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 Avegno, 10 luglio 2022 
 

 COMUNICATO 
 STAMPA NR. 03 
 
 

A Moghegno sonorità New Orleans e Blues europeo 
A Brontallo è iniziata nel miglior modo possibile la 20° edizione del Vallemaggia Magic Blues. 
 
Con il pubblico delle grandi occasioni, venerdì scorso, come da tradizione la simpatica piazzetta di Brontallo ha 
ufficialmente aperto la 20° edizione del Vallemaggia Magic Blues nelle migliori condizioni possibili. Dopo 
l’apertura affidata al bravo Amaury Faivre, sul palco sale Big Daddy Wilson. Il cantante e batterista di Edenton 
(North Carolina) ha confermato di aver ben definita la sua strada maestra. Tuffo nelle paludi del Mississippi con 
uno sguardo anche al sound ipnotico del County Hill. Ad emergere la voce possente e calda di Wilson e il fluido 
e coinvolgente chitarrismo di un Cesare Nolli in stato di grazia. Convincente show con nella seconda parte 
accenni di Texas Blues e soprattutto un finale tutto stile Motown. La mezzanotte è passata e il pubblico 
entusiasta non ne vuol sapere di rientrare e chiede a gran voce un bis all'ottima band di Big Daddy Wilson, che 
ritorna sul palco per chiudere alla grande una calda serata estiva che non poteva essere migliore. Ora non resta 
che sperare che la meteo continui a favorire la manifestazione.  
La carovana si trasferisce questa settimana a Moghegno e la prima serata, mercoledì 13 luglio, “The sound of 
New Orleans AN EVENING FOR HANNES”, intitolata ad Hannes Anrig, indimenticato co-fondatore del Magic 
Blues, prevede altri graditi ritorni, a cominciare, dopo sei anni, dalla brava cantante Stephanie Océan Ghizzoni, 
in grado di conquistarsi l’entusiasmo della piazza in poche battute. Si presenterà con il suo nuovo gruppo la 
Black Mama Blues Band. Musicista dall'età di tredici anni e pittrice dalla nascita, come ama definirsi, con un 
diploma di artista pittrice all'Accademia di Brera, é stata capace negli anni di circondarsi di validi musicisti della 
vicina penisola e dedicarsi così a questa sua seconda passione: il Soul, il Cajun, lo Zydeco e naturalmente il 
Blues. Tra le cantanti che l’hanno ispirata vi sono Bessie Smith ed Etta James, che idealmente coprono un 
secolo di musica afroamericana. Ad accompagnarla a Moghegno, come detto, la Black Mama Blues Band 
(“Black mama” è il titolo di un brano di Son House), power trio veronese che affonda le proprie radici nelle 
melmose acque del Mississippi, con un suono caldo e granitico che va dal Blues al Rock duro, contaminato da 
Soul e Funk, in grado di trasportare gli spettatori in una dimensione esoterica. Nei concerti della Ghizzoni di 
rilievo anche la presenza scenica e gli addobbi, facilitati dalla sua professione di artista pittrice.  
A seguire non poteva mancare Andy J. Forest, virtuoso dell’armonica, che, con il suo travolgente e frenetico 
New Orleans Blues, sa deliziare gli amanti del genere. Influenzato da grandi artisti quali George Smith, Rod 
Piazza e Charlie Musselwhite, da New Orleans si trasferì in Europa, girovagando per le strade di Parigi e 
Barcellona con un chitarrista africano (Tao Ravao) per giungere infine in Italia nel 1979. Ha suonato sul palco 
con big quali B.B. King, Bobby Blue Bland, James Cotton, Luther Allison, Champion Jack Dupree e molti altri 
grandi del Blues. Il disco Real Stories of Love Labor and Other Man-Made Catastrophes ha vinto il "Best Blues 
Album" del 2007 nel Best of The Beat Awards di New Orleans e nel 2011 Notown Story: The Triumph of Turmoil 
è stato nominato per un altro Best of The Beat Award. Gli ultimi lavori sono Other Rooms e Word Shadows & 
Ghost Notes.  
Sempre a Moghegno, giovedì 14 luglio, la “4° European Blues Night” (inizio anticipato alle 20.00) si aprirà con 
il duo Veronica & Max. Max De Bernardi è uno dei migliori chitarristi della vicina penisola e un grande 
conoscitore del genere Country Blues, un territorio musicale compreso tra il Piedmont blues e il Ragtime. Si è 
formato musicalmente alla fine degli anni ’70, ascoltando grandi maestri quali Blind Blake, Leadbelly, Rev. Gary 
Davis, Sam Chatmon, Son House, e Mississippi John Hurt. Oltre alla chitarra acustica e resofonica suona anche 
il mandolino e l’ukulele. Veronica Sbergia è cantante, ukulelista e suonatrice di washboard. La versatilità della 
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sua voce l’ha, in passato, portata a proporre repertori dei più disparati generi musicali, dal Pop al Folk, passando 
per il Soul, il Funk e il Jazz, ma è nel Blues che ha trovato la sua espressione ideale. Insieme hanno dato vita 
al progetto Veronica & The Red Wine Serenaders, ensemble acclamato dalla stampa specializzata nazionale 
come “la più bella realtà europea in fatto di country-blues, ragtime, hokum e jugband music” (Il Buscadero), 
aggiudicandosi il 1° posto all’European Blues Challenge nel 2013. Cinque anni or sono hanno dato vita ad un 
nuovo percorso musicale, sotto il nome di Veronica & Max. Il repertorio si concentra sulla musica Roots 
americana, non solo Blues quindi, ma anche Country, Folk, Ragtime e Swing. Il tutto suonato con strumenti 
rigorosamente acustici e con attenzione alla tradizione, riuscendo nello stesso tempo a rendere fresca ed 
estremamente godibile questa proposta musicale.  
Sarà poi la volta di dei Nothing Toulouse di Marjia Gašparić. Attiva già dal 2007, la band ha pubblicato il suo 
album di debutto "Nothing Toulouse" nel 2014. Contiene classici della musica roots riarrangiati con cura. Il nome 
stesso della band è un gioco di parole sul vecchio detto: "If you ain't got nothin' you got nothin' to loose". Nel 
2019, la band ha preso la sua forma attuale e da allora è in tour nella formazione a quartetto con vari ospiti. 
Marija Gašparić, si è già esibita nel 2019 con il duo "The Two" al Vallemaggia Magic Blues, ricevendo molti 
applausi per la sua performance. La cantante con un background Gospel, Soul, Blues e Rock, ha vinto il Croatian 
Blues Challenge e rappresentato la Croazia a Memphis sul palco blues più importante del mondo, l'International 
Blues Challenge. Robert Vnuk, il fondatore dei "Nothing Toulouse", è un musicista professionista dal 1987 e ha 
condiviso il palco con molti musicisti, tra cui Philip Donnelly, Vince Weber, Gwen Hughes, Daniel Keeling, per 
citarne alcuni. Il suo amore e il suo entusiasmo per la musica roots blues e gli oltre 20 anni di esperienza sul 
palco lo rendono uno dei chitarristi acustici più richiesti del genere. Insieme al contrabbassista Dinko Stipanicev 
e al chitarrista slide Luka Palcic, il quartetto arricchirà la European Blues Night 2022 con il suono delle radici del 
blues.  
Per chiudere la serata la vincitrice dello Swiss Blues Challenge nel 2019 e semifinalista all’International Blues 
Challenge a Memphis nel 2020, la cantante Justina Lee Brown. Da oltre un decennio porta la sua musica e il 
suo messaggio in giro per il mondo intero, lottando per ciò che ritiene importante: “l’amore e uguali diritti per tutti 
gli uomini sulla terra”. Justina è cresciuta ad Ajegule Town, un ghetto alla periferia di Lagos, riuscendo con 
grande forza di volontà a sganciarsi dalla sua tragica realtà. La musica è diventata da allora la sua sopravvivenza 
e l’amore la sua arma. Nella sua voce risalta tutta la sofferenza e non lo nasconde sul palco, dove sprigiona, 
oltre al suo charme, tutta la sua rabbia. Il suo stile si avvicina più al Funk-Soul e lo potremmo considerare Fusion 
Africana. Il disco Black and white feeling, racconta parecchio della sua storia passata e della sua esistenza oggi, 
in procinto di compiere l’ultimo passo che la separa dal successo. La splendida performance, in condizioni 
meteorologiche poco propizie, data a Cevio lo scorso anno dalla band, in cui spicca il chitarrista Nic Niedermann, 
ha spinto il Producing Team a riproporla al pubblico, affinché gli assenti di ieri possano ammirarla quest’anno. 
 
Le foto della serata a disposizione per i media con l’obbligo di dicitura (Byline: Vallemaggia Magic Blues/steineggerpix) 

Foto delle serate in alta risoluzione: https://www.dropbox.com/sh/dutyncvpec9hk6w/AAAPrQGZ_OJbctGzcR71VklMa?dl=0 
Foto delle serate in bassa risoluzione: https://www.dropbox.com/sh/utwkj2ahwubymtr/AAA7kxhyk5m_Qf-ayP4LdryXa?dl=0  

 
 
Programma “20 YEARS OF MAGIC” 
 

Brontallo, Venerdì, 8 luglio 2022, (21:00) Opening Night 
Amaury Faivre  -  Big Daddy Wilson 
Moghegno, Mercoledì, 13 luglio 2022, The sound of New Orleans – An Evening for Hannes 
Black Mama feat. Stephanie Océan Ghizzoni  -  Andy J. Forest 
Moghegno, Giovedì, 14 luglio 2022, (20:00)  The 4th European Blues Night 
Veronica & Max  -  Nothing Toulouse feat. Marija Gasparic  -  Justina Lee Brown 
Cevio, Mercoledì, 20 luglio 2022, (21:00) 
Cek Franceschetti & The Stompers  -  Mike Zito 
Cevio, Giovedì, 21 luglio 2022, (21:00) 
Max Dega Shurablues feat. Angelo "Leadbelly" Rossi  - Popa Chubby 
Maggia, Mercoledì, 27 luglio 2022, (21:00) 
Mandolin’ Brothers  -  Dana Fuchs 
Maggia, Giovedì, 28 luglio 2022, (21:00) 
SuperDownHome  -  Nine Below Zero 
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Gordevio, Giovedì, 04 agosto 2022, (21:00) 
Freddie & The Cannonballs  -  Philipp Fankhauser 
Gordevio, Venerdì, 05 agosto 2022, (20:00)  Magic ROCK Night 
Luca Princiotta Band  -  The Quireboys  -  Philipp Bluedög Gerber Gang & FRIENDS 
Freda Goodbled, Igor Gianola, Freddy Steady, Luke Gasser & Marc Amacher 
Avegno, Sabato, 6 agosto 2022, (21:00)  The 20th Anniversary Magic Party (Entrata libera) 
Bat Battiston  -  Paolo Tomamichel Band  -  Delta Groove Band 
The 20 Magic Anniversary Band & SPECIAL GUEST (British Blues & Rock Explosion & SPECIAL GUEST: Danny Bryant, Danny Handley, 
Michael Dotson, Bat Battiston, Freddy "Cannonball" Albertoni, Max Dega & Paolo Tomamichel) 
Avegno, Domenica, 7 agosto 2022, (21:00)  An Evening with Locarno Film Festival 
DimeBlend feat. Chiara Keyra Ruggeri  -  Lisa Doby  -  Sari Schorr 

 

PREVENDITA su biglietteria.ch oppure ticketcorner.ch: Prevendita presso tickecorner.ch e biglietteria.ch 
(biglietti “Backstage” SOLO su biglietteria.ch). Come per gli scorsi anni è possibile riservare il pacchetto 
"Backstage" che permetterà oltre al biglietto d'ingresso e all'aperitivo, di gustare una cena (bibite escluse) a 
base di specialità alla griglia nel backstage, direttamente a contatto con i musicisti delle varie serate. I posti sono 
limitati, occorre dunque prenotare con largo anticipo.  
 

Sponsor e partner 
 

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, Azienda Forestale di Cevio, Matthias Tüngler, Elektroplan AG, Azienda Forestale di Avegno, Caffé Carlito, 
Securitas, HolAp, Pro Brontallo, Clear Channel e L-Sound. Sostengono la manifestazione pure la Fondazione Cultura nel 
Locarnese, Policentro, Società Elettrica Sopracenerina, Responsiva, Vedova Trasporti, Bibite Romerio, Ticino Gourmet 
Tour, Macelleria Valmaggese, Tipografia Bonetti, Freidesign e Ticketcorner. I media partner sono laRegione, Radio Ticino, 
Rete Uno, Ticino By Night and Day e TicinOnline. 

 

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 

 

Relazione con i media 
 

Tutte le foto sono a disposizione per i media con l’obbligo di dicitura (Byline: Vallemaggia Magic Blues/steineggerpix) 

Foto delle serate in alta risoluzione: https://www.dropbox.com/home/Magic%20Blues%202022/MB_2022_PHOTOS_HR 
Foto delle serate in bassa risoluzione: https://www.dropbox.com/home/Magic%20Blues%202022/MB_2022_PHOTOS_LR 
 

Foto di tutti musicisti: https://www.dropbox.com/sh/zg8p5skzrb9662b/AABfgiqDNadj5A1c_T5eYSwRa?dl=0 
Foto delle Piazze: https://www.dropbox.com/sh/skha7mdk6dez5ff/AABdxf3pMPlfjeIepABw0N1Ga?dl=0 
Foto promozionali 2022: https://www.dropbox.com/sh/o876thkhxcfwhtd/AAAjGsxmVo5Ru3cX_LMBwbYna?dl=0 
Schede musicisti: https://www.dropbox.com/sh/7b0y1kkpy4gx5x9/AAAlOlNwCDf8aOFwncV6ZV1Ra?dl=0 
Schede serate: https://www.dropbox.com/sh/ww6in8xtwcw1cv4/AAAe4rzRz-ZFIAhZ13etMPdFa?dl=0 
Materiale promozionale: https://www.dropbox.com/sh/tls69d6ep44149o/AAAVMYFRK0v7Evhyy5bRslCqa?dl=0 
Video-Promo: https://www.dropbox.com/sh/n13cz5cajgiryy7/AAAr85cuzHYtpSsM5N8iniHRa?dl=0  
Video 20° Anniversary: https://youtu.be/7dHc36KmTKE 
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