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Un giovedì di fuoco
Articoli della stessa rubrica
Come saprete, il concerto dei Sixties, previsto per domenica 27 novembre al Teatro Fraschini di Pavia è stato
rinviato a giovedì 15 dicembre al cinema teatro Politeama di Pavia.
Concerto benefico a favore dell’AEP, vede i Sixties (con il “mitico” Gino Poma come frontman) riproporre lo
spettacolo “ La Grande Truffa del Beat: le cover svelate”, con l’aiuto di proiezioni e filmati. Mancando dai
palcoscenici da quasi due mesi, è una buona occasione per chi, questa estate in piazza della Vittoria si era così
divertito, volesse assistere ad un nuovo show e compiere contemporaneamente un gesto di solidarietà.
Però la concorrenza è notevole, perché nella stessa serata (strano, di giovedì) ci sono almeno altri due
appuntamenti.
Al bar San Siro di Corso Garibaldi c’è un incontro con Edward Abbiati e i Lowlands, per parlare dei testi delle
loro canzoni e accennarne qualcuna.
I Lowlands, poi, saranno a Rivanazzano Terme il 23 dicembre per una cena-concerto.
A Spaziomusica c’è il concerto degli Ultima.
Il gruppo pavese nasce nel 2002, inizialmente come trio e si trasforma in breve tempo in un quintetto, attuale formazione, composto da: Paolo
Ciotta (voce/chitarra), Francesco Negroni (chitarra), Davide Passantino (basso), Giovanni Lanfranchi (pianoforte, violino, sampling) e Maurizio
Vallati (batteria).
Il loro primo album “ Sanguemiele” (Rusty Records), datato 2008, ha portato grandi risultati e soddisfazioni.
Nel 2010 gli Ultima sono stati protagonisti di un’eccellente stagione live: dopo essere entranti nel roster della Barley Arts, sono stati diversi gli
appuntamenti di spicco, dalla data in compagnia dei mitici Deep Purple a Forlì alla presenza al prestigioso Festival della Barcolana di Trieste con
Le Vibrazioni.
Per tamponare l’attesa tra un disco e l’altro, gli Ultima hanno pubblicato lo scorso aprile il singolo “ Non abbiam bisogno di parole”, versione
stravolta del grande successo di Ron, il quale ha duettato con la band per l’occasione.
Solo in occasione del loro concerto a Spaziomusica, sarà a disposizione un EP con brani inediti che non saranno inseriti nel nuovo album.
Un’occasione in più per non mancare.
Ospite del concerto, una delle più belle e interessanti novità della provincia di Pavia: Massaroni Pianoforti, un cantautore da conoscere
assolutamente.
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E quindi? A voi la scelta…
Informazioni
Quando: giovedì 15 dicembre 2011
The Sixties
Dove: Cinema Teatro Politeama, c.so Cavour, 20 - Pavia. Ore 21.00
Edward Abbiati & Lowlands
Dove: Bar San Siro, corso Garibaldi, 75 - Pavia. Ore 22.00
Ultima
Dove: Spaziomusica, via Fdaruffini, 5 - Pavia. Ore 22.30

Furio Sollazzi
Pavia, 13/12/2011 (10365)
RIPRODUZIONE VIETATA
www.miapavia.com è testata giornalistica, il contenuto di queste pagine è protetto dai diritti d'autore.
In caso di citazione o utilizzo, si prega di evidenziare adeguatamente la fonte.

MiaPavia è una testata giornalistica registrata, © 2000- 2019 Buon Vento S.r.l. - P.I. IT01858930181
Tutti i diritti sono riservati - Chi siamo - Contatti - Mining pool

» Omaggio a Offenbach e Lirica del
cuore
» Festival di Gypsy
» Up-to-Penice
» Note d'acqua
» Swing and Jazz
» River Love Festival
» XXVI edizione del Festival
Borghi&Valli
» Concerto di pianoforte
» Patti Smith a Pavia
» Estate in musica al Castello
» Sacher Quartet, In viaggio con i Cetra
» Un capolavoro ritrovato
» Sentieri selvaggi, musica d'oggi al
Borromeo
» Festival di Musica Sacra
» Al Borromeo il pianoforte di Marangoni
tra Rossini e Chopin

