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Tra New Orleans e
l'Africa nera, sui
lidi di Ravenna
torna Spiagge Soul

Dal 18 luglio e fino al 4 agosto torna il festival che porta sui lidi di Ravenna oltre 40 concerti con artisti
come Soul Brass Band, Noreda Graves, New York Ska Jazz Ensemble, Mokoomba, Corey Harris e Tom Attah
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Ha lo sguardo rivolto verso New Orleans, il cuore nel continente africano ma i
piedi ben piantati sulla spiaggia della Riviera adriatica. Dal 18 luglio e fino al 4
agosto torna Spiagge Soul, il festival di musica nera che per la sua undicesima
edizione porta sui lidi di Ravenna oltre 40 concerti nelle strade, nelle piazze ma
soprattutto direttamente sul litorale adriatico, con artisti come Soul Brass Band,
Noreda Graves, New York Ska Jazz Ensemble, Mokoomba, Corey Harris e Tom
Attah.
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Organizzato dall’associazione Blues Eye in compartecipazione col Comune di
Ravenna e col sostegno della Regione, il festival conferma l’ingresso
rigorosamente gratuito agli eventi, che quest’anno per la prima volta sforano a
nord fino ai lidi di Comacchio, con una sezione “Delta Soul” che amplia il raggio
d’azione dell’evento. Il festival verrà inoltre anticipato da altre due rassegne:
“Pink Soul”, dal 5 al 7 luglio, in occasione della Notte Rosa, e “Road to Spiagge
Soul”, dal 9 al 14 luglio.
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Due le ispirazioni alla base di Spiagge Soul. Da una parte la ricchezza
multiculturale di New Orleans, culla della black music mondiale, che ha ispirato
fin dal primo anno gli organizzatori del festival e prende forma con le esibizioni
della Soul Brass Band, una delle formazioni principali della città della Louisiana
che si esibisce con diverse formazioni, l’esibizione tra i tanti della cantante
Noreda Graves, soprano solista dell’Harlem Gospel Choir, della formazione New
York Ska Jazz Ensemble e di Leon Beal assieme a Sax Gordon, cui si aggiunge
la mostra sviluppata in collaborazione col “New Orleans Jazz Museum”.
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La seconda settimana il focus si concentra invece sulle radici africane della
musica nera, con la presenza di musicisti di fama internazionale come i
Mokoomba, col loro unico concerto in Italia, Corey Harris, musicista blues e
reggae scelto da Martin Scorsese per uno dei suoi film, e soprattutto una tre
giorni, “A song for Africa” dall’1 al 3 agosto, tutta dedicata al continente nero, con
concerti, incontri, seminari di danza africana e laboratori per bambini. Info e
programma completo: www.spiaggesoul.it
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