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Aperitivo con i Folk's Wagon
Articoli della stessa rubrica
Riprendono questa domenica i concerti all'ora dell'aperitivo al Bar Trapani di Mirabello e, ad iniziare la nuova
stagione musicale, sarà la band pavese dei Folk's Wagon.
Blues, country, folk americano, musica irlandese, ma anche contaminazioni con il rock degli anni ‘70.
Il gruppo, formato da Riccardo Maccabruni (fisarmonica e tastiere), Stefano Pesci (voce e chitarra acustica),
Marco Rovino (chitarre e mandolino) e Mario Semeraro (percussioni), riunisce musicisti provenienti da differenti
esperienze musicali (Riccardo e Marco sono anche membri dei Mandolin’ Brothers), che si sono incontrati con il
desiderio comune di imbracciare strumenti acustici e proporre musica in assoluta libertà ed hanno proposto il loro
repertorio ai busker festivals e sui palchi di locali, festival rock, folk o blues, in Italia e all’estero e in decine di
concerti tra cui spicca la partecipazione al Festival piacentino “ Dal Mississippi al Po”.
Nel gennaio del 2010 una parte di tutto questo è confluita nel primo cd First Taste, la realizzazione in studio del
progetto musicale e del repertorio che la band da tempo proponeva dal vivo; l’album, come riporta il portale “rootshighway”, si rivela una
piacevole sorpresa per chi da tempo tiene gli occhi puntati su una delle più fertili aree del rock’n’roll made in Italy, quella zona collinare tra Pavia
e il Po in cui sono cresciuti Mandolin’ Brothers, Chicken Mambo, Gnola Blues Band, Rude Mood, Tambognola Sconnection.
Il disco è stato prodotto, registrato e mixato dalla band stessa, e contiene una piacevole riproposta di classici del rock scarnificati in favore di una
linea “Roots-folk".
Ora la band è al lavoro sul secondo album ormai di prossima pubblicazione; nel frattempo hanno dato ottima prova di sé nella compilation del
Downtown Studio dedicata a Michael Jackson.
Il loro mood acustico ben si adatta alle “situazioni” come quella del Bar Trapani e sono sicuro che offriranno un ottimo concerto, divertente e
coinvolgente.
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Informazioni
Dove: via Montemaino, 62 c/o Bar Trapani (quartiere Mirabello) - Pavia
Quando: domenica 13 gennaio 2013, ore 18.00
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