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Presentazione 5° settimana

A Maggia chiusura all’insegna del Blues europeo e di quello
made in Svizzera con il grande Philip Fankhauser.
Prima serata dedicata ai vincitori nell’ambito delle Blues Challenges europee chiusura della 18a edizione con Il
meglio del blues svizzero sul palco di Maggia: Marc Amacher, una delle voci nuove del Blues elvetico e a seguire
l’indiscusso numero uno nazionale, Philipp Fankhauser che non abbisogna di presentazione. Finalmente anche il
più acclamato arista blues svizzero calcherà il palco del Vallemaggia Magic Blues!!!
Prima serata mercoledì 7 agosto con la seconda edizione dell’"European Blues Night". Dopo il successo dello scorso
anno, il Producing Team ha pescato in altri tre paesi europei gruppi di vaglia. Provengono dalla zona di Zagabria
Maria Gasparic (canto e percussione) e Nenad “Kluis” Maderic (chitarra) che formano i Two Blue, vincitori nel 2016
della nona edizione della “Croatian Blues Challenge”. L’amore per la musica del diavolo ha spinto i due musicisti ad
unire le loro forze ed a comporre brani originali, con i quali i due simpatici giovani hanno partecipato al concorso
nazionale croato e vincendolo, all’”International Blues Challenge” di Memphis, dove hanno saputo entusiasmare
pubblico e giuria. I loro brani sono una sapiente miscela di ballads e di ritmi funk, suonati con cuore e humor, conditi
con testi che narrano di storie quotidiane. Blues da ascoltare, da ballare che non lascia indifferenti. A seguire la
Richie Arndt Band, che nel 2015 ha ottenuto il „Blues in Germany award” quale „Best contemporary artist“, nel
2016 per “Mississippi-Songs from the road” il riconoscimento per il miglior album e nel 2018 il “German Blues Award”
quale miglior band tedesca. Un bel biglietto da visita! Richie Arndt, chitarrista, cantante e autore dei brani è ormai
da parecchi anni uno dei big della scena musicale tedesca. La musica della Band è emozionante e sul palco sono
una forza della natura. Vantano 15 album in bacheca e un’infinità di esibizioni, dai Club fino ad arene con più di
15000 spettatori. Un bilancio di cui essere fieri per uno dei più versatili chitarristi in Germania. Questa versatilità
abbinata ad una voce accattivante arriva diritta al cuore degli appassionati. L’anima della loro musica è il blues, il
“beat” dei brani, come il battito del cuore ha il sapore del Rock, fino a sfiorare il Pop. Direttamente dalla Norvegia,
vestiti chic con cravatta, bretelle e scarpe lucide, nel tipico stile anni ’50, ecco la band del cantante e chitarrista Eric
“Slim” Zahl, che ci tuffa nel mondo torrido del Jump Blues, del Rock’n’Roll e del Rockabilly di alta qualità. Difficile
per il pubblico non muoversi e ballare durante i suoi concerti. Originario di Stavanger ha scoperto la sua passione
per il blues già da adolescente, influenzato da artisti del calibro di Brian Setzer, Kid Andersen e Vidar Busk e da
compositori come Townes Van Zandt e Julie Miller. Professionista dal 2006, con il suo quartetto ha vinto in Norvegia
il “South West Swingers” nel 2016 e a sorpresa a Torrita di Siena l’”European Blues Challenge” la finale europea.
Ciò ha permesso a Erik di farsi conoscere al di fuori della Scandinavia fino negli Stati Uniti. Da allora non si contano
più le sue tournee in Europa e America, dove può esibire le sue qualità di brillante chitarrista e straordinario cantante.
Già il suo album d’esordio “Daddy’ O”(2011) è stato nominato per il Grammy in Norvegia e gli altri lavori hanno
ottenuto dalla stampa specializzata nel mondo intero critiche molto positive.
Il top of the top dello "Swiss blues night" per chiudere la 18° edizione del Vallemaggia Magic Blues. Da quando
Marc Amacher ha entusiasmato pubblico e giuria de “The voice of Germany” è diventato l’astro nascente del blues
svizzero. La sua voce roca si impone e risuona dovunque. Difficile inquadrare in un genere specifico la musica della
band, è spontaneità, dinamismo ed emozione. Marc Amacher non suona musica, egli è la musica, con anima e
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corpo. Il vero Blues, l’originale Boogie-woogie e l’autentico Rock’n’Roll, grazie alla voce di Amacher, ti penetrano
nella pelle. Autodidatta ha ricevuto la sua prima chitarra dal nonno, che la recuperò dalla latta della spazzatura
dicendogli “Toh Märcu, vedi se riesci a cavarne qualcosa!”. Al Vallemaggia Magic Blues lo ricordiamo quale membro
del duo Chubby Buddy, con il quale partecipò ad Avegno alla finale della “Swiss Blues Challenge”, arrivando ad un
soffio dal vincitore. Gli show con la sua band, nella quale suona un’altra vecchia conoscenza del Vallemaggia Magic
Blues, Philipp “Bluedög” Gerber, sono trascinanti, sorprendenti. State attenti: c’è il rischio di diventarne dipendenti!
Recente novità, la band ha aperto i concerti europei di Eric Clapton.
Finalmente anche il più acclamato arista blues svizzero calcherà il palco del Vallemaggia Magic Blues. Nato a Thun
nel 1964, Philip Fankhauser ha passato gli anni della prima gioventù a Tegna, ascoltando giorno e notte il Blues
di Sunnyland Slim, Buddy Guy, Muddy Waters e B.B. King. Nel 1975 ha ricevuto dalla madre la sua prima chitarra,
che ancora oggi possiede. Da allora ha capito quale sarebbe stata la sua strada. Ha formato la sua prima band
“Checkerboard Blues Band” nel 1987 e il suo primo album è del 1989 “Blues for the lady”. Iniziò a girare per l’Europa
e i suoi album successivi (alcuni “Disco d’oro” o “Disco di platino”) hanno ricevuto le lodi di John Lee Hooker e
Johnny Copeland, con il quale ha condiviso il palco durante la prima tournee negli States nel 1994. Rimase in
America fino al 2000, girando tra Nashville e New Orleans, attraversando il Texas e suonando con la crème del
Blues. Negli anni ha suonato con B.B. King, Bobby Bland e Richard Cousins, invitato anche ai prestigiosi Chicago
Blues Festival e Montreux Jazz Festival (2011/2018). Lo scorso anno, con diversi sold out, ha festeggiato 30 anni
di carriera. I suoi concerti sono una splendida miscela di ballads e brani dal sapore funky, suonato alla grande dalla
sua splendida band, che non deluderà le attese dei suoi numerosi fans, attesi in massa a Maggia per questo evento
top.
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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