COMUNICATO STAMPA
The Flag & Friends for OTAF:
musica, amicizia e solidarietà
Uno straordinario connubio tra musica, amicizia e solidarietà. È Hands, Cd che la band
ticinese The Flag, affiancata da un ricco gruppo di amici e con il sostegno della Spinelli SA
di Massagno, ha realizzato a sostegno dell’OTAF, fondazione che da quasi un secolo
opera sul territorio ticinese a sostegno di persone disabili, offrendo loro servizi sanitari,
educativi, riabilitativi e di integrazione sociale e professionale.
Un disco nato, spiegano i componenti del quintetto, “dal desiderio di restituire, in minima
parte, tutto quello che la musica ci ha dato in questi anni, in termini di gioia di vivere, di
amicizie, di crescita artistica e personale e anche di notorietà”. Un ricco bagaglio che la
band ha deciso di “spendere” in un’operazione complessa ma interessante dal profilo
umano e artistico, riunendo i principali esponenti della musica ticinese, facendo da
“collante” tra i loro diversi stili e le differenti esperienze artistiche con un unico fine: la
solidarietà.
L’iniziativa, sin dalla sua gestazione, ha trovato nella ditta Spinelli Sa un partner solido e
affidabile: l’azienda massagnese specializzata
in elettricità, telecomunicazioni e
trasmissioni dati, si è infatti offerta di sostenere tutte le spese per la realizzazione del
disco. A lei si sono poi aggiunti lo Stairway Studio di Melano, che ha messo a disposizione
le proprie strutture e il proprio “know how” tecnico a condizioni estremamente favorevoli, la
grafica Giulia Donnarumma che ha curato l’immagine del progetto e naturalmente, un
vasto numero di musicisti che, ed entusiasticamente, hanno dato il loro contribuito.
Il risultato è un mosaico sonoro composito e stuzzicante che, in tredici canzoni, vede
sfilare personalità di caratura internazionale quali Leo Leoni dei Gotthard, Vic Vergeat,
Paolo Meneguzzi ed Eugenio Finardi, accanto ad altri musicisti di valore di casa nostra in
rappresentanza delle più disparate correnti della musica contemporanea: si va dal folk
d’autore di Marco Zappa e dei Vad Vuc, all’hip hop di Maxi B e Matteo Pelli, dall’energico
jazz della Swing Factory al coinvolgente meticciato sudamericano di Claudio Taddei,
senza dimenticare né il genere di riferimento di The Flag – il blues, declinato nelle più
svariate forme – né momenti più goliardici come il simpatico intervento degli arcinoti
Frontaliers della RSI.
Tredici canzoni tra standard, composizioni originali e motivi scelti dai repertori dei singoli
artisti, che The Flag hanno “armonizzato” in studio con i loro strumenti e con i loro
arrangiamenti, riunendoli all’interno di un Cd che, stampato in 2000 (duemila) esemplari, la
Spinelli Sa, ha poi direttamente affidato alla Fondazione OTAF di Sorengo la quale lo
metterà in vendita al prezzo di frs. 20 (venti) che andranno quindi totalmente a sostegno
della propria attività.
Hands verrà presentato ufficialmente durante un concerto – anche in questo caso a
carattere totalmente benefico – che si svolgerà sabato 20 ottobre al Living Room Club di
Lugano al quale parteciperanno tutti i musicisti che hanno dato il loro contributo
all’iniziativa.

Informazioni dettagliate su www.flagblues.com e www.otaf.ch

The Flag & Friends for OTAF
Hands
1.
2.
3.

My babe’s good to me
Stomp
Love Soul Matter

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

I don’t need no doctor
Il muro
Esto se està poniendo lindo
Svizzera & Italia Hand in hand
Voodoo Child
UlMurinDalRantig
Mia pt. 2
Crosstown Traffic
I’d Rather Go Blind
Blues Is All We Need

feat. Vic Vergeat
feat. George Merk, Sebastiano Pau Lessi.
feat. Leo Leoni, Vic Vergeat, Paolo Meneguzzi,
Mary Birch, Danny Lee e gli allievi delle
Scuole Medie di Cadenazzo
feat. The Swing Factory
feat. The Vad Vuc
feat. Claudio Taddei
feat. I Frontaliers
feat. Eugenio Finardi, Joe Colombo, Frank Salis
feat. Marco Zappa, Sandro Schneebeli
feat. Maxi B, Maqs Rossi, Matteo Pelli
feat. Marcel Aeby
feat. Judith Emerline, Frank Salis
feat. Bat Battiston, Claudio Bodini, Frank
D’Amico, Max Dega, Paolo Fabris, Claudio
Egli, JC Harpo, Marco Marchi, Cora & Giona.

The Flag: Igor Negrini, voce e armonica; Donato Cereghetti, tastiere; Mattia Mantello,
chitarra; Federico Albertoni, basso; Carlo Ferrari, batteria.

