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I Fiö dla nebia festeggiano i loro 20 anni
Articoli della stessa rubrica
Apro la posta e trovo questa mail:
“ se proprio non sai cosa fare domenica 6 novembre, alle 17.30, presso il centro polifunzionale di San Genesio, in
via Parco Vecchio, facciamo una festa, non un concerto, per i nostri 20 anni (almeno!), con filmati vecchi e nuovi,
foto d'epoca, interventi vari, torta del paradiso Griffini e vini dell'Oltrepò. Sarei proprio contento di vederti!
Ciao
Silvio”
Incuriosito cerco in rete e trovo questo invito:
“ Carissimi Fans,
si avvicina il momento dei festeggiamenti per i primi vent'anni di carriera dei nostri “Fiö” che si preannuncia pieno
di emozioni !!
Vi ricordo che domenica prossima, il 6 novembre, presso la Sala del Centro Polifunzionale di San Genesio ed Uniti,
alle ore 17.30, avrà inizio la serata dedicata al ventennale della fondazione del Gruppo. Vi aspettiamo numerosi per
brindare tutti insieme e ripercorrere con foto e video inediti il brillante percorso di questi “ragazzi pavesi” che in tutti questi ci anni hanno coinvolto
ed emozionato con la loro professionalità, simpatia e pavesità. Non vi anticipo altro ma vi prometto che sarà una serata indimenticabile... parola di
Presidente !!!
Il Presidente del Fan Club
Sergio Vai”
Insomma, c’è chi parla di festa, chi di spettacolo, chi di concerto (ma non loro, di una band di fan ventenni, I Balabiùt, che suoneranno “ covers”
dei Fiö), chi di anteprima del nuovo cd “ Musicisti Teatranti”, ma l’unica cosa certa è che domenica prossima i Fiö dla Nebia festeggeranno i loro
vent’anni di carriera.
In realtà, quella del 1991 è la data semi-ufficiale della nascita del nome Fiö Dla Nebia che si presentarono alla rassegna “ Sogni D’Autore ” (che
avevo organizzato alla “Cantina”, con il patrocinio del Club Tenco) come gruppo accompagnatore del cantautore Silvio Negroni, spiegando
anche come il nome derivasse dal titolo italiano di una canzone che Negroni aveva scritto insieme a Paolo Zanocco: “ I Figli del Grigio”.
Il gruppo però era nato nel ‘77 con il nome di “ L’Ultima Fera ”, nome anche questo derivato dal titolo di una canzone “ L’ultim Dì Ad Fèra ”,
contenuto (insieme a Navìli Pavès) nel 45 giri inciso insieme a Marco Gobbi e Gianni Cella nel ’78 che, nell’83, diventerà una cassetta
autoprodotta.
Di qui le origini; la storia e i successi, poi, li conosciamo bene, essendo i Fiö i beniamini del pubblico pavese.
Sono curioso (dato il mio innato spirito da archivista) di vedere quali immagini e aneddoti “tireranno fuori dal cilindro” per celebrare questa festa.

Furio Sollazzi
Pavia, 03/11/2011 (10220)
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