
39.edizione dal30giugnoall’8 luglio

ConEstival la musicaè davveroper tutti
Fra inomi incartelloneaMendrisio eaLugano Raphael Gualazzie Vinicio Capossela

fabrizio Coli

zxy «Festosa, allegra, divertente»: così il di-
rettoreartistico Jacky Marti definiscela39.
edizione di Estival Jazz, che debutterà il
prossimo 30 giugno eprimo luglioaMen-
drisioperspostarsi poi aLugano dal6all’8
luglio.Il numero diseraterimanelo stesso
erimane anchequellacaratteristica che fa
spiccare Estival nel panoramafestivaliero
estivo:la sua assoluta gratuità per il pub

blico. E dire che lo scorso anno di timori
ce n’erano, con l’addioannunciato diuno
degli sponsor storici e i problemi econo
mici che, permolte realtà, fanno dasfon-
do a questi anni. Ma Estival può contare
sui suoi sostenitori, dallosponsor princi

pale Credit Suisse, a Ticino Moda, alla
Commissione culturale del Consiglio di
Stato, a Swisslos,alla Città di Mendrisio,

all’host BroadcasterRSI, a sostenitoripri-

vati e naturalmentealla Città di Lugano,

più che mai intenzionata adare supporto

auna manifestazioneche, nelle parole di
Roberto Badaracco, capodicastero cultu
ra, sported eventi, «èun marchio di fab
brica dellanostra Città, l’evento centrale
dell’estate». Città che sostieneEstival an
checon 200 milafranchiper gli anni2017
e 2018. «Lugano vuolediventaresempre
più attrattiva, anche dal profilo degli

eventiedellacultura edEstival ècultura –sottolinea il sindaco Marco Borradori –.
La cultura si fa principalmente al LAC,al
Palazzo deiCongressi esulle strade:èuna
cosaquesta che anoi piace molto, che la
culturapossa scenderenellestrade, possa
essere accessibile a tutti». E una manife
stazionecomeEstival, fa sì che losia.
Tranomiconosciuti esorprese,eccoquin

di il programma di quest’anno. Program

ma che si aprirà in piazzale alla Valle a
Mendrisio il 30 giugno con una musicista
polacca tuttadascoprire, labassista Kinga

Glykcon il suo trio. Poi eccoil lanciatissi-
moRaphael GualazzichesaràaMendrisio
insieme alla sua band prima di cedere il
palco alla afro-fusion deiMokoomba. Sa-
bato 1.luglio siparte conlacantanteJudith
Emeline e la FeelsGood Big Band. Di se
guitoNotte New Trolls, una reuniondello
storico gruppo italiano con quasi tutti i
suoi componenti per concluderecon Nu

biyan Twist, band diLeeds che guarda al
Brasile. Sarà un omaggio a Joe Zawinul,
scomparso nel 2007 e grande amico di
Estival adare il via alleserate luganesi il 6
luglio in piazza dellaRiforma. File Under
Zawinul è il nome del progetto che acco
glie moltisuoi storicimusicisti. Aseguire i
ritmi balcanicidel regista Emir Kusturica
con la sua NoSmoking Orchestra equelli

salsaefunkdeLa Mambanegra.

Il 7 lugliospazio all’Orchestra dellaSvizze
ra italiana diretta daMarkus Poschner in
sieme questavolta agli elvetici Hildegard

Lernt Fliegen guidati dal funambolicovo
calist Andreas Schaerer per un concerto
che si presenta pieno diemozioni. Spazio

poi a Mike Stern, rimessosi dalle fratture
alle spalle che l’annoscorso gli impediro-

no di partecipare, insieme a Randy Brea
ker per finirecoldesertblues diBombino.
Infine, il piatto forte della conclusione di
quest’edizione saràsabato 8luglio l’ecletti-
co, poeticoeimprevedibile cantautoreita
liano VinicioCapossela, in una serata che
sarà aperta dal chitarristaJimmyDludlu e
si concluderà con i ritmi multietnici
dell’OrchestradiPiazzaVittorio.

il programma

VEnErdì 30 giugno

kinga glyk Trio
raPhaEl gualazzi

mokoomba
Mendrisio, piazzale alla Valle, 20.30

SabaTo 1. giugno

judiTh EmElinE
& fEElS good big band
noTTE nEw TrollS
nubiyan TwiST
Mendrisio, piazzale alla Valle, 20.30

gioVEdì 6 luglio

filE undEr zawinul
Emir kuSTuriCa
& no Smoking orChESTra
la mambanEgra

lugano, piazza della riforma, 20.30

VEnErdì 7 luglio

orChESTra
dElla SVizzEra iTaliana
E hildEgard lErnT fliEgEn

mikE STErn/ randy brECkEr
bombino
lugano, piazza della riforma, 20.30

SabaTo 8 luglio

jimmy dludlu
ViniCioCaPoSSEla
l’orChESTra
di Piazza ViTTorio
lugano, piazza della riforma, 20.30

tutti i concerti sono a entrata gratuita.

informazioni: www.estivaljazz.ch


