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Tornano “Le Caffettiere”
Articoli della stessa rubrica
Dove fossero finiti… nessuno lo sa. Dopo qualche anno di silenzio, un paio di mesi fa hanno partorito un nuovo
album dal titolo “ L’erba cattiva non muore mai ” (citazione dal mio libro Rock Around Pavia), quei pazzi
stralunati dei Grey Coffe Pot si sono decisi finalmente a riapparire in pubblico e lo fanno con un concerto a
Spaziomusica.
Formatisi nel 1997 a Landriano (PV), musicisti... forse, showmen... al cento per cento!
Di virtuosi dello strumento non ce ne sono ma, in compenso, sono degli autentici geni dello spettacolo!
La voce del cantante, come una sega circolare (sgaiènta, la definirebbero in pavese), è sostenuta da un muro di
suono grezzo, sporco e cattivo. Sembra di essere catapultati in uno di quei concerti-happening che tenevano le
Mothers of Invenction o i Jefferson o i Grateful Dead; bolle di sapone, spade laser di plastica, finte ossa brandite
come clave, cappelli a cilindro spropositati e sgargianti, gli Stooges e Iggy Pop dietro l’angolo, su quel palco c’era
di tutto.
Una volta hanno regalato a tutti gli intervenuti una confezione di wurstel... Insomma, una manica di pazzi stralunati estremamente naif.
E poi l’idea geniale di andare a saccheggiare tutto il repertorio beat degli anni sessanta, dissacrandolo e riproponendolo non già con mielosa
nostalgia, ma con ironica baldanza, mostrandone sì i lati più demenziali, ma anche riservando un sommo rispetto alla carica rivoluzionaria che vi
era celata.
La formazione si allarga, di volta in volta, con l’introduzione di tastiere, fisarmoniche, fiati, percussioni e persino un tenore in vestito scuro! Questi
non “ ci fanno”, “ ci sono”; nel senso che non fingono la pazzia per seguire un genere musicale o per fare spettacolo: loro danno
semplicemente libero sfogo ad una naturale propensione alla demenza.
Più che mai veri, genuini, ruspanti, sono il gruppo pavese che meno si prende sul serio e che, paradossalmente, finisce con il produrre “cose”
che altri definirebbero serissime.
Come sarà la scaletta del loro concerto e cosa si saranno inventati questa volta, nessuno lo sa. Non vi resta che andare a vedere.
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Quando: martedì 6 dicembre 2011, aperitivo dalle 19.30 – spettacolo dalle 21.00
Dove: via Faruffini, 5 c/o Spaziomusica – Pavia
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