sabato, 14 dicembre 2019 (161)
Manifestazioni

Monumenti

Qual Buon Vento, navigante! » Entra
Musei

Oasi

Associazioni

Gruppi musicali

Ricette tipiche

Informazioni utili

Pagina inziale » Musica » Articolo n. 10521 del 17 febbraio 2012

“Wanna Be Startin’ Somethin’ - Michael Jackson Revisited”
Articoli della stessa rubrica
Visto il grande successo ottenuto con l’operazione “ A Day In The Life – John Lennon Revisited” che nel 2010
aveva portato alla realizzazione del cd omonimo, Downtown Studios e Spaziomusica proseguono sul percorso
della valorizzazione culturale delle risorse artistiche con cui vengono a contatto e con cui si confrontano
quotidianamente.
Nel novembre del 1982, veniva pubblicato “ Thriller” di Michael Jackson, l’album più venduto della storia della
musica.
Nove canzoni intramontabili (di cui sette si trasformarono in singoli da Top 10) prodotte ed arrangiate da Jackson in
collaborazione con quel geniaccio di Quincy Jones.
L’album che non solo sancì la definitiva consacrazione di Jackson come “Re del Pop” ma rappresentò anche la
prima vera operazione “globale” nel campo della musica nera con quel famoso videoclip che era quasi un film.
Oggi sono passati 30 anni e quale migliore occasione per celebrare l’anniversario con una compilation di versioni rivisitate di questo disco
storico?
Nove, tra singoli artisti e gruppi, si divertono a rielaborare la tracklist secondo il proprio gusto musicale e, data la distanza stilistica che li separa
dall’originale, di infonderle nuova e diversa vita.
Il progetto si pone l’obbiettivo di proporre al pubblico una selezione della ricca scena musicale (a grande maggioranza pavese) che ruota intorno
al Downtown Studios e Spaziomusica, affiancando nomi nuovi ad altri di grande esperienza e professionalità, e, contemporaneamente, di
suggerire una nuova via di collaborazione tra musicisti, strutture di produzione musicale e luoghi di fruizione per la musica.
“ Wanna Be Startin’ Somethin’ - Michael Jackson Revisited ” verrà ufficialmente presentato all’interno della seconda edizione dello
Spaziomusica Festival, che si terra dal 21 al 25 giugno 2012 a Pavia, tra i cui eventi saranno inseriti i concerti degli artisti coinvolti nella
compilation (Paolo Bonfanti, Eros Kristyani Trio, Gnola Blues Band, Massimiliano Alloisio & Loris Stefanuto, Roberto Durkovic & i
Fantasisti del Metrò, Luca Milani, Folk’s Wagon , Attention Slap, Grun Trio).
Sarà curioso ascoltare, che so…, un purista del Blues come Gnola o uno spericolato “fantasista del Metrò” alle prese con il disco/funk di Thriller.

Furio Sollazzi
Pavia, 17/02/2012 (10521)
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