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Pavia Rock 2012: serate finali
Articoli della stessa rubrica
Sono stati resi noti i nomi delle 12 band finaliste del selezionati dalla giuria del contest Pavia Rock 2012,
promosso dall’ Istituto Musicale Vittadini, nell’ambito del progetto P.A.V.I.A., finanziato dall’Anci e sostenuto dal
Comune.
Nelle tre serate del Pavia Rock Festival, in programma da mercoledì 5 a venerdì 7 settembre, si esibiranno
Francesca Kur, Messere, Geisha Red Can Satiri, Checkmate, Deimos, Grun Trio, Barbara Rubin, Attention
Slap, One Color Chameleon, Il Tropico, Collywobbles, La Debole Cura.
L'ultima serata, quella di venerdì, si aprirà con un'esibizione del laboratorio jazz dell'Istituto Vittadini (fuori concorso)
tenuto e diretta da Umberto Petrin.
Durante i tre giorni del festival, al Vittadini, sarà possibile frequentare gratuitamente i laboratori aperti di canto,
chitarra elettrica, basso e contrabbasso, pianoforte jazz, fiati jazz, tastiere, batteria, musica elettronica e nuove
tecnologie, che si aprono mercoledì alle 17.00 con una conferenza su Il Rock a Pavia tenuta da Furio Sollazzi (il sottoscritto) e si chiuderanno
Venerdì con una conferenza di Umberto Petrin (dalle 14.00 alle 16.00) sul rapporto tra musica e narrazione, in cui il jazzista parlerà dalla sua
recente collaborazione con Stefano Benni, dalla quale sono appena stati tratti un libro e un dvd.
Nei prossimi mesi poi sarà allestito un portale dedicato ai musicisti che hanno aderito all’iniziativa, e sarà presentato un CD con le registrazioni
dei concerti.
Avendo io fatto parte della Giuria che ha selezionato i 12 finalisti, scelti tra i 36 concorrenti (compresi i tre gruppi che partecipavano fuori
concorso, in quanto da tempo noti e conosciuti dal pubblico pavese), vorrei fare alcune considerazioni in merito.
È indubbio che il materiale pervenuto, ad un primo ascolto, era sensibilmente superiore a quello dell’edizione del '90; ma se da un lato le
capacità tecniche dei musicisti sono senz’altro superiori, dall’altro si devono anche considerare i progressi che la tecnica ha compiuto in questi
ultimi vent’anni e la tecnologia ha dato una grossa mano nel presentare prodotti finiti di livello professionale.
Il dubbio che mi assale è: cosa succede quando questi musicisti salgono su un palco e devono eseguire tutto dal vivo?
Questo lo vedremo durante le tre serate dei concerti: una sorta di “prova del nove”.
Dal punto di vista strettamente musicale, comunque, ho ascoltato musicisti che sanno suonare veramente bene. Dal punto di vista vocale, invece,
devo dire che le donne vincono su i maschi per un bel 3 a 1; le voci femminili sono tutte interessanti, intonate e dotate di una buona tecnica e di
controllo. Più difficile invece trovarle in campo maschile, anche se anche lì due o tre voci interessanti ci sono.
Resta il fatto che la scena musicale pavese, ancora una volta, si è mostrata prolifica, vivace e interessante.
Difficile scegliere e, nel farlo, abbiamo cercato anche di rappresentare un po’ tutta la gamma dei generi musicali seguiti dai gruppi.
Abbiamo voluto segnalare, con una sorta di “Premio della Critica” tre nomi che ci sembravano tra i più interessanti nel loro campo: il Grun Trio,
la cantautrice Francesca Kur e i Geisha Red Can Satiri che apriranno il concerto della Notte Bianca sul palco di Piazza Vittoria.
Informazioni
Dove: nel cortile dell'Istituto Vittadini, via Volta, 31 - Pavia
Quando: 5-7 settembre 2012, a partire dalle 21.00
Ingresso: libero

Furio Sollazzi
Pavia, 04/09/2012 (11114)
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