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Lugano, 22 luglio 2019

Il blues torna in piscina ai Grappoli di Sessa.
Venerdì 26 luglio con la Free Moods Band, Enrique Parra e Max Dega
Anticipata quest’anno a fine luglio, la “Sessa Blues Night” ritrova venerdì, 26 luglio, il suo
ormai tradizionale scenario in… piscina. Da qualche edizione a questa parte, l’evento
viene infatti organizzato e proposto presso la piscina dell’hotel-ristorante I Grappoli (e in
caso di maltempo all’interno del ristorante), abbinato a partire dalle 19.30 ad una grigliata
ed alla possibilità di concedersi anche un bagno in notturna. Il tutto come sempre con
entrata gratuita per una serata che agli appassionati di blues propone due concerti di
qualità garantita.
A partire dalle 20:00 ad animare la prima parte di questa “Sessa Blues Night 2019” è il
nuovo gruppo di J.C. Harpo, la Free Moods Band. Da una vita ormai tra le “colonne” del
blues ticinese, l’armonicista e cantante bellinzonese inaugura infatti proprio ai Grappoli il
suo nuovo progetto musicale. Per la prima volta in assoluto, J.C. Harpo è infatti affiancato
dal batterista Marco Stifanelli, dalla bassista Silvia Preda, dal tastierista Nunzio Rossi e dal
chitarrista Fernando Tovo. Loro sono appunto la Free Moods Band, e il loro repertorio
blues, funky, soul e folk spazia dagli anni Cinquanta fino agli Ottanta.
La seconda parte della “Sessa Blues Night 2019” è invece affidata ad un’altra novità
fresca di… stagione, ovvero la travolgente unione delle forze lanciata negli scorsi mesi dal
chitarrista e cantante luganese Max Dega (pure lui “storico” punto di riferimento della
piccola grande scena blues cantonale) e dal batterista e cantante spagnolo Enrique Parra
(ormai un… malcantonese d’adozione), reduci dai festival di Parigi-Suresnes e Caslano
Blues, nonché dalla finale “top 4” della Swiss Blues Challenge. Al fianco di Parra e Dega, il
bassista Vanni Patriarca e il sassofonista Mirko Roccato.
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