Presentazione
Nell’edizione 2012, Blues To Bop si presenta con tre
grosse novità: a Lugano viene riproposta una quarta
piazza (Piazza Dante) allestita come palco “Unplugged”, viene aggiunta una mini-rassegna “Blues in the
Hills” a Tesserete il 24 e il 25 agosto e una serata acustica a Sessa il 26 agosto. Per quest’anno gli appassionati potranno dunque approfittare di 8 giorni di musica in ben 9 palchi e tutti ad ingresso libero – un vero e
proprio Festival regionale!
Per la 24esima volta il Festival viene proposto nella
sua formula classica con un accento particolare alle
radici del Blues: l’intento è quello di dare al pubblico
la straordinaria opportunità di rivalutare la musica
Blues attraverso le sue profonde radici che, originalmente, nutrivano l’immaginazione e la speranza degli afro-americani rurali, ma con l’augurio che ancora

oggi continuino a dare ispirazione ai musicisti di ogni
parte del mondo e di qualsiasi origine etnica.
La rassegna prevede a Lugano, musica su 4 palchi
in contemporanea, dando la possibilità agli spettatori di crearsi il proprio festival e di scegliersi il gruppo
o l’artista che più gli piace. Questa senza dubbio è la
forza di Blues to Bop! Da non perdere anche gli appuntamenti a Breganzona con la collaudata mattinée, il
Gospel a Pregassona e il gran finale a Morcote.
Con la presenza di oltre 50 artisti, le sue quasi 60 ore
di concerti, le magnifiche location e le intense sonorità che solo la musica Blues sa regalare, risulta facile
capire perché è uno degli eventi più amati non solo dai
turisti ma anche dai luganesi stessi.

In this 2012 edition, Blues to Bop comes with new features: a stage has been added, in Piazza Dante, to feature artists “unplugged”; a mini-festival of six concerts,
“Blues in the Hills” to be held in Tesserete on 24th and
25th August; followed by an acoustic night in Sessa, on
26th August. For this year Blues fans will be able to enjoy
8 days of music in 9 different stages, all completely free –
a real regional Festival.
On its 24th time the Festival is proposed in its classic
formula with focus on the origins of the blues, creating
an extraordinary opportunity for a reappraisal of how the
deep roots of the Blues, that originally fed the imagination and hopes of rural afro-Americans, continue to inspire musicians from all over the world and from the most
diverse ethnic and cultural backgrounds.

The exhibition includes in Lugano, music on 4 stages
at the same time, allowing the public to create their own
festival and to choose the group or artist they like. This
undoubtedly is the strength of Blues to Bop! Do not miss
appointments with the proven Breganzona mattinée, the
Gospel and the grand finale in Pregassona Morcote
With more than fifty artists, almost sixty hours of
music, the superb location and intense feeling that only
Blues music can give, it is easy to understand why this is
one of the most loved events, not only by tourists but also
by the citizens of Lugano.

Programma 2012
24.08 – 25.08 | 21:00

30.08 – 01.09 | 21.00

01.09 | 11.00

02.09 | 16.00

BLUES IN THE HILLS

BLUES TO BOP

BLUES MEETS AUDI

GOSPEL

Tesserete
Piazzale Ex Caserma

Lugano
Piazza Riforma
Piazza Cioccaro
Piazza Dante
Piazza San Rocco

Lugano-Breganzona
AMAG Automobili e Motori SA
Garage Cassarate
Centro AUDI Breganzona

Lugano-Pregassona
San Massimiliano Kolbe

Diva’s Redemption
Paddy Milner Big Sound
SPECIAL GUESTS

02.09 | 20.30

Bo Weavil
South Soul Bronk Funk feat. Maqs Rossi
The Steve Rushton All Star Blues and
Boogie Band
Immigrants
Sandra Hall & Gnola B.B.
The T.Rogers Band
e altri

26.08 | 21.00

UNPLUGGED BLUES
Sessa
Albergo I Grappoli
Steve Rushton and Matt Taylor
e altri

Marcia Ball
Earl Thomas with Paddy Milner &
The Big Sounds
Ironing Board Sam
Diva’s Redemption feat. Paul Smith
The Jimmy Johnson Blues Band
Nashville Blues Revue
Greg Smith with Raina and
The Royal Hombres
The SMUM Big Band
e altri

Diva’s Redemption

THE LAKESIDE BLUES

Questo particolare momento è molto apprezzato dai
fans che godono l’ospitalità offerta a tutti da AMAG
Garage Cassarate, dove lo showroom si trasforma
in sala da concerto. Sul palco salgono musicisti
pronti ad esibirsi con colleghi incontrati a Lugano in
formazioni nate sul momento. Un’occasione unica,
diversa da tutti gli altri in concerti in programma che
viene spesso coronata da un ballo collettivo. Da non
perdere.

Tre serate con i più disparati gruppi in una varietà di
stili e suoni che vanno dal Blues al Bop.

Una sola notte notte per assaporare le sonorità
della musica Blues in versione Unplugged.

Morcote
Piazza Granda
Earl Thomas & The Big Sounds
Theo Croker and Irwin Hall
SPECIAL GUESTS
Durante la serata finale del Festival gli applausi e le
manifestazioni di entusiasmo che hanno premiato le
precedenti serate sono ancora nell’aria, impigliati tra
le belle arcate di Piazza Granda a Morcote. I musicisti
partecipano per il proprio divertimento, dando luogo
a una serata irripetibile, che rimarrà nella memoria dei
fedeli spettatori, con la promessa di ritrovarsi per la
magia del Blues anche nel 2013.

BUS
Bus navetta gratuito: Stazione FFS Melide – Morcote
dalle 19.30 alla fine dei concerti.
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Lugano
1. Piazza Riforma
2. Piazza Cioccaro
3. Piazza Dante
4. Piazza San Rocco
Lugano-Pregassona
5. San Massimiliano Kolbe
Via Terzerina 1, Pregassona

Tesserete
7. Piazzale Ex Caserma
Sessa
8. Albergo I Grappoli
Morcote
9. Piazza Granda

Lugano-Breganzona
6. Centro AUDI Breganzona
Via San Carlo 6, Breganzona

INFORMAZIONI
I concerti si terranno anche in caso di cattivo tempo
e sono gratuiti. Il volume dei concerti rispetta
l’Ordinanza federale concernente la protezione del
pubblico delle manifestazioni dagli effetti nocivi
degli stimoli sonori. Nelle buvette di Blues to Bop
non vengono vendute bevande alcoliche ai minori
di 18 anni.

CONTATTI
Ente Turistico del Luganese
Palazzo Civico, Riva Albertolli 4, CH 6901 Lugano
Tel. +41 (0)58 866 66 00 / Fax +41 (0)58 866 66 09
info@luganoturismo.ch / www.luganoturismo.ch
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Vi auguriamo
indimenticabili momenti
con Blues to Bop!

Cornèr Banca SA, Via Canova 16, 6901 Lugano
Tel. +4191 800 51 11, www.cornerbanca.com

I vostri valori, i nostri valori.

BLUESTOBOP.CH

24.8–25.8
26.8
.9
8–02.9
30.8
02.9

TESSERETE
SESSA
LUGANO
MORCOTE

