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Kila Brox e blues dei Latvian stasera al festival di
Ameno
Alle 21 la cantante afroinglese. Per la band della Lettonia è un ritorno. Biglietto a 13 euro.
Domani in piazza suonano altri artisti internazionali
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La «Latvian Blues Band» è formata da sei musicisti con due chitarre, un basso, una batteria, un trombone e un sax
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Una delle più belle voci soul inglesi e il ritorno di una band dalla Lettonia. Kyla
Brox e la «Latvian Blues Band» si alternano stasera, venerdì, sul palco dell’11°
AmenoBlues Festival. Kyla Brox è considerata la più bella voce blues della sua
generazione nel Regno Unito: due anni fa è stata indicata tra le nomination come
migliore cantante donna. E’ figlia d’arte: il padre Victor Brox, cantante blues, l’ha
portata sul palco a 12 anni.
Ancora per B.B.King
«La serata – dice il direttore artistico Roberto Negri – si aprirà con una lettura
più classica e intimista del blues attraverso la voce della cantante afroinglese
accompagnata dal suo trio. Poi la band lettone, già nostra ospite nel 2012,
proporre un’altra interpretazione del genere, molto carica e piena, soprattutto
per i fiati. Al termine, si esibiranno insieme. Da entrambi almeno un brano di B.B.
King, a cui è dedicata quest’edizione del festival». «Latvian Blues Band» è formata
da sei musicisti: due chitarre, un basso, una batteria, un trombone e un sax. Sono
sulla scena internazionale da diciotto anni e si sono esibiti con più di duecento
«stelle» del blues, molte delle quali passate da Riga, la loro città di origine dove
hanno aperto nel 2002 il concerto di Joe Cocker. Il live alle 21 in piazza Cavalieri
di Vittorio Veneto (in caso di maltempo, tendone vicino alla chiesa di San Rocco).
Biglietto a 13 euro (gratis per under 14) anche online; 335.5957335. Ultimi due
appuntamenti domani con «Mandolin’ Brothers» e «Neal Black» e il 1 agosto con
«Veronica Sbergia&Max De Bernardi» a Vacciago.
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