Vineria dei Mir

Agroblues 2021
Agroblues alla Casa del vino a Morbio Inferiore.
Dopo il forzato stop dettato dalla pandemia torna, il 15 agosto 2021 alla Casa del vino
a Morbio Inferiore, il magico appuntamento con l’Agroblues organizzato dalla Vineria
dei Mir. Una cena in una significativa e suggestiva location con abbinamenti di vini di
produttori momo. Come tradizione vuole durante la serata ci sarà il concerto blues
con “Ferddie & The Cannonballs” freschi vincitori del Swiss Blues Challange 2021.

Il programma dell’edizione 2021 propone:
Aperitivo a partire dalle 19:30 a seguire cena, servita ai tavoli, con menu a sorpresa,
accompagnata dai vini della Cantina Ortelli di Corteglia e della Cantina Corti di
Balerna.
Concerto blues con il complesso Freddie & The Cannonballs
Il numero di posti è limitato, l’iscrizione alla serata obbligatoria sul sito
www.vineriadeimir.ch (prenotazioni).
La serata onnicompresiva ha il costo di fr 100.- per persona, in caso di annullamento
della serata la quota d’iscrizione verrà rimborsata.
La partecipazione è vincolata alla presentazione del certificato Covid.

Freddie & The Cannonballs

Freddie “Cannonball” Albertoni è un bassista attivo da quasi vent’anni sulla scena blues/rock
ticinese. Dopo le proficue esperienze alla guida della formazione rock-blues ‘The Flag’ e al fianco
del grande bluesman Bat Battiston, Federico Albertoni decide, nell’autunno del 2018, di assumere
il ruolo di frontman, di cantare e di fondare la sua band blues al 100%: Freddie & The
Cannonballs. L’attuale formazione è composta da Mad Mantello alla chitarra, dal
batterista Roberto Panzeri, dall’organista Andi Appignani (che è entrato a fare parte dell’organico
nella primavera del 2021, un anno dopo la tragica scomparsa del compianto hammondista e amico
fraterno Chris Arcioni) e, infine, dai sassofonisti Nigel Casey e Olmo Antezana. La sezione fiati
permette all’ensemble di proporre quelle sonorità ispirate al blues degli anni ’50, senza però
tralasciare un certo tocco di modernità. Il repertorio di Freddie & The Cannonballs è costituito
anche da una sostanziosa dose di brani di propria composizione. Il primo lavoro discografico, un EP
intitolato “F” contenente quattro brani originali, esce a giugno 2019. Durante l’estate 2019 Freddie
& the Cannonballs partecipano a due prestigiosi blues festival elvetici: Bellinzona Blues e Lugano
Blues to Bop. Il 2 luglio 2021 la band ha il grande onore di vincere la finale dello Swiss Blues
Challenge 2021.

