
 
 
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

Estival 2009, un’edizione sofferta ma bellissima! 
 

Lasciata alle spalle la sua trentesima storica e memorabile edizione, Estival è pronto a ripartire 
proponendo un cartellone quanto mai originale, sorprendente e altrettanto ricco. Grazie agli sponsor 
principali e ai numerosi sostenitori, Estival continua ad essere gratuito e si svolgerà sull’arco di 2 
week-end coinvolgendo il Piazzale alla Valle di Mendrisio da venerdì 26 a sabato 27 giugno e 
Piazza della Riforma a Lugano da giovedì 2 a sabato 4 luglio 2009, proponendo in tutto 20 
concerti (comprese le pre-serate luganesi nel Villaggio Estival patrocinate dalla RSI) e qualche 
sorpresa.  
 
Una volta si diceva con malcelata soddisfazione che “archiviata un’edizione si era già al lavoro per 
quella successiva”. Per alcuni aspetti la frase possiamo considerarla ancora vera, per molti altri 
invece non è più realistica. Il 2009, già passato alla storia come l’anno più nero nella storia economia 
mondiale, porta infatti con sé una crisi così pesante e capillare che ha coinvolto tutti i settori 
industriali, sociali e culturali. E ogni giorno che passa regala inaspettate novità a più livelli 
obbligando qualsiasi quadro operativo a continuamente riformularsi. Per fare ciò occorre essere 
flessibili, creativi ma anche essere animati da uno spirito combattivo nutriti da una solida vena 
d’ottimismo. Inutile nasconderlo, anche Estival ha subito uno scossone. La 31.esima è forse 
l’edizione più sofferta, quella che maggiormente ha impegnato l’organizzatore Andreas Wyden e il 
direttore artistico Jacky Marti anche perché l’incertezza del mercato finisce col rendere anche 
incerta la partecipazione di un’artista, una tournée europea, le collaborazioni con altri festival, ecc. 
ecc. Sebbene fino all’ultimo saranno sulle spine col sorriso sulle labbra, Marti e Wyden continuano a 
credere nel progetto “Estival”, nato quasi per scommessa fino a diventare un vero e proprio 
“miracolo”. Rieccolo qua. Un termine che da abusato, coi tempi che corrono si sta rivelando più che 
opportuno. Infatti è grazie a questo “miracolo” che anche per la 31. edizione il pubblico, la stampa e 
tutti gli appassionati troveranno le migliori condizioni possibili per fruire serate memorabili con un 
programma di assoluto prestigio e qualità.  
 
Ma prima di entrare nei dettagli, è quanto mai doveroso sottolineare che il successo di Estival lo si 
deve all’affiatamento e all’immutato entusiasmo degli organizzatori ma, viste le premesse, non si può 
certo dimenticare il fatto che in ormai trent’anni la manifestazione è rimasta un open air 
rigorosamente gratuito e di assoluto livello grazie agli sponsor.  
È dunque per questo che per la realizzazione della 31. edizione un ringraziamento particolare va allo 
sponsor principale Credit Suisse, alla Città di Lugano, a Manor, a Swisscom, all’Host 
Broadcaster RSI che assicurerà, come tutti gli anni, la diretta radiotelevisiva dei concerti, a 
Swisslos, a Ticino Turismo, alla Città di Lugano, al Comune di Mendrisio così come  a tutto il 
pool formato dagli altri numerosi sostenitori e sponsor. 

 
Giorgio Thoeni 



 
 
 
 

Mendrisio, Piazzale alla Valle, 26-27 giugno 
 

Mai una piazza così originale:  
Chiwoniso, Matt Bianco, Stanley Jordan, Finardi, James Taylor e... 

 
Il palcoscenico di Mendrisio nel suo Piazzale alla Valle è lo scenario ideale per l’avvio di Estival che 
Venerdi 26 giugno può contare sulla bravura di Chiwoniso Maraire (“la ribelle”). Originaria dello 
Zimbabwe, il percorso di Chiwoniso è ricco di importanti tappe, personali e artistiche, esperienze che 
hanno fatto maturare in lei forza e consapevolezza. Chiwoniso propone una musica  solare e 
coinvolgente, un misto di attualità e tradizione in cui emergono le radici Raggae africane. Una 
scoperta per tutti con bell’avvio, non c’è che dire! Si prosegue per la gioia degli estimatori della 
musica d’autore e dei suoi fan, il palco di Estival è tutto per Eugenio Finardi. Cantante, autore, 
chitarrista e pianista dalla carriera ultratentennale, Finardi è un protagonista unico e originale nella 
storia della musica cantautorale italiana. Dal Rock combattivo di “Musica ribelle”, alle dolci ballate de 
“Le ragazze di Osaka”, “Amore diverso”, “La forza dell’amore”, dal Blues a progetti impegnativi e 
raffinati come quello legato al cantautore russo Vladimir Vysotskij che lo scorso anno gli è valso il 
prestigioso Premio Tenco, Eugenio è un artista in continuo movimento. Un trascinatore nato capace 
di affascinare tutte le platee. La chiusura della serata per essere animata e festosa è stata affidata 
all’Havana Street Band, un gruppo rivelazione del panorama salsero, con Leonel O Zúñiga 
sassofonista, flautista e compositore avanero, leader del gruppo che è composto di nove musicisti 
eccellenti e fra i più innovatori del genere. Per la serata di Sabato 27 giugno il concerto d’apertura è 
affidato invece a Stanley Jordan. Fra i grandi virtuosi della storia della chitarra moderna, Stanley è 
un artista newyorkese straordinario.l suo magico tocco, quel “tapping” originale e rivoluzionario ne 
ha trasformato la tecnica. Le dita di Stanley non solo scorrrono sul manico della chitarra a una 
velocità impressionante, ma sembrano percuoterne il manico con un martellamento che coinvolge 
entrambe le mani creando un suono particolare e avvolgente, davvero straordinario. È poi la volta di 
un gruppo storico che farà fremere gli appassionati. Quando apparvero per la prima volta nel 1982 i 
Matt Bianco venne accostati ai Manhattan Transfer. Nel 1984 sfondarono nelle charts europee con 
l'album “Whose Side Are You On?” contenente un hit godibilissimo come “Sneaking Out The Back 
Door”: impossibile da non ricordare. Forti di un fedele seguito di affezionati pronti a esultare di fronte 
a un repertorio in cui c’è il Jazz, lo Swing, la lezione orchestrale di Georgie Fame, la Bossa Nova, il 
Chachacha e i ritmi latini, con i Matt Bianco c’è quanto basta per entusiasmare il pubblico di 
Mendrisio. Ma le sorprese “D.o.c.” non sono finite. Per chiudere in bellezza, finalmente Estival può 
proporre al pubblico di Mendrisio James Taylor, uno dei più grandi strumentisti della sua 
generazione in scena alla testa del suo quartetto. Il James Taylor Quartet (JTQ) ha iniziato ad 
essere il gruppo britannico più rappresentativo del cosiddetto Acid Jazz fin dalla metà degli anni 
Ottanta. Oggi propone una miscela di Soul, Funk, Jazz, Spy Movies, il tutto capitanato dallo 
splendido suono dell’organo Hammond di Taylor. Con venti album all’attivo, dal 1985 il JTQ 
rappresenta la spina dorsale dell’Hammond Groove metropolitano stile londinese. Da gustare fino in 
fondo. 



 
 
 
 

Lugano, Piazza della Riforma, 2-4 luglio 
 

Torna in piazza l’OSI con il Coro della RSI per le magiche tastiere di Rick Wakeman. 
E poi ancora Richard Galliano, Steve Hackett, Idan Raichel... e (nuovo!) Hugh 

Masekela 
 
L’apertura di Estival sulla Piazza della Riforma di Lugano non poteva essere più spettacolare e 
originale: un grande protagonista della storia del Rock accompagnato da due degli organici musicali 
più prestigiosi d’Europa guidati entrambi da un direttore di fama internazionale. Giovedi 2 luglio la 
scena dunque è tutta per Rick Wakeman, il testierista degli Yes, uno dei più celebri e autorevoli del 
panorama del Rock progressivo e sinfonico inglese degli anni Settanta. Con lui ci saranno i musicisti 
dell’Orchestra della Svizzera italiana (OSI) e il Coro della Radiotelevisione Svizzera diretti dal 
Maestro Guy Protheroe. È l’attesissimo evento di questa edizione. Il concerto è patrocinato dalla 
RSI che con questa iniziativa vuole sottolineare l’altissimo valore culturale della sua offerta sinfonica 
nel panorama musicale nazionale. A dare un ulteriore scossone alla storica piazza di Estival ci sarà 
poi King Solomon Burke. È considerato, insieme con Otis Redding, Sam Cooke, Wilson Pickett e 
Ray Charles, uno dei padri R&B e del Soul. Solomon è autore nel 1964 di “Everybody needs 
somebody to love” diventata celeberrima anche grazie alla versione del film “The Blues Brothers”. 
Autore e interprete travolgente, da quasi mezzo secolo è un prim’attore assoluto sulla scena 
musicale e canora mondiale. Il suo concerto sarâ preceduto da una breve apparizione di Irene 
Fornaciari, corista di papà Adelmo si sta rapidamente imponendo sulla scena italiana come una 
delle voci “soul” più calde. Infine, per chiudere la prima serata torna a Estival una formidabile 
orchestra dall’organico in continua evoluzione. Considerata una delle più vitali espressioni del sound 
latino, Cubanismo è un viaggio nel cuore danzante della musica tropical-salsa. Animatore del 
progetto è l'impetuoso trombettista Jesus Alemany che guida un ensemble assolutamente 
superlativo, formato da ben 14 musicisti cubani di varie generazioni. Uno spettacolo letteralmente 
dirompente! David Sanborn è considerato il più influente sassofonista degli ultimi vent'anni nell' 
ambito Pop, Rhythm & Blues e Crossover. È un musicista che ha ispirato innumerevoli artisti anche 
perchè è stato uno dei primi a introdurre negli anni '70 un nuovo genere che miscela Rock, R&B, 
Pop, Jazz e Fusion. E Venerdi 3 luglio sarà proprio Sanborn, “il mago del sax”, ad aprire la 
seconda magica serata luganese di Estival che poi proseguirà con Hugh Masekela, una leggenda 
vivente, un vera e propria icona della cultura, della storia del Sudafrica, della lotta contro l’apartheid 
che in cinquantenni di carriera ha esplorato le melodie tradizionali e i ritmi tribali della sua terra 
riversando nella sua arte i colori del Jazz e i profumi del Pop Occidentale. 
Non può mancare una festa in chiusura di serata. Lo vuole la tradizione che questa volta Estival 
vuole unire a un segnale culturale molto speciale. Va in scena La Notte della Taranta un’ orchestra 
nata dal più grande festival musicale dedicato al recupero della “pizzica” salentina e alla sua fusione 
con altri linguaggi musicali che vanno dalla World Music al Rock, dal Jazz alla Classica, una 
manifestazione che ogni anno richiama oltre 250mila persone. Un "concertone" che è il frutto di una 
produzione originale con un maestro concertatore chiamato a rileggere il repertorio della tradizione 
salentina e a produrre un progetto originale, diverso di anno in anno come quello fra le sonorità rock 
e i ritmi percussivi proposti da Stewart Copeland, già batterista dei leggendari Police. Attendiamoci 
emozioni straordinarie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Infine, per incominciare la serata “clou”, quella che Sabato 4 luglio chiuderà la XXXI edizione, 
Estival ha voluto chiamare un “all star quartet”: Ecco la composizione mozzafiato: Richard Galliano, 
fisarmonicista e compositore che ha rivoluzionato la tradizione della “fisa”, Gonzalo Rubalcaba, un 
prodigio del pianoforte, Richard Bona, grande amico di Estival, sublime bassista maestro del live e 
il batterista Clarence Penn. Un gioiello di assoluta grandezza per gli appassionati. Emozioni, una 
dopo l’altra. Come quella che segue: Steve Hackett. Sentire questo nome e pensare ai Genesis è 
una cosa sola: uno dei gruppi più amati e leggendari del Rock, della formazione classica. Con Peter 
Gabriel, Phil Collins, Tony Banks e Mike Rutherford, i Genesis del periodo d’oro, (1971-77). Hackett 
ha inciso gli album di maggiore successo, delle autentiche pietre miliari del Rock più innovativo di 
quegli anni: un chitarrista storico che non ha accettato di partecipare lo scorso anno alla grande 
“reunion” dei Genesis ma che Estival è riuscito a far venire a Lugano con il suo gruppo elettrico! 
Raffinato e mai incline al virtuosismo fine a sé stesso, Steve è considerato uno dei grandi maestri 
della chitarra rock ancora in grado di appassionare e proporre percorsi musicali innovativi. Ma la 
serata continua. Reduce dallo straordinario successo della passata edizione a Mendrisio, richiesto a 
gran voce, torna l’Idan Raichel Project questa volta per esibirsi sul grande palco luganese. E 
pensare che solo sei anni fa, il pianista e compositore israeliano era ancora uno sconosciuto 
“bricoleur” nello studio della cantina dei suoi genitori dove mixava musica Pop del suo Paese con 
suoni mediorientali, africani o indiani! Idan Raichel si ripresenta a Estival con il suo nuovo progetto, 
“Within My Walls”, accompagnato da un gruppo di musicisti di livello internazionale. In chiusura della 
XXXI edizione Estival propone un progetto insolito e significativo il Vic Vergeat Rock Reunion. Un 
tributo al Rock svizzero degli anni Settanta. Vic Vergeat è forse più conosciuto nel mondo musicale 
anglosassone che nella nostra regione. Eppure vanta un curriculum di tutto rispetto, a cominciare 
dall’esperienza nei mitici Toad, con i Blue, alle collaborazioni con i Gotthard (Defrosted), con Gianna 
Nannini. Il progetto creato espressamente per Estival in un certo senso racconta la storia di Vic con 
una “reunion” che, fra gli altri, vede sul palco Cosimo Lampis (già batterista dei Toad) e alcuni fra i 
più prestigiosi musicisti inglesi come Mel Collins e Tim Hinkley che hanno collezionato tutta una 
serie di strepitose collaborazioni (Rolling Stones, King Crimson, Alan Parson, Eric Clapton, Dire 
Straits, Bryan Ferry, Marianne Faithfull, Tina Turner, Eric Burdon, Joe Cocker, Alvin Lee, Mick 
Taylor e tanti altri ancora). Un epilogo tutto Rock per Estival, una chiusura vigorosa, calda e 
impetuosa e... ricca di sorprese!  

 
Inoltre… 
 
Occorre sottolineare che a Lugano tutte le serate saranno precedute alle 19.00 da una serie di 
concerti proposti dalla postazione della RSI al “Villaggio Estival” situato nelle adiacenze di Piazza 
della Riforma. Con questa iniziativa, già da alcuni anni si vuole dare visibilità alle scuole di Jazz 
svizzere rispettando un’ideale rotazione rappresentativa delle aree linguistiche. Il cartellone 
dettagliato della 31. edizione di Estival con tutte le formazioni è consultabile sul sito 
www.estivaljazz.ch. La RSI, Host Broadcaster dell’intera manifestazione, sarà come sempre 
presente per tutta la durata della manifestazione diffondendo speciali giornalistici e la diretta dei 
concerti. 
 


