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Torna la Rondoband
Articoli della stessa rubrica
Il momento del debutto stagionale è arrivato. Il 2012 della Rondoband si apre venerdì sera, quando, nel contesto
delle manifestazioni che stanno dando ampiamente lustro al 160° anniversario della gloriosa Società Operaia di
Mutuo Soccorso, il gruppo vogherese tornerà ad esibirsi per i propri sostenitori e appassionati.
Nata il 22 luglio 2004, durante il concerto passato alla storia locale col titolo di “ Come passa il tempo”, la
formazione è quella uscita collaudatissima dai concerti 2011: tutti musicisti molto conosciuti nella nostra provincia…
Graziano Binda alle chitarre (nel 1975 è nel gruppo “Piero, Ezio & Tino” con musicisti di tutto rispetto quali Piero
Cairo, Ezio Gray, Tino Negri, Roberto Ferracin e Cece Chiesa; dal 1978 al 1980 in tour in Italia e all'estero prima
con Iva Zanicchi e poi con Drupi, successivamente, fino al 1985, approda nella band di Bruno d'Andrea), Paolo
Botticini al basso, Paolino Rattà all’organo Hammond (con i Black Cats insieme ad Enrico Moi, Giorgio Poggi e
Gianfranco Lorini, poi in pianta stabile, sino al 1984, nel gruppo che accompagna Drupi nelle varie tournèe in Italia
e all'estero), Pino Veronesi al piano e alla voce (organista dei Nottambuli con Bruno d'Andrea cantante, negli ultimi
anni, con l'eccezione di una stagione al fianco di Drupi, ha proseguito nei piano-bar, Marco Binda alla batteria e la voce di Katia Guerra.
Un repertorio che ripropone le suggestioni degli anni ‘60 , ‘ 70 e ‘ 80, con la musica dei complessi, italiani e stranieri, un patrimonio musicale
immenso che ha portato all’evoluzione dal beat al rock.
A far da quinta, vent’anni di classici ripercorsi in lungo e in largo, reperti di una generazione attraverso la musica: New Trolls, Beatles, Battisti,
PFM, Camaleonti, Procol Harum, Santana, Doobie Brothers, Dire Straits, Joe Cocker, Creedence, Janis Joplin, Tina Turner, Mannoia, Nannini,
Mia Martini. E, per finire, una bella serie di brani dei Deep Purple.
Li conosco, sono bravi, sono divertenti: ve li consiglio.
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Informazioni
Dove: Cinema Teatro Arlecchino, via XX Settembre, 92 - Voghera
Quando: venerdì 3 febbraio 2012 ore 21.15
Biglietti: intero 10 euro, ridotto 8 euro
Per informazioni: Società Operaia di Mutuo Soccorso, tel.: 0383- 645149, e-mail: info@somsvoghera.net

Furio Sollazzi
Pavia, 01/02/2012 (10475)
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