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Amenoblues edizione speciale: “Il nostro tributo
a B.B. King”
Al via sabato in piazza Cavalieri: live fino all’11 luglio con novità e ritorni. In cartellone
anche un omaggio nel centenario di nascita di Billie Holiday
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Uno dei concerti durante le scorse edizioni di Amenoblues
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«Amenoblues» da dieci anni porta sulle alture del lago d’Orta e non soltanto,
nelle prestigiose collaborazioni con altri festival, i migliori portabandiera del
genere musicale che affonda le sue radici nel Delta del Mississipi e in Africa.
Quest’anno ritorna con una dedica davvero speciale, e tempestiva, con serate da
sabato all’11 luglio, per un totale di 10 concerti: in alcuni casi, i live saranno più
d’uno nella stessa data.
Il via con Gianni Cazzola
Il palco è sempre quello di piazza Cavalieri di Vittorio Veneto, dove sono saliti, in
10 anni, artisti internazionali come Buddy Whittington, Kenny Neal, Ana Popovic,
Dana Fuchs, Spencer Bohren, Ian Siegal e formazioni come «The Royal Southern
Brotherhood». Non cambia neppure la formula: ogni sera due concerti, con
l’apertura solitamente da parte di una formazione italiana e un secondo tempo di
respiro internazionale. Ma le novità non mancano. Il direttore artistico Roberto
Neri: «L’11° edizione di Amenoblues sarà dedicata a B.B. King: ogni artista o
band dovrà tributare un omaggio al chitarrista americano da poco scomparso,
autentica leggenda del blues. Ciascuno deciderà come e con quale brano, in
apertura di concerto, ricordare il “Re”. Anche sabato sarà un tributo: nel
centenario della nascita, celebriamo Billie Holiday con la voce di Sonia Spinello
nel Gianni Cazzola Quintet».
La notte delle chitarre

Solo per una sera e solo per il pubblico di «Amenoblues» suoneranno insieme tre
chitarristi del calibro di Enrico Crivellaro, Roberto Morbioli e Marco Pandolfi.
Neri spiega: «Il 26 giugno sarà “The night of the guitars”. Aspettatevi grosse
sorprese». Nel cartellone anche qualche ritorno attesisissimo: «E’ il caso di Dave
Kelly il 27 giugno. Nella stessa sera suona Paolo Bonfanti in acustico e in
ensemble elettrico. Dwayne Dopsie, il 9 luglio, è tra i più importanti esponenti
dello Zydeco, un mix di musica folclorica che ha patria in New Orleans. Nella
stessa serata anche Fabrizio Canale. Pure per la “Latvian Blues Band” il 10 luglio
è un ritorno e la voce di Kyla Brox ci scalderà».
Esclusiva con Neal Black
Il festival chiude l’11 con la band italiana «Mandolin’ Brothers» e il texano Neal
Black che ha scelto Ameno per l’unico concerto in Italia. Gianalberto Colimbo, il
presidente: «Non avremo mostre o eventi collaterali ma il 20 giugno e il 9 luglio
ospiteremo l’anteprima di “Lago d’Orta Wine Festival” dell’Unione turistica, con
stand per etichette del territorio e non soltanto».
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