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Piazzale Tevere Music Fest
Articoli della stessa rubrica
Dopo il successo dello scorso anno, la festa della birra targata PV ritorna a piazzale Tevere in questo fine
settimana.
Promosso dal Bar del Turista, con il patrocinio di Comune di Pavia e Confesercenti, il Music Fest apre i battenti
questa sera alle 18.00 per tre giorni di musica dal vivo, dj set e bionde e rosse spumeggianti… in boccale!
Alle 19.00 dj set a cura di Marco Lambretta, che proporrà musica anni ‘50-‘60 mentre dalle 22.00 Fabio Casali
con la sua Rock-Blues Experience, che in scaletta prevedono brani, reinterpretati per l’occasione, di nomi che
vanno da Clapton ad Hendrix dai Led zeppelin a Steve Wonder.
Chitarrista eclettico diplomatosi all’Istituto Musicale Vittadini di Pavia, Casali spazia dal rock al jazz inizia e la sua
carriera artistica nel 1991 svolgendo un’intensa attività concertistica con diverse cover band, tra le quali Cardio,
Long Horns, Rock out, Bar Mario (tributo a Ligabue), Arcano (Tributo a Vasco) ed altre, nei maggiori locali del nord
Italia. Ha suonato e collaborato al fianco di numerosi artisti tra cui: Tullio De Piscopo, Umberto Smaila, Demo
Morselli, Lisa, Daniele Stefani, Mediterranea, Davide De Marinis, Eilena Dannis, Kim Hampton. Nell’ambito
jazzistico ha suonato con il maestro Nando de Luca, pianista compositore ed arrangiatore.
Sabato, sempre in zona happy hour, l’intrattenimento riprende con il dj set di Si Mod, che introdurrà il concerto delle 22.00 della tribute band
degli AeroSmith Big Ones.
Renzo D'Aprano - voce e armonica, Luca Mommi - chitarre e cori, Marko Pavic – chitarre, Gian Marco Benvenuti – tastiere, Massimo Conti –
basso, Mauro Munzi – batteria… è così composta la formazione che porta la musica degli Aerosmith in giro per l'Italia e per l’Europa e suonando
di fronte a 40.000 persone.
All'inizio del 2009 la band entra in studio per dedicarsi alla registrazione dei primi brani originali in italiano, curando loro stessi gli arrangiamenti e
la produzione.
Come il primo esordio discografico, “ Altro che eroi” (2009), anche “ Vertigini” (2011) viene pubblicato dalla Warner Music confermando
l’apprezzamento per la rock band.
Si chiude domenica con l’accoppiata Hot Mama + Tamboo, anticipata dal dj set di Tano Brillantina.
Soul/blues band pavese, nata come Tony Colan Soul Band nel 1995, gli Hot Mama hanno partecipato al Peschiera Soul Festival nel 1998, al
Porretta Soul Festival 1999/2000, al Sweet Soul Festival di Bologna nel 2001, al Sestri Levante Blues and Soul 2000. Sono stati spalla dei Fichi
d’India al Tel chi el telun di Milano (capodanno 2000) e dei comici di Zelig (capodanno 2001 da Andalo, con diretta su Italia 1).
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