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La storia della musica americana,
dal blues al rock ‘n roll
La leggendaria Blues Highway è un viaggio indimenticabile da Nashville, Tennessee a New Orleans, Louisiana, con la musica
dietro ogni angolo. Dai luoghi di nascita di artisti famosi e negozi di dischi in vinile a locali di registrazione, alle specialità
culinarie del sud, ogni fermata ha una storia da raccontare.
PUNTO DI PARTENZA: NASHVILLE, TENNESSEE
Il viaggio inizia a Nashville, nel Tennessee. All’aeroporto internazionale di Nashville noleggiamo un’auto e inizia l’esplorazione. Nashville è conosciuta come “Music City” e vanta oltre 120 locali di musica dal vivo. Puoi partire dalla storia della
musica country con un tour nel backstage del Grand Ole Opry, sede del programma radiofonico live più longevo del
mondo e del palcoscenico più famoso di Country Music. Tappa da non perdere è il ristorante Swetts, famoso per il suo
pollo fritto servito in un locale in stile caffetteria.
TAPPA SUCCESSIVA MEMPHIS TENNESSEE
Dirigiti a sud-ovest verso Memphis, dove troverai il Museo Stax della musica soul americana. L’ex casa della Stax Records
è stata ricostruita tornando al suo antico splendore. Artisti famosi come Isaac Hayes e Aretha Franklin hanno registrato le
loro canzoni in questo luogo leggendario. Perfino il re del rock & roll Elvis Presley doveva iniziare da qualche parte, e da
qualche parte era Sun Studio. Soprannominato il luogo di nascita del rock’n’roll, questo famoso studio è stato anche il
trampolino di lancio anche per altri grandi musicisti come Johnny Cash e Jerry Lee Lewis. Fermata d’obbligo al Tops BarB-Q, che serve panini con carne di maiale e petto di manzo da oltre 60 anni. Di sera, è d’obbligo una passeggia lungo la
vivace Beale Street per ascoltare gli artisti di strada dal vivo.
TIMEOUT IN TUNICA
A Tunica, nel Mississippi, soprannominato “The Gateway to the Blues”. Una tappa verso l’ora di pranzo al ristorante Blue &
White per assaggiare il buffet di mezzogiorno fatto in casa con prelibatezze del sud come prosciutto di campagna, pollo
fritto e pesce gatto.
CLARKSDALE, MISSISIPI
Clarksdale ha ospitato grandi musicisti come Muddy Waters e Bukka White, ed è un must per tutti i fan del Blues. Visita il
Delta Blues Museum, che racconta la storia del Blues con strumenti musicali, costumi e altri cimeli. Trascorri la notte all’iconico Riverside Hotel, dove hanno alloggiato diversi importanti musicisti Blues. Da non perdere il New Roxy, dove la superstar
Sam Cooke, pioniera del Soul Music, nativa di Clarksdale, si esibì insieme ad altri musicisti famosi. All’uscita, non puoi non
visitare il Crossroads, dove la tradizione locale dice che Robert Johnson fece un accordo con il diavolo per interpretare il
Blues così bene.
FUSION DEL SUD A NEW ORLEANS
La prossima tappa è New Orleans, Louisiana, una città con mille sfumature culturali, con influenze francesi, spagnole,
cubane e creole. Salta su un tram per fare shopping su Magazine Street o visitare il Garden District. Un istituzione di New
Orleans, il Café du Monde è il luogo perfetto per
i bigné, una leccornia fritta consumata calda e cosparsa di zucchero a velo. Sorseggia lentamente
un caffè au lait o una tazza di caffè di cicoria al
profumo di cioccolato. Più tardi visita la famosa
Bourbon Street, dove i festaioli scendono in
strada passando da un bar all’altro. Su Frenchman
Street potrai sentire jazz dal vivo in una dozzina
di famosi locali della musica.

