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Deltablues

Suggestivi concerti lungo il fiume Po e nelle piazze del Polesine. Il Po come il Mississippi per andare alla scoperta delle armonie
afroamericane. Ancora una volta il Polesine fa da cornice a "Deltablues", la rassegna che dal 21 giugno al 14 luglio porta nella
provincia di Rovigo un cartellone di concerti serali in parte a ingresso libero, spaziando tra i generi della musica nera, e si
articolerà lungo il grande fiume in un percorso alle origini della musica moderna.
Apertura il 21 giugno a Rovigo con le Masterclass di perfezionamento, e il 22 primo concerto con "The Legend Lives On", tributo
a Jimi Hendrix, con John De Leo, Edoardo Righini e Marco Tamburini. Si prosegue il 29 giugno a Occhiobello, con le finali
dell'International Blues Challenge, per concludere con i Nine Below Zero. Il 30 giugno da Occhiobello partirà il battello per la
crociera-concerto sul Po con Max Lazzarin & Jaco Scanavini. A seguire, nel parco della golena, un gigante del jazz: il chitarrista
Mike Stern con la band del bassista Victor Wooten. Il 5 luglio ad Adria si esibiranno Morblues & Justina Lee Brown. Il 6 luglio,
imbarco da Porto Levante nel parco del Delta del Po, per l'isola di Scanno Cavallari dove si esibirà il polistrumentista
camerunense Roland Tchakounte. Il 7 a Ca' Vendramin di Taglio di Po il gruppo statunitense Moreland & Arbuckle band. In
cartellone anche i concerti acustici Blues&Food dove i prodotti e la cucina polesana incontrano il blues: 28 giugno a Polesella
"Locanda del Doge"con Upper Tiber River band; 29 giugno Occhiobello Ristorante "Il Pontile"con Paul Venturi e Max Sbaragli;
07 luglio Agriturismo "La Presa", Taglio di Po "Down in Mississippi - The vagabond blues" con Angelo "Leadbelly" Rossi,
Roberto Zambellini e Roberto Neri. L'ultima parte del festival si terrà a Rosolina Mare, dal 12 al 14 luglio, con una sezione
dedicata alla musica rock 'n' roll e swing anni '50.
Il programma dettagliato di Deltablues è disponibile sul sito www.deltablues.it
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