungiamo una voce potente, allora è proprio uno
sballo ed è ciò che succede ascoltando la Band Goes Wild. I quattro arrivano da esperienze diverse, che vanno
dal puro Boogie al Rock. Il chitarrista Larry Schmucki ha suonato tra gli altri anche con Popa Chubby ed i Ten Years
After. Sul palco porteranno la carica giusta e l’esperienza decennale sinonimo di performance perfetta.
Slick Steve & the Gangsters, quartetto esplosivo formatosi nel 2011 a Brescia grazie a Slick Steve (alias Stephen
Hogan), cantante e showman inglese e Alle B.Goode, giovane e talentuoso chitarrista, è una consapevole
contaminazione artistica tra sonorità vintage e moderne, Swing, Rock’n roll e performance circensi, che spaziano
dalla magia alla goliardia. Live la band risulta esplosiva! Un allegro carrozzone, ove lo show inizia con l’arrivo sul
palco della band e finisce a chiusura delle porte. Trasformerà la piazza di Avegno in un set cabaret-teatrale folle.
Non sarà solo Rock’n’roll, come detto, ma troveranno spazio momenti introspettivi e sperimentali, che vanno da
Tom Waits a Jack White, passando per gli Stray Cats, con radici roots blues, swing e jazz.
Mercoledì 31 luglio per la "Delta Blues Night" spazio al Delta Blues con la Delta Groove Band e i Delta Moon. Nel
1911 nasceva in Mississippi un ragazzino Afroamericano, sporco e povero. Crescendo avrebbe imparato a suonare
e cantare il Blues e, decenni dopo la sua morte (avvenuta in tragiche circostanze), sarebbe diventato l'ispiratore di
tutta la musica che oggi ascoltiamo, riuscendo ad influenzare le star più brillanti della musica contemporanea. Le
sue canzoni sono state riviste, rivisitate e registrate da una miriade di grandi artisti, quali i Rolling Stones, Eric
Clapton, gli Allman Brothers, Bob Dylan e moltissimi altri. Questo ragazzotto si chiamava Robert Johnson, the King
of Delta Blues, ed ha influenzato anche i locarnesi Delta Groove, che apriranno la serata. I quattro membri della
band provengono da svariate esperienze di lunga data. Li accomuna l’amore per il Delta Blues. Daniele Rizzetto,
Gianluca Croci, Carlo Reichling e Marco Stifanelli ci faranno rivivere la tradizione più pura del blues.
A seguire, originari di Atlanta (Georgia) i Delta Moon, che propongono un Blues Rock di altissimo livello, un
amalgama di Mississippi Blues, Americana Roots Music, Southern e Swamp Rock. Il nome del gruppo deriva dal
sentiero che porta alla capanna di Muddy Waters a Clarksdale (Mississippi). I membri fondatori Thomas Ingalls Gray
e Mark Johnson sono degli eccellenti chitarristi slide, dallo stile inconfondibile, che già dagli anni ’80 ha marcato il
sound tipico dei Delta Moon. Riescono a trasmettere un feeling, come raramente è dato ascoltare. Nel 2008 Tom
Gray, cantante dalla voce intrisa del sapore di whisky, è stato premiato quale artista blues dell’anno dalla American
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roots Music Association. I Delta Moon vantano brani incisi pure da artisti famosi quali Cindy Lauper (“Money changes
everything”), Manfred Mann., Bonnie Bramlett e molti altri. Hanno all’attivo 12 album e con la loro ultima fatica,
Babylon is falling, hanno ottenuto ottime recensioni dai giornali specializzati. Musica come deve essere: Cruda ed
onesta: “Blues infused American Roots Rock”.
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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