GLI EVENTI

Alcuni degli artisti che saranno presenti a “Spiagge soul”.
Da sinistra: Nneka, Ty Le Blanc, Greyson Capps
E in basso Paul Jackson

LIDI RAVENNATI, TORNA

SPIAGGE SOUL

ALLA SESTA EDIZIONE

BEN VENTIQUATTRO CONCERTI SUDDIVISI TRA LIDO
ADRIANO, PORTO CORSINI, MARINA ROMEA, PUNTA
MARINA, LIDO DI SAVIO E MARINA DI RAVENNA
di GIANNI ARFELLI

È

un’edizione ricca di nomi internazionali
la sesta di “Spiagge soul”, festival dedicato alla musica “nera” che si svolge ogni
anno sul litorale ravennate. Anche quest’anno
sono coinvolti esercizi commerciali e piazze di
diverse località: Lido Adriano, Porto Corsini,
Marina Romea, Punta Marina, Lido di Savio e
Marina di Ravenna, che fa la parte del leone,
con diciotto dei ventiquattro concerti in programma dal 17 al 27 luglio. Ci saranno anche seminari per giovani cantanti e musicisti tenuti

TANTI NOMI
INTERNAZIONALI
DAL 17 AL 27 LUGLIO
CON UN’ANTEPRIMA
IL 6 LUGLIO E UN
FUORIPROGRAMMA
IL 9 AGOSTO
dagli artisti in cartellone, un fuoriprogramma il
9 agosto a Cervia, e un’anteprima al Ghinea di
Marina di Ravenna il 6 luglio. Cominciamo proprio da quest’ultimo evento, che vedrà protagonista la band americana Moreland & Arbuckle, trio del Kansas molto popolare in Usa, che
mescola blues, country, folk e soul.
L’apertura ufficiale del festival è invece il 17
luglio con la bravissima cantante tedesco-nigeriana Nneka accompagnata da una band italiana in un concerto a base di hip hop, reggae e
soul. La sera successiva il bassista di Oakland
Paul Jackson, esponente di primo piano della
scena funk americana, già negli Hedhunters di
Herbie Hancock. Il 18 torna come ogni anno
quella che possiamo considerare la madrina del
festival, amatissima dal pubblico: è la cantante
Lisa Hunt, già corista di Zucchero, con la sua
Soul Band, che sarà protagonista anche della
data del 6 agosto a Cervia. Sempre il 18 potremo
ascoltare il trio veneto Mr. Wob & The Canes,
che aprirà anche il tris di concerti blues di domenica 20, seguito da Kris Blues Band e Marco Pandolfi.
New Orleans e la zona del Delta sono molto
rappresentate nel cartellone di quest’anno, cominciando lunedì 21 con il cantante Luke Winslow King, esponente della scena “root” americana. Dalla stessa città arriva l’armonicista
Greg Izor, che si esibirà con gli italiani Vintage Trio il 23 e il 24 luglio. A completare la serie

di artisti di New Orleans il cantautore Greyson
Capps, che ha prestato nel 2004 faccia e musica
al film “Una canzone per Bobby Long”, con
John Travolta e Scarlett Johansson; il 25 presenta a Spiagge soul il suo quinto album (replica il 27). La stessa sera si inaugura il grande palco sul porto di Marina di Ravenna, che ospita il
sassofonista americano Sax Gordon insieme a
Luca Giordano, e il 26 luglio il primo dei due
concerti della conturbante vocalist americana
r’n’b Ty Le Blanc (il secondo il pomeriggio successivo a Lido di Savio). Domenica 27 luglio si
parte alle 18 con il chitarrista americano Vonn
Washington insieme agli italiani The Funky 4
Of Us, prima del grande party di chiusura, con
jam session finale guidata dagli Steppin’ Razor.
Tutti i dettagli su questi e altri concerti minori sul sito www.spiaggesoul.it. L’ingresso è
sempre gratuito.
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