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 Avegno, 08 luglio 2021 
 

 COMUNICATO 
 STAMPA NR. 03 
 

Finalmente… è di nuovo Magic Blues! 
 
Dopo un anno di pausa forzata prende il via domani la 19a edizione della rassegna musicale valmaggese sotto 
lo slogan "Absolutely magic", nella collaudata formula di concerti infrasettimanali e con un cast di assoluto livello. 
Il clou della rassegna proporrà a Gordevio le serate a tema dedicate ai 50 anni del movimento Flower Power, 
“50 years - From Flower Power to Hard Rock!”, con la grande musica di quell’irripetibile periodo con Brain 
Downey fondatore dei Thin Lizzy mattatore della Special rock Night (30 luglio), l’omaggio a John Lennon, morto 
41 anni fa e Jimi Hendrix, che ci ha lasciati 51 anni fa, oppure i ritmi del rock latino con Labana feat. Dany 
Martinez. Sono diverse le serate interessanti dell’edizione 2021 come quella a Cevio dedicata al blues ticinese 
e italiano, “Blues speaks italian”, con la sempreverde e fantastica Treves Blues Band, o la “Swiss Blues Rock 
Oldies Night” all’insegna dei “Good old days” con la Lazy Poker Blues Band, storica band svizzera che ha scritto 
pagine importanti della storia del Blues elvetico, o ancora la “Guitar Night” con l’ottimo chitarrista, Kirk Fletcher, 
considerato uno dei migliori al mondo. Un’altra grande serata sarà la “Lady's Blues Night” a Gordevio con Laura 
Cox, tosta ed innovativa Rock woman francese. Da non dimenticare la 3° edizione della “European Blues Night” 
con la brava Kaz Hawkins e la “Swamp Blues Americana Night” con Neal Black & The Healers. 
 
“Della serie chi la dura la vince !!!” Il coraggio, la pazienza di aspettare e un pizzico d’incoscienza degli 
organizzatori sono stati premiati! Domani è finalmente nuovamente tempo di Magic Blues. Prende il via la 19° 
edizione della kermesse valmaggese che a causa delle normative covid, ha dovuto esser modificata nella sua 
configurazione standard: Brontallo per l’apertura e poi due settimane a Cevio e due a Gordevio, per un totale di 
5 settimane fino al prossimo 5 agosto. 
Annullata la programmazione lo scorso anno per le ben note restrizioni legate alla pandemia, il Vallemaggia 
Magic Blues si ripresenta al suo affezionato seguito con l’edizione numero 19 che ricalca in buon parte le 
proposte formulate per il 2020 partendo dalla serata di domani a Brontallo, una serata dal titolo “Blues Ladies 
from South and North America” che ospita una figura di spicco nel panorama della black music “L’età è solo un 
numero. Ho 77 anni ma sono ancora pronta a scuotere le fondamenta”. Parole di Janice Harrington, talentuosa 
cantante di Blues, Jazz e Gospel. Acclamata dalla critica internazionale, la sua voce è descritta “calda come un 
raggio di sole”. Nella sua lunga carriera è stata pure attrice ed ha scritto due musical (Street of Harlem e What 
my eyes have seen). La sua attività di cantante ebbe inizio nel lontano 1969. La lunga lista delle collaborazioni 
comprende nomi importanti quali Frank Sinatra, Sammy Davis e Lionel Hampton in ambito Jazz e per il Blues, 
dal 1982, ha diviso il palco con Buddy Guy, Luther Allison, Champion Jack Dupree e Big Jack McNeely. Da 
allora ha girato tutto il mondo portando ovunque il suo messaggio di pace e organizzando molteplici workshop 
per trasmettere alle giovani generazioni la sua passione per la musica, divenendo di fatto ambasciatrice per 
musica e cultura. 
Blues, soul, rhythm’n’blues, swing, tango, jazz, rock’n’roll e latin compongono la tavolozza di questa talentuosa 
cantante, chitarrista e trombettista argentina, laureatasi in musica, insegnamento e composizione alla 
prestigiosa Università Cattolica Argentina. La sua voce versatile e poderosa da un lato e la notevole tecnica alla 
chitarra dall’altro permettono a Vanesa Harbek, capelli color platino, di muoversi attraverso tutti questi stili 
musicali per creare un sound del tutto originale, nel quale il Blues risulta in ogni caso la matrice più importante. 
Ha alle spalle numerose tournee in tutto il mondo, nel Sudamerica dall’Argentina al Messico, in Europa dalla 
Germania, passando per Svizzera, Italia e Francia, fino alla Polonia, dirigendo anche diversi clinics per chitarra. 
Dal 2017 Vanessa vive a Berlino, uno dei centri europei più fertili a livello musicale ed ha diviso il palco con 
Sugar Blue, Kenny Wayne, Linsey Alexander, Big Gilson, Dave Riley e molti altri. A lei e alla sua Blues Band 
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tocca l’onore e l’onere di aprire la 19. Edizione del Vallemaggia Magic Blues, al motto del suo CD “No es simple 
vivir”. 
L’apertura della cassa è prevista alle 19:00 e il primo concerto alle 21:00. Vista la mancanza di posteggi nel 
piccolo villaggio di Brontallo, dalle 19:30 da Bignasco (posteggio piscina sarà attivo uno shuttle bus). 
 
Vi ricordiamo che nel rispetto delle norme Anti-COVID, l’ammissione sarà limitata alle persone completamente 
vaccinate, guarite o che hanno un risultato negativo del test (Certificato Covid). Nelle prossime settimane, vi 
invitiamo a seguire le informazioni ufficiali del governo federale/cantonale su eventuali ulteriori cambiamenti delle 
norme Anti-Covid. 
 
Le foto dei musicisti si trova al seguente link: https://www.dropbox.com/sh/xaxxfk6xkur70kf/AACzUgK6rLqgr2_ZjFqtLC03a?dl=0 

 

Relazione con i media 
 

Gli addetti stampa invieranno ai media, durante la rassegna, due Comunicati Stampa per settimana con la presentazione e il resoconto 
delle serate. I Comunicati stampa si troveranno al seguente link: 
https://www.dropbox.com/sh/bcjjfzhixskzgkv/AACLqcekywxbggQ_hWNghiBva?dl=0 
 

Al seguente link trovate le foto delle serate, di tutti i musicisti, delle Piazze, le foto promozionali 2021 (Byline: Vallemaggia Magic 
Blues/steineggerpix), le schede dei musicisti, le schede delle serate, il materiale promozionale e il Promo-video 2021 
https://www.dropbox.com/sh/s8fjvtpb5hweg7m/AABE1YPPAdxvNbkjBNxbzjUTa?dl=0 

 

Sito e Social Media 
 

www.magicblues.ch 
https://www.facebook.com/VallemaggiaMagicBlues 
https://www.instagram.com/vallemaggia_magic_blues 
https://twitter.com/magicblues 
https://www.youtube.com/channel/UCKnOc2-B6LGP-R87OsRgZjw 
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