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A tutto rock con i Fata Morgana
Articoli della stessa rubrica
Un altro appuntamento musicale nell’ambito della Festa del Ticino 2012: sabato sera sarà con il concerto della
band Fata Morgana.
FataMorgana Band nasce ben 17 anni fa e ha nel suo dna il divertimento e la passione per la buona musica che
spazia dal rock italiano a quello americano e cover di ogni genere con arrangiamenti personali, per alcuni pezzi
storici (PFM, U2, Police, Queen, Ligabue, Vasco Rossi, Zucchero, Fossati e tanti altri) ma anche tanta ironia
(Rettore, Zero, Carrà).
Il gruppo è formato dalla voce del leader Gianni “ Nene” Trentonzi che con il suo carisma sul palco coinvolge e
trascina la gente durante le serate fino a sfinirle; alle tastiere il funambolo dei tasti bianchi e neri Riccardo “ Ricky”
Damasco che riempie con i suoi suoni e i suoi cori; alla chitarra elettrica Alessandro “ Ale” Trentonzi virtuoso
delle scale e dei soli pazzeschi e cori; altra chitarra elettrica Massimiliano “ belli capelli” Ferri che incanta con le
sue melodie e i suoi virtuosismi sul manico della sua chitarra e cori; al basso elettrico Carlo “ occhi belli” Caruso che tiene il tempo con le sue
note basse e potenti e coreggia in maniera divina; alla batteria Stefano “ Steve” Gianini che come un treno trascina tutta la band con i suoi
tamburi piatti e percussioni varie…
“ Il nostro motto – dicono i componenti della band – è divertirci per divertire chi decide di venire ad ascoltarci per più di 2 ore di buona musica”.
Informazioni
Dove: Piazza della Vittoria - Pavia
Quando: sabato 21 luglio 2012, ore 21.00
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