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OMAGGIO AL RE DEL BLUES
CINEMA E CONCERTO PER MUDDY WATERS
E UNA STRADA INTITOLATA A LUI A BARCO
FERRARA. Oggi e domani Ferrara tributerà il proprio omaggio ad un grande della
musica mondiale, probabilmente uno dei musicistì-cantanti dal peso specifico più alto di
tutto il millennio appena passato, ovvero Muddy Waters. McKinley Morganfield (Muddy
Waters perché la sua casa sul fiume Mississippi era continuamente invasa da acqua e fango)
è scomparso nel 1983, ed è stato un artista che ha influenzato ed ispirato in maniera
estremamente significativa altrettanto grandi musicisti come Eric Clapton, Mick Jagger,
Keìth Richards, Bob Dylan, B. B. King e molti altri, tutti per loro stessa ammissione
riconoscenti di un debito artistico ed ispirazianale nei confronti del figlio del Mississippi
poi adottato da Chicago.
Muddy Waters ha scritto una serie infinita di classici, tra gli altri, la famosa "Rolling
Stones" che ha dato il nome ad uno dei gruppi rock più importanti di sempre e alla prima
rivista musicale e culturale per i giovani. Con il progredire della tecnologia musicale si
arrivò all'elettrificazione della musica, e di conseguenza anche dei blues, campo in cui
Muddy Waters fu ancora una volta un mentore ed una ispirazione per í grandi personaggi a
venire. Non a caso, il grande successo di Chuck Barry lo si deve soprattutto grazie agli
interventi di Muddy Waters presso le produzioni Chess.
Gypsy Woman, Can't Be Satisfied, Rollin' And Tumblin ; Rolling Stone, She Moves Me,
Baby Please Don't Go, Got! my Mojo Working, sono solo una piccola parte della lunghissima serie di pietre miliari che Muddy Waters ha regalato al mondo. II tributo a Muddy
Waters comincerà stasera (alle ore 20.30) al cinema Manzoni con "La Lunga Notte Del
Blues", ovvero la proiezione di "The Soul Of A Man" di Wim Wenders e di "From Mali To
Mississippi" di Martin Scorsese, tratti dalla saga cinematografica "The Blues", serie di sette
film visti attraverso la lente di altrettanti celebri registi appassionati di musica, Martin
Scorsese, Charles Burnett, Clint Eastwood, Mike Figgis, Mare Levin, Richard Pearce e
Wim Wenders. Domani alle 17 ci sarà, in zona Barco da via Masaniello a via Bentivoglio,
la cerimonia ufficiale di intitolazione di una via a Muddy Waters, mentre in serata (ore
21.30) alla Sala Estense concerto dei Bluesmen.
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