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 Avegno, 11 luglio 2021 
 

 COMUNICATO 
 STAMPA NR. 04 
 

Magia e voglia di "tornare a vivere" la musica live   
Brontallo riaccende la miccia. 
 
I caldi ritmi di Vanesa Harbek e la classe cristallina di Janice Harrington tengono a battesimo il 19° Vallemaggia 
Magic Blues. 
 
Sono bastate poche note di musica per scrollarsi di dosso la ruggine accumulata in questo disgraziato periodo 
di pandemia. Preceduta da una poco propizia giornata di pioggia e grandine torrenziale, è toccato al grazioso 
villaggio della Lavizzara, apertura tradizionale della kermesse valmaggese, rompere l’incantesimo e far tornare 
ad emozionare i fans, che hanno raccolto la sfida rispondendo presente al coraggio un po’ “spregiudicato” dei 
promotori. Due artisti di sicuro valore, accompagnati da due solide band, per una “calda” notte all’insegna del 
funkeggiante Rhythm’n’blues di Janice Harrington e del melting pot di Vanesa Harbek ed ecco d’incanto lo spirito 
della musica del diavolo risvegliarsi e scacciare, pur soltanto per una sera, tutte le preoccupazioni dell’ultimo 
anno. Ad aprire ufficialmente il Magic Blues ci ha pensato la calda voce della simpaticamente istrionica di Janice 
Harrington, artista dal palmares chilometrico, che ha diviso il palco con artisti che vanno da Frank Sinatra a 
Buddy Guy. La classe non invecchia e la cantante americana tiene il palco come una vera star sa fare. Divertenti 
siparietti hanno introdotto vari brani Oltre alle sue composizioni, da ricordare la bella versione del evergreen 
Stormy Monday e un improvvisato omaggio alla kermesse valmaggese, dal titolo Magic Blues! In risalto la 
chitarra di Frank Folgmann (già ammirato nel 2019 con Michael Dotson). “No es simple vivir”, titolo dell’ultima 
fatica della Harbek sembra scelto apposta per sottolineare quel che sta succedendo nel mondo intero. Col suo 
solido trio la chitarrista argentina ha offerto un melting pot di generi con diversi omaggi a grandi della musica di 
tutti i generi, spaziando dal Chicago blues dei suoi idoli Freddie King (l’iniziale Hideaway) e Albert Collins a 
omaggi ad artisti della sua terra, tra i quali Astor Piazzola, in una sorta di Tango blues molto suggestivo. Sono 
stati proprio gli slow i momenti migliori del concerto che è via via cresciuto di intensità. Chiusura a sorpresa con 
Oye como va di Carlos Santana. Alla fine pubblico festante e ripartenza riuscita. Ora la rassegna innesta la 
quarta e prepara la prima settimana di Cevio che prevede la 3° European Blues Night mercoledì 14 dalle 20.30 
e la Swamp Blues Americana Night giovedì 15 dalle 21.00. Particolarmente attesi Justina Lee Brown, Kaz 
Hawkins e Neal Black & Healers. Da segnare in agenda. 
Gioele Bignardi 
 
 
Le foto della serata si trovano al seguente link: https://www.dropbox.com/sh/29forykl1dgckit/AAC0s9EOY25A2_eybKDRvJFGa?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 
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