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Estival Nights 2012 
IL PROGRAMMA 

 
Martedì 6 novembre – Lugano, Teatro Cittadella, ore 20.30 
HIROMI: THE TRIO PROJECT feat. Anthony Jackson, Simon Phillips 
 
Autentica parata di stelle, il Trio Project di Hiromi Uehara fa capo al talento indiscusso 
della giovane ma già affermata pianista giapponese che sa essere 
contemporaneamente un’interprete violenta, dissacrante ma anche raffinata, in grado di 
fondere generi e stili, classicità ed elettronica in modo originale e creativo. Al suo fianco i 
due musicisti con cui incantò la platea di Estival Jazz nel 2011, il bassista Anthony 
Jackson, l'inventore del basso a sei corde e Simon Philips batterista tra i più quotati 
della scena jazz e rock. 
www.hiromimusic.com 
 
 
Mercoledì 7 novembre – Lugano, Teatro Cittadella, ore 20.30 
MILES SMILES 
feat. Larry Coryell, Joey DeFrancesco, Wallace Roney, Rick Margitza, Omar Hakim 
and Ralphe Armstrong 
 
Un omaggio a Miles Davis realizzato dai musicisti che collaboravano con lui e che 
prende il nome dallo storico disco realizzato dal trombettista nel 1966. Un cast di 
prim’ordine guidato da Wallace Roney, tromba solista e pupillo dello stesso Miles Davis 
e completato dal sassofonista Rick Margitza, dal virtuoso dell’hammond Joey Di 
Francesco; dal chitarrista Larry Coryell, e da una super base ritmica composta dal 
bassista Ralphe Armstrong e dall’ex batterista dei Weather Report Omar Hakim. 

 
 
Giovedì 8 novembre – Lugano, Teatro Cittadella, ore 20.30 
ESPERANZA SPALDING RADIO MUSIC SOCIETY 
 
Bassista, cantante e compositrice, la giovane artista di Portland è una delle grandi 
rivelazioni musicali dell’ultimo triennio, tanto da conquistare il Grammy 2011 come Best 
New Artist (una “prima” per un’artista di area jazz). La sua musica spazia dal jazz 
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classico alle tendenze più attuali del pop-soul come conferma il suo ultimo Cd Radio 
Music Society, realizzato mettendo assieme grandi nomi della scena jazz (Joe Lovano, 
Jack DeJohnette e Billy Heart) e hip-hop (Q-Tip, Algebra Blesset, Lalah Hathaway). 
www.esperanzaspalding.com 
 
 
Venerdì 9 novembre – Lugano, Teatro Cittadella, ore 20.30 
TAKE 6 
 
La più importante band vocale dell’ultimo trentennio. Formatisi nel 1980 come gruppo 
gospel a cappella dell’Oakwood College in Huntsville, Alabama, in poche stagioni si 
sono affermati su scala planetaria rimodellando la vocalità sacra secondo canoni più 
vicini al soul e pop, ma senza mai rinunciare alla matrice religiosa del loro messaggio. 
Autentico punto di riferimento per le armonizzazioni polifoniche, hanno all’attivo decine 
di dischi che hanno venduto milioni di copie e fruttato loro ben 10 Grammy Awards. 
www.take6.com 
 
 
Sabato 10 novembre – Lugano, Teatro Cittadella, ore 20.30 
THE TOUREʼ – RAICHEL COLLECTIVE 
 
Progetto nato nel 2008 quando il tastierista israeliano Idan Raichel e il chitarrista del 
Malì Vieux Farka Touré si incontrarono per caso nella hall di un aeroporto tedesco 
promettendosi di ritrovarsi una qualche volta a suonare... Una promessa concretizzatasi 
due anni più tardi a Tel-Aviv e sfociata nella realizzazione di un Cd e di un progetto “live” 
che sull’asse maliano-israeliano, fonde Africa e Medio-Oriente, in una straordinaria 
unione di linguaggi e culture accumunate da un’unica inscindibile koinè: la musica. 
www.tourereichel.com 
 
 
 
 
 

Biglietto dʼingresso per ciascuna serata: CHF 20.00 

Prevendite: www.biglietteria.ch 
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