
 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

La 40esima edizione di Estival parte da Mendrisio  

Grandi protagonisti, belle conferme e nuove scoperte 
 

Il compito di iniziare venerdi 6 luglio la straordinaria kermesse musicale 
organizzata per festeggiare la sua 40esima edizione Estival l’ha affidato a una 
regina dell'Afro Groove, ovvero alla cantante, bassista e percussionista 
Manou Gallo, una brillante band leader della Costa d’Avorio, patria ideale di 
questa artista ivoriana che ha trasformato le sue doti naturali in una passione 
che ha presto trasferito nel suono delle percussioni e, soprattutto, del basso 
che il leggendario Bootsy Collins l'ha inserita fra i 10 migliori bassisti al 
mondo!  
Come secondo concerto c'è molta attesa per l'esibizione del cantante, 
chitarrista, compositore, batterista e percussionista brasiliano Vinicius 
Cantauaria, un artista particolarmente conosciuto tra i musicisti del giro della 
Bossa Nova e del Jazz, un pioniere della cosiddetta musica neo-brasiliana. 
Come compositore si è ritagliato molti successi, diventando un punto di 
riferimento per molteplici collaborazioni con artisti eclettici come Brian Eno, 
Laurie Anderson, Brad Meldhau, Bill Frisell, Arto Lindsay. La sua musica è un 
"classico" immerso nella modernità.  
Per chiudere la prima serata, Estival ha scelto una band di casa nostra a 
dimostrazione dell’attenzione che la manifestazione rivolge alla scena 
musicale ticinese, ricca di numerosi e apprezzati talenti.  
Come nel caso dei RE:FUNK ulteriormente rafforzati dalla presenza del sax 
di Pee Wee Ellis, per anni direttore musicale delle band di James Brown e 
autore di una hit come "Cold Sweat”. Il concerto è reso possibile grazie 
all’accordo di Estival con la  direzione artistica di Jazz Ascona che dà la 
possibilità ai RE:FUNK con Pee Wee Ellis di suonare in entrambe le 
manifestazioni. 
 
Sabato 7 luglio la serata si apre con uno straordinario talento di casa nostra, 
il locarnese Joe Colombo, già ospitato sul palco luganese in una memorabile 
session con Vic Vergeat e Andrea Bignasca. Joe ha iniziato molto presto a 
suonare sulle orme dei suoi idoli: Jimi Hendrix, Johnny Winter, Stevie Ray 
Vaughan. Tecniche assimilate con umiltà e dedizione soprattutto nelle prime 
tappe di una carriera che l’ha visto affermarsi in Europa e in America. 
La festa musicale scelta per animare il palco di Mendrisio continua con Staley 
Clarke, quattro volte Grammy Award, artista, performer, compositore, band-
leader, produttore e arrangiatore fra i più celebrati suonatori di basso al 
mondo e precursore della tecnica dello “slapping”. Stanley, in pista nel mondo 
del Jazz dagli anni ’70, ha suonato con Horace Silver, Joe Henderson, 
Pharoa Sanders, Stan Getz…  
 
 
 
 



 

 

 
 
Il grande successo per Stanley è arrivato con "Return To Forever”, il gruppo 
di Chick Corea. Ha anche collaborato con Stewart Copeland, Billy Cobham, 
Jen-Luc Ponty, Al Di Meola, Jack De Johnette… Ancora oggi, nonostante la 
una fama mondialmente riconosciuta, Stanley ha conservato il medesimo 
entusiasmo e una gran voglia di suonare. Torna a Lugano dopo lo 
straordinario concerto a Estival Nights del 2014. 
La serata si chiude con una proposta nuova e originale lanciata ancora una 
volta dalla curiosità di Estival con i MF Robots (Music For Robots), un gruppo 
creato dalla coppia anglosassone che unisce il talento di Jan Kinkaid, 
batterista, voce e fondatore dei Brand New Heavies, band di Acid Jazz e Funk 
di Ealing (un sobborgo di Londra) con l’aggiunta della personalità della 
cantante e compagna "Heavy" Dawn Joseph, già corista per Rod Stewart, 
Phil Collins, Michael Buble, Craig David… “È una piccola evasione per 
l'anima", ha dichiarato Jan Kincaid, "energia e musica entusiasmanti, attuali e 
in grado di resistere alla prova del tempo”.  
Per la piazza del Magnifico Borgo saranno due serate musicali indimenticabili! 
 
Estival, open air gratuito e unico nel suo genere, formula un ringraziamento 
particolare a tutti i suoi sostenitori: dallo sponsor principale Credit Suisse, 
alla Città di Lugano, a Ticino Moda, alla Commissione Culturale del 
Consiglio di Stato, a Swisslos, alla Città di Mendrisio, all’OSI e 
naturalmente anche all'Host Broadcaster RSI che assicurerà la copertura 
radiotelevisiva dei concerti. 
 
Ricordiamo infine che il programma ufficiale è consultabile sul sito 
www.estivaljazz.ch 

 

http://www.estivaljazz.ch/

