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La direzione artistica è di Stephan Schertler 
con il patrocinio della Città di Mendrisio.

Arriva per la prima volta a Mendrisio ‘Analog Music Night’,  
un appuntamento nuovo e innovativo focalizzato non solo 
sulla musica, ma anche sugli aspetti legati alla qualità  
del suono. Nasce così un evento estivo con artisti di spes- 
sore che sarà supportato da un impianto fonico puramente 
analogico, grazie al quale sarà possibile vivere un’espe- 
rienza musicale e sonora indelebile. Inoltre, i prodotti audio 
utilizzati per rendere possibile la serata saranno, per così 
dire, a ‘chilometro zero’, poiché progettati e costruiti proprio 
a Mendrisio. La location dell’evento sarà l’ampio Piazzale  
alla Valle: al centro della piazza si esibiranno gli artisti mentre 
tutto in torno il pubblico potrà assistere al concerto da una 
tribuna comodamente seduto o in piedi ballando.  

‘Analog Music Night’ non è solo uno spettacolo musicale, 
ma un’esperienza sonora a trecentosessanta gradi.  
Il concerto sarà registrato con un registratore a nastro di 
altissimo livello, il mitico Stellavox TD-9. 

In occasione di questo evento, i ristoranti di Piazzale alla 
Valle proporranno, oltre alla classica cena à la carte, un menu 
speciale pensato interamente per ‘Analog Music Night’.  
A partire dalle ore 18, se desiderate godervi una cena prima 
dei concerti, accompagnati da sceltissima musica in 
sottofondo, oppure, a partire dalle ore 20, seguire e assapo- 
rare la musica dal vivo, mentre ordinate uno spuntino, una 
specialità delle Mauritius, un piatto turco o semplicemente 
una pizza, troverete ciò che fa per voi. Più tardi, durante  
i concerti, sarà anche possibile sedersi ai tavoli per rinfre-
scarsi con drinks e bevande di ogni genere.

‘The Art of Guitar’

Il primo artista a salire sul palco sarà il neozelandese Zarek 
Silberschmidt, giovanissimo chitarrista con radici basilesi, 
con la performance ‘The Art of Guitar’. Alternerà brani del suo 
repertorio a famosi pezzi folk/jazz rivisitati grazie alla 
tecnica del fingerpicking e al suo stile unico e coinvolgente.

‘Treveller of dreams’
Jubilee Concert

A seguire, si esibirà il Luigi Bonafede Sextet, un sestetto 
jazz made in Italy composto da Luigi Bonafede (pianoforte), 
Roberto Regis (sassofono contralto), Massimo Baldioli 
(tenore), Marco Micheli (contrabbasso), Alex Cristilli (batteria) 
e Lorenza Giusiano (cantante). Una lunga collaborazione 
artistica e un’amicizia profonda lega i sei musicisti che nella 
loro carriera si sono esibiti con artisti di fama internazionale. 
Il titolo del concerto ‘Traveller of Dreams’ allude al viaggio, 
un viaggio nella musica: per la prima volta potrete ascoltare 
in un’unica serata molti dei brani scritti da Luigi Bonafede. 
Sarà l’occasione per festeggiare i quarantacinque anni di car- 
riera di questo grande artista del jazz.

‘Grooves from the three Continents’
Unico concerto in Svizzera

A chiudere la serata sarà il Freedoms Trio, che presenterà 
‘Grooves from the three continents’. Tre musicisti per tre 
continenti: Steinar Aadnevam, chitarrista acustico e fonda- 
tore del gruppo, dalla Norvegia; Rubem Farias, bassista  
e vocalist, da Salvador Da Bahia; Deodato Siquir, batterista  
e vocalist, dal Mozambico. Il risultato è una melodic fusion 
con una componente etnica africana e sonorità brasiliane. 
La band, che dal 2016 ha al suo attivo più di 120 concerti 
solo in Europa, presenterà a Mendrisio brani tratti dal proprio 
repertorio.
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