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18 concerti in 5 serate, tanti artisti di valore mondiale

Il piccolo-grande miracolo
dell’Estival Jazz si ripete
Qualche limatura
per preservare
la gratuità dell’evento,
il cui livello resta però
elevatissimo. Previste
due serate a Mendrisio
e tre a Lugano.

Manor, uno sponsor DOC
Per la quattordicesima volta consecutiva, Manor si associa a quest’appuntamento. Il sostegno a eventi culturali, musicali, artistici e sportivi
costituisce un punto fondamentale
della filosofia di Manor a conferma di
una lunga tradizione. «Siamo, infatti,
molto impegnati a sostenere il dinamismo della vita economica, ma anche molto attivi nel campo sociale e
culturale in tutta la Svizzera»- rileva
Massimo Romano, direttore di Manor
Lugano. Manor sostiene Estival Jazz
Lugano dal 2000.

di MARCO PISASALE

«È un miracolo», afferma con convinzione Jacky Marti, direttore artistico di Estival, durante la conferenza
stampa di presentazione della 36esima edizione del festival. L’enfasi è
giustificata dai numeri: 18 concerti in
5 serate, trasmessi integralmente in
diretta radiofonica e televisiva, musicisti di grande rilevanza internazionale provenienti da oltre 20 paesi
del mondo, tra cui due vincitori dei
Grammy Awards 2014 (Gregory Porter come miglior cantante jazz, gli
Snarky Puppy come migliori artisti
R&B), il tutto gratis in un momento
storico in cui le proverbiali vacche
non sono di certo sovrappeso… È un
miracolo ricorrente, a dire la verità,
ed è frutto degli sforzi organizzativi di Andreas Wyden e Jacky Marti,
con il sostegno economico e logistico
delle municipalità di Lugano e Men-

Lugano La

Sinead O’Connor e Youssou N’Dour, due degli ospiti di Estival Jazz 2014.

drisio, oltre agli importanti sponsor
privati che da lungo tempo hanno
sposato la causa di Estival (una targa in Piazza della Riforma celebrerà
il longevo contributo di Credit Suisse). Un giro di vite è stato comunque
necessario per preservare la gratuità
dell’evento, quindi la manifestazione ha perso i concerti d’apertura di
Aspettando Estival, assestandosi così
sulla formula ormai classica delle due
serate nel Piazzale alla Valle di Mendrisio (3 e 4 luglio), le tre serate luganesi in Piazza della Riforma (10-11-12
luglio), più l’appendice autunnale
Estival Nights dedicata al jazz (dal 4

all’8 novembre al Teatro Cittadella
di Lugano). Il taglio, concordato tra
organizzatori e finanziatori, non si
avverte grazie alla consueta varietà del programma, che spazia con
grande originalità tra le galassie del
jazz, del rock, dell’R&B e della world
music. Molte le novità e le curiosità, a
cominciare dalla collaborazione tra
la cantante africana Angelique Kidjo
e l’OSI, il bizzarro connubio tra rock e
cornamuse dei Red Hot Chilli Pipers,
la “magia” del trombettista libanese
Ibrahim Maalouf, i Morcheeba con la
ritrovata cantante Skye. Ovviamente
non poteva mancare la presenza di

alcune personalità che hanno segnato la storia della musica contemporanea, come il cantante Eric Burdon e
gli Animals, la stravagante “Arkestra”
di Sun Ra, la controversa cantante
irlandese Sinead O’ Connor e il più
famoso cantante africano al mondo,
Youssou N’Dour. Spazio anche ai talenti locali in grado di salire a testa
alta su un palco così illustre, come il
trio chitarristico costituito per l’occasione da Vic Vergeat, Joe Colombo e
Andrea Bignasca. Tutti pronti, quindi, aspettando con fiducia che il miracolo della musica dal vivo si ripeta
ancora una volta!

curiosa installazione di Ferretti-Dorici rimarrà ben visibile fino al 2 agosto

Attenti alla balena
che spunta dal lago
Anche quest’anno LongLake è lieto di presentare, per tutti gli amanti
dell’arte, Urban Art Festival (2 luglio–2 agosto), un cantiere di iniziative artistiche che spazia in ambiti
sperimentali diversi e mette in relazione i cittadini con il contesto urbano. Il primo intervento di arte urbana
non passerà di certo inosservato agli
occhi di cittadini e turisti. Nel lago
di Lugano, tra le specie più comuni,
solitamente troviamo l’agone, l’anguilla, il barbo, il cavedano, il luccio e
tanti altri pesci di piccola taglia. Ma a
partire dalla mattina del 2 luglio, sulle sue sponde apparirà una balena!
L’installazione Save the Whale consiste, infatti, in una coda di balena
visibile dal lungolago fino al 2 agosto.
Proposto dai due artisti Stefano Ferretti e Alex Dorici, il progetto prevede
la realizzazione della parte posteriore
della balena al momento dell’immer-

sione. Un’installazione monumentale e spettacolare per dimensioni e
per la sua impronta surreale. Ecco
di seguito alcuni dati tecnici: è alta
7,20 metri, ha una circonferenza della base di 2 metri, mentre la pinna è
lunga 4 metri; pesa circa 200 kg ed è
stata scolpita in polistirolo espanso
(sagex), ricoperta con uno strato di
carta pesta grossa (carta da pacco industriale)e rifinita con resina acrilica
per renderla impermeabile oltre ad
aumentare la sua resistenza. Infine, è
stata fissata al fondo del lago con cavi
di acciaio. A coronare l’offerta ZOOna
Lugano, un progetto di intervento urbano volto a stimolare la popolazione
ad impossessarsi della nuova zona
pedonale di Piazza mercato: orme di
animali disegnate sulla pavimentazione stuzzicheranno il pedone a scoprire le sagome degli stessi animali
sulle facciate di alcuni palazzi.

nuovo veicolo per la polizia di Collina d’Oro

in breve
Il buon vino di D’Alema

Qualche giorno fa al Ristorante Orologio
da Savino di Lugano era presente l’Onorevole Massimo D’Alema, che ha introdotto,
ai professionisti e ai membri dell’Associazione Sommeliers Svizzeri Professionisti
(ASSP), sezione Ticino, uno dei gioielli
della sua tenuta “La Madeleine” in Umbria: lo spumante superiore “Nerosé”.
Iniziativa promossa da Gianfranco Caci
vicepresidente di ILLVA Lugano, azienda
che distribuisce in Svizzera Disaronno il
liquore italiano più bevuto nel mondo e
molte etichette di vini italiani e liquori
internazionali di alta qualità e coadiuvata
dall’ASSP. Tra gli ospiti illustri da segnalare, Vincenzo Tassinari presidente delle
“Tenute del Cerro”. Il “Nerosé”, spumante
brut d’autore da uve Pinot Nero vinificate
in bianco, è il pregevole risultato di una
doppia sfida: far fruttare tanto a Sud un
vitigno abituato a climi più freddi; e coniugare un’alta professionalità enologica alla profonda passione per il vino che
anima D’Alema. Sfida vinta alla grande, a
giudizio unanime dei professionisti e degli appassionati riuniti per l’occasione.
Molto apprezzate anche le altre etichette
di pregio delle Tenute del Cerro, come Brunello di Montalcino, Montefalco Sagrantino, Vino Nobile di Montepulciano. In chiusura due delizie: il Passito di Pantelleria
e il Marsala Superiore “Donna Franca”,
ambedue dalle “Cantine Florio”.

San Salvatore... brasiliano

Sabato il Ristorante Vetta San Salvatore
sarà permeato dall’atmosfera dei Mondiali, con un’offerta gastronomica e musica e balli dal vivo in salsa verde-oro. La
serata inizierà alle 19 con un happy hour
a buffet freddo di piatti tipici brasileiros
(prima Caipirinha compresa nell’offerta).
Alle 20.30 fuoco alla griglia, con i piatti e
i profumi delle specialità brasiliane, a volontà. Prevista musica dal vivo. Evento e
funicolare compresa a 77 franchi, prenotazioni allo 091/993.26.70.

D. Städler docente a Losanna

L’UNI Losanna ha nominato il luganese
Davide Städler, 28 anni, farmacologo e
dottore in chimica e ingegneria, docente
alla Facoltà di biologia e medicina. Fondatore e dirigente dell’azienda di consulenze scientifiche TIBIO SA di Comano,
Städler è specialista in nanomedicina,
applicata alla diagnostica e alla terapia
dei tumori. I suoi corsi verteranno sulla
biologia industriale.

Open Gallery a Lugano

I tre musei di Lugano parteciperanno domenica alla settima edizione di Open Gallery. Visite guidate e atelier per bambini
al Museo d’Arte alla Malpensata (alle 15,
mostra Arp-Licini), al Museo delle Culture (15, mostra Dhukarr con performance
di didgeridoo), al Museo cantonale in via
Canova (18, Ti-Ch Arte Svizzera) e alla Limonaia di Parco Saroli (installazione di
ZIMOUN).

Un bus tra Como e Campione

Salvate quella balena!
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Sabato a Lugano concerto dell’OCSI

Un’apertura in grande stile al Pala
per la stagione 2014 di Ceresio Estate

È stato presentato il nuovo veicolo di polizia del Comune di Collina
d’Oro presso il Garage Mercedes-Benz di Lugano-Pazzallo. La scelta
è caduta sul SUV Mercedes-Benz GLK 2.2 TDI, equipaggiato con le più
moderne tecnologie per sopperire le attuali e future esigenze del Corpo di polizia di Collina d’Oro.

luganese 5

Sabato alle 19 al Palazzo dei Congressi, Ceresio Estate apre ancora una volta
la sua stagione con l’OCSI, l’Orchestra
del Conservatorio della Svizzera italiana, capitanata stavolta da due star russe:
Alexander Vedernikov e Sergej Krylov.
Il primo, nientemeno che l’ex direttore
dell’Orchestra del Teatro Bolshoi di Mosca, è già ben conosciuto in Ticino per le
sue frequenti apparizioni con l’Orchestra
della Svizzera italiana, mentre il secondo
è da poco docente del CSI, nonché uno
dei più acclamati violinisti del momento.
Krylov ci propone il celeberrimo concer-
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to per violino di Mendelssohn, caposaldo della letteratura violinistica, per poi
lasciare il palco ai giovani diplomati del
Conservatorio ed alla loro esecuzione
della quinta sinfonia di Tchaikovsky, da
molti spesso comparata alla quinta di
Beethoven per la sua grandezza e per via
dell’ambiguità fra toni maggiori e minori. Sarà l’apertura in gran stile di una
rassegna concertistica che quest’anno
compie 39 anni, e li festeggia proponendo un sempre più ricco cartellone di
concerti, nelle più suggestive località del
Luganese.

Entrerà in funzione oggi lo speciale bus
navetta che ogni sera dal giovedì al sabato porterà i turisti (in particolare russi e
cinesi) dagli alberghi di Como a Campione
d’Italia, obiettivo Casinò. Partenza alle 22
da Piazza Cavour, ritorno alle 2. La linea
toccherà Cernobbio e Moltrasio. L’iniziativa nasce in collaborazione tra Lake Como
Events, Consorzio imprenditori alberghieri e Casinò.

piccola cronaca
LUGANO: LongLake Festival - Domani alle
20.30 al Teatro Foce Gabriele Marangoni
presenterà in prima assoluta atto sonoro
per pianoforte, percussioni, 2 fisarmoniche e 4 soprani. Prenotazioni: eventi@
lugano.ch, 058/866.74.40.

medico e farmacia di turno
LUGANESE Farm. San Luca, via Pioda 9,
tel. 091/923.84.55. Se non risponde:
1811. Guardia Medica: 24 ore su 24: tel.
091/800.18.28.

