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After Midnight in concerto
Articoli della stessa rubrica
Questa primavera vi avevo annunciato che era nato un nuovo gruppo in città: gli After Midnight.
Nuovo il gruppo, ma non certo nuovi sono i musicisti che hanno tutti anni di esperienza musicale alle spalle e
provengono da gruppi che hanno calcato (e alcuni lo fanno ancora oggi) i palcoscenici della nostra provincia.
Gimmy Giammona suonava nellaMidnight Blues Band, Antonio Minichini sempre nella Midnight e, prima ancora
nei Prova D’Orchestra, Elio Mantovani nei Crema e nei Piper Club, Maurizio “Icio” Senatore nei Crema, Turi
Calogero nei Back To The Beatles.
Nel gruppo c’è già stato un cambio e Calogero ha lasciato (per impegni di lavoro) ed è stato sostituito da Marco
Graia che, oltre ad essere un buon chitarrista, è anche un valido cantante; così il gruppo può permettersi anche
qualche “divagazione” musicale oltre a riproporre il repertorio del gruppo a cui è dedicato il loro concerto-tributo: i
Creedence Clearwater Revival.
Un tributo di questo generenon ha precedenti nella nostra provincia e mi viene da chiedermi perché, visto che i Creedence sono stati un gruppo
molto conosciuto le cui canzoni sono conosciutissime (Proud Mary, Have you ever seen the Rain, Suzie Q, Who’ll stop the Rain , Hey Tonight) e
riproposte anche da “grandi” come ad esempio Bruce Springsteen.
Fatto sta che i “nostri” le ripropongono con lo spirito e il piglio giusto e lo spettacolo che offrono è divertente e accattivante.
Questo di giovedì è il loro primo concerto con il nuovo line-up.
Non perdetevelo.
Informazioni
Quando: giovedì 20 settembre 2012
Dove: via Faruffini, 5 c/o Spaziomusica - Pavia
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