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Dal blues rurale Usa al jazz stasera nel gran
finale ad Ameno
Max De Bernardi e Veronica Sbergia sul sagrato della chiesa a Vacciago alle 21,15 con vista
mozzafiato sul lago d’Orta
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Max De Bernardi e Veronica Sbergia: tutta l’energia del country blues
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«Blues sotto la luna piena» e la congiuntura è d’eccezione fra l’attesa per il
plenilunio, il luogo e l’emozionante repertorio musicale. Questo promettono gli
organizzatori. Con vista mozzafiato sul Lago d’Orta. La chiusura extra di
«Amenoblues» stasera, sabato 1 agosto, alle 21,15, sul sagrato della chiesa di
sant’Antonio Abate di Vacciago, frazione di Ameno, sarà con Max De Bernardi e
Veronica Sbergia. Chi li conosce sa già che con la sola chitarra acustica di De
Bernardi e la voce, il washboard e il kazoo di Sbergia, i due riescono a tirar fuori
tutta l’energia del country blues.
Nel Sud a stelle e strisce
Compagni nella vita e sulla scena, i due artisti prediligono la musica rurale
americana dei primi Novecento, passano nel ragtime, folk, blues degli Anni 20 e
jazz vecchia maniera. E le storie di note e voci sono anche raccolte nel cd «Old
stories for modern times», totalmente in acustico. Si viene accompagnati
laddove quelle musiche nascevano agli inizi del secolo scorso: locali malfamati o
piantagioni di cotone del Sud degli Usa. Tra cover e brani originali, tra ritmo e
armonia, ogni loro concerto è anche un corposo racconto: accompagnano alle
canzoni aneddoti e ricordi dei posti visitati e dei musicisti amati. Max De
Bernardi e Veronica Sbergia sono anche componenti del «Red wine serenaders»
di cui fa parte pure il contrabbassista Dario Polerani. La band ha trionfato nel
2013 all’European Blues Challenge, festival europeo de blues. Biglietto per stasera
a 10 euro (gratis per gli under 14). In caso di pioggia il concerto si terrà all’interno

della chiesa.
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