NOVARA
SEZIONI

SEGUICI SU

Cerca...

EDIZIONI

Miss Italia, una torinese vince
al Broletto
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Serata di gala al Broletto con
le ragazze di Miss Italia

Taverna all’Orta festival porta
la fantasia al pianoforte

Hip hop, moda e sfilate di
miss: tre giorni di festa al
Brol...

Pop James, finalissima
mondiale sul palco: la band
novarese ...

C’è una fisarmonica creola nella notte di
“Amenoblues”
Stasera unica data italiana di Dwayne Dopsie e dei suoi Zydeco Hellraisers: la serata è
aperta dal concerto di Fabrizio Canale e dell’hard blues
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Amenoblues edizione
speciale: “Il nostro tributo a
B.B. King”

Dwayne Dopsie sarà ad Ameno
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AMENO

«Amenoblues ospita l’unica data italiana di Dwayne Dopsie. Siamo felicissimi del
suo ritorno perché il suo stile è molto particolare e coinvolgente: per il pubblico
sarà impossibile non alzarsi a ballare». Parola di Gianalberto Colimbo, presidente
del festival cusiano che sino a domenica propone 6 concerti in 3 serate: lui non
ha dubbi.
Ad Ameno stasera il fisarmonicista, cantante e autore, suonerà accompagnato
dalla sua formazione, «The Zydeco Hellraisers». Insieme rappresentano la
nuova generazione di musicisti che portano avanti la tradizione nata a fine ‘800
nella comunità creola della Louisiana, rivisitandola con sonorità contemporanee.
Colimbo aggiunge: «La musica di Dwayne Dopsie e degli Zydeco Hellraisers è
inarrestabile e vibrante. Particolare il fatto che al centro del tessuto sonoro ci sia
uno strumento, come la fisarmonica, di solito considerato “povero” che invece
rivelerà tutta la sua energia e potenza». In apertura di serata, alle 21, sul palco di
piazza Cavalieri di Vittorio Veneto, salirà Fabrizio Canale, con un repertorio
all’insegna dell’hard blues, con brani propri e tributi ai grandi maestri del blues
americano.
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È la «Session Americana»: ad
Ameno batte il cuore
musicale degli Usa
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Gli altri appuntamenti
Stasera ci sarà un’altra anteprima del «Wine festival» organizzato dall’Unione
Turistica del Lago d’Orta, che propone la degustazione di etichette delle cantine
delle colline novaresi. «Amenoblues» ha in serbo ancora qualche chicca. In
cartellone, sabato 10 luglio c’è la «Latvian blues band» e poi la cantante Kyla
Brox; domenica 11 luglio chiusura con la formazione italiana «Mandolin’brothers»
e il musicista rock-blues texano Neal Black. I concerti cominciano alle 21. I
07/12/2013

biglietti costano 13 euro per l’ingresso a una serata; per l’abbonamento a due
serate a scelta, la spesa è di 24 euro; prevendita on line: www.ciaotickets.com.
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Da Vasco ai Litfiba: è l’ora dei
tributi

Un doppio show alza il
sipario delle “Blu notti blues” di
Moncalvo

Droghe nel petfood? Sfatiamo i miti
sulla nutrizione degli animali da
compagnia.
(4WNet)

Scarti nel petfood? Sfatiamo i miti
sulla nutrizione degli animali da
compagnia.
(4WNet)
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Jake Walker, un blues da New
York
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Il signor Mi Rifiuto
MASSIMO GRAMELLINI

Le Mani Dure

35 Borghi Imperdibili
Delle Nostre Montagne

Il Forte Di Exilles
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