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Molise

Jhonny Winter inaugura il «Macchia Blues Festival»
Carmelo D'oro
CAMPOBASSO È stata presentata nel corso di una conferenza stampa la nona edizione del Macchia
Blues Festival. La manifestazione rientra tra i Festival presentati da Molise Live e quest'anno, tra gli
altri, ospiterà Jhonny Winter, bluesman di fama mondiale.

«L'esibizione di Jhonny Winter rappresenta senza dubbio uno dei maggiori eventi di
Molise Live 2008. Questo perché il bluesman americano da quando è stato protagonista al
concerto di Woodstock, calca le scene più importanti del rock e del blues di tutto il
mondo». Così l'Assessore regionale Sandro Arco alla presentazione della nona edizione del
Macchia Blues Festival, svoltasi presso la sede dell'Assessorato regionale alla Cultura, alla
presenza del Sindaco di Macchia d'Isernia, Dante Cicchini e del direttore artistico della
manifestazione, Elenio Cicchini. Sono state indicate le date dello svolgimento della
manifestazione per i giorni 30.31 Luglio - 1.2 Agosto 2008. In occasione della nona
edizione, l'intenzione è quella di portare il festival molisano del blues al rango di uno degli
eventi internazionali più caratteristici ed importanti nell'ambito della musica blues.
La manifestazione ha da sempre saputo tessere una rete di eventi culturali che sono stati
proposti parallelamente al festival musicale. Le giornate saranno articolate secondo una
ben studiata modalità espressiva che accontenti le aspettative differenti e possa distribuirsi
equamente nel corso della settimana. L'evento ruoterà soprattutto intorno all'allestimento
dell'unico concerto meridionale di Johnny Winter, una delle ultime leggende del blues ad
esser ancora vive oggi giorno, che farà una delle sue ultime apparizioni in Europa. Johnny
Winter è sicuramente uno dei più importanti personaggi storici attesi in Italia e il
chitarrista internazionale più importante che abbia mai suonato in Molise. Si prospetta che
l'attrattiva sarà seguita dagli appassionati italiani che non hanno avuto mai l'occasione di
veder dal vivo il concerto del ìgrande genio albino della chitarra". Johnny Winter, è un
eroe della chitarra che non ha eguali. Un chitarrista e cantante fenomenale che da oltre
trent'anni incendia i palchi di tutto il mondo con il suo sound davvero unico. Dotato di una
velocità pazzesca unita alla precisione con cui spazia dal Boogie Blues, al Texas Blues bello
tirato fino a fare emergere la sua anima più rockettara, Winter continua a interpretare i
classici del Blues come solo i grandissimi sanno fare. Il suo debutto per la Columbia nel
1969 fu uno dei più folgoranti della storia del blues con audaci cover dei classici del Blues
(omaggi a B.B.King, Sonny Boy Williamson, Robert Johnson e Lightin' Hopkins) e due
canzoni originali «Dallas» e «I'm Yours and I'm Hers» che vennero trasmesse in
continuazione nelle radio underground. E domani sarà sul palco del Macchia Blues anche
Stefania Calandra, la blues woman italiana entrata nel 2007 in finale all' IBC di Memphis,
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Stefania Calandra, la blues woman italiana entrata nel 2007 in finale all' IBC di Memphis,
il più importante Festival Blues internazionale per artisti emergenti. Grande personalità,
stile originale, notevole vena artistica e presenza scenica sono le doti che
contraddistinguono questa cantante e chitarrista molto apprezzata anche per la capacità di
interpretare il blues in lingua italiana, come a pochi è riuscito finora. Le sue notevoli doti
di chitarrista e cantante le hanno permesso di collaborare con artisti blasonati quali Alex
Britti e Zucchero. Attualmente sta promuovendo il suo cd "Blues, Volume One", 11
composizioni originali ed una cover, "Baby don't cry", interpretata con stile del tutto
personale. Negli ultimi anni è stata protagonista in alcuni importanti eventi Blues in Italia
e all'estero, sempre riscuotendo un grande successo e affermandosi come un'autentica
rivelazione del panorama Blues italiano.
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