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Recensione 5° settimana

Chiusura nel segno del Blues europeo, sugli scudi quello
“made in Switzerland”.
Il sigillo alla 18° edizione del Vallemaggia Magic blues ha una firma d’eccezione. E’ toccato all’astro nascente Marc
Amacher e al miglior bluesman svizzero Philip Fankhauser chiudere la rassegna. Lo hanno fatto a loro modo, chi
con un blues-rock molto energico chi coinvolgendo la piazza stipata di fans soprattutto grazie alla magia di calde
ballads soul.
Mercoledì sera pubblico meno numeroso del solito per via della pioggia che durante tutto il giorno ha creato non
pochi problemi allo staff tecnico. Come d’incanto niente pioggia la sera e possibilità per i fans più coraggiosi di
gustarsi tre esibizioni di spessore. Se dobbiamo valutare la salute del Blues europeo, dopo aver ammirato i tre
gruppi proposti dal Producing team, possiamo stare tranquilli. I croati Two Blue hanno subito catturato l’audience,
grazie alla bella voce di Marjia Gasparic, validamente supportata dal chitarrista che ha dovuto, in tutta fretta,
sostituire il titolare ammalato. Molti brani originali, testi di vita quotidiana e una “curiosa” cover di “Stormy Monday”
il piatto forte della performance. E’ poi toccato alla band dell’ottimo chitarrista tedesco Richie Arndt. Trio di buon
livello, che ha impressionato per compattezza e precisione: un Blues-rock di altri tempi. Notevoli i solo di Arndt,
cimentatosi con successo pure nella difficile cover del grande Rory Gallagher “Laundromat”, che assieme all’intensa
interpretazione di “Walking in Memphis” di Marc Cohn hanno dato grande lustro all’esibizione della band. Chiusura
con il quartetto norvegese di Eric “Slim” Zahl. Musica muscolosa, che spazia dal Blues canonico anni ’50, intriso
di Jump e Rockabilly fino a sentori di Jazz. Oltre al leader, dotato di una gran voce e abile chitarrista, si è segnalato
l’ottimo tastierista Daniel T. Røssing, già nel gruppo di Chuck Berry!
Apoteosi finale di un’edizione forse irripetibile del Vallemaggia Magic blues giovedì con record di pubblico, una
serata perfetta sotto ogni punto di vista. A scaldare la folla accorsa numerosa ci ha pensato la Marc Amacher Band.
L’astro nascente del Blues made in Switzerland, dotato di una voce roca (vagamente ricorda il primo Rod Stewart,
quello dei Faces), che ti penetra sotto la pelle, ha offerto un set di Rock-blues, condito con Boogie e Rock’n’Roll,
senza compromessi, mantenendo alta la tensione per tutto lo show, fino al gran finale di “Early in the morning”, ben
supportato dal granitico chitarrista Philipp Gerber e da una solidissima sezione ritmica, con pochi fronzoli.
Gran finale con il ticinese di adozione Philip Fankhauser, confermatosi in tutto e per tutto il numero uno del Blues
svizzero. Con la sua eccezionale band ha iniziato incantando la piazza con brani dal sapore Soul, impreziositi dalla
sua suadente voce (definita da Downbeat caramel-and-charcoal voice, poi è passato via via al Blues (Chicago Trade
Mark), con passeggiata finale (chitarra a tracolla) in mezzo al pubblico. Un concerto insomma perfetto, dominato
dalla classe e dalla grande presenza sul palco di Fankhauser, pronto a più riprese a scherzare con il pubblico o a
stuzzicarlo per poi ripartire alla grande, pescando dalla sua lunga discografia, giunta al 16° album. Due ore di grande
musica e gran finale con Marco Jencarelli (chitarra) e Richard Cousins (keyboards) in gran spolvero e ospite a
sorpresa, il promettente cantante-chitarrista alsaziano Flo Bauer. Questa 18° edizione del Vallemaggia Magic Blues
passa agli annali quale migliore in assoluto, 10 serate di grande musica. Ora il Producing team è già al lavoro per
preparare la prossima edizione (con l’improbo compito di proporne una altrettanto valida) e quella, piena di sorpese,
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del giubileo del 2021, nella quale la rassegna festeggerà il 20°. Allora attenti alle date: dal 10 luglio 2019 a Brontallo
fino al 6 agos to a Maggia! Stay tuned.
Gioele Bignardi
Foto delle serate per PRINT MEDIA (high res)
(Byline: Vallemaggia Magic Blues/steineggerpix) si trovano al seguente link:
https://www.dropbox.com/sh/ks8qywtw33z7rn4/AAA_6zt2fyFzgPm-_G4Nj6FAa?dl=0

Foto delle serate per ONLINE MEDIA / WEB / SOCIAL (low res)
(Byline: Vallemaggia Magic Blues/steineggerpix) si trovano al seguente link:
https://www.dropbox.com/sh/3ovem6coxc711ql/AAAn_MbZePLgZUY45my2CoCya?dl=0
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