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J.C. Cinel - Da Piacenza agli States e ritorno
Articoli della stessa rubrica
Secondo appuntamento del 2014 con la musica dal vivo all'ora dell'aperitivo al Bar Trapani: dopo il bel concerto
tenuto da Lorenzo Riccardi la settimana scorsa, sarà la volta del rocker piacentino J.C. Cinel.
Per l'occasione J.C. proporrà uno speciale spettacolo unplugged in cui sarà accompagnato alla chitarra da Davide
Dabusti, musicista al suo fianco da più di 10 anni e con cui ha condiviso tutti i tour europei e americani. Il repertorio
sarà incentrato sulle ultime produzioni dell'artista piacentino ed in particolare sull'ultimo disco "The Light of a New
Sun".
Da oltre un decennio sulle scene con il suo stile che richiama il sound di band americane del Sud e del Mid-West,
J.C. ha recentemente pubblicato il suo terzo album The light of a new sun, in cui si può ascoltare Johnny Neel
(Allman Brothers e Gov't Mule) al piano e hammond, in veste di special guest.
L'amicizia e la collaborazione con Neel risale a quando nel 2009 il musicista italiano ha intrapreso un tour americano che ha fatto tappa a
Nashville, dove si è fermato per parecchie settimane esibendosi in luoghi storici come Tootsie, Baileys ma sopratutto il Bluebird Cafè che ha
ospitato grandi nomi come Johhny Cash,Garth Brooks e Willie Nelson.
L'esperienza negli States tuttavia non è stata l'unica per J.C. ; ci sono stati i tour in Germania, Olanda e Belgio (anche al famoso "Spirit of 66"),
inoltre, nel 2010 e 2011, si è fatto conoscere al fianco di Jimi Barbiani, chitarrista dei W.I.N.D., ed esibendosi al Nistoc Fesival, mentre in Italia ha
da poco accompagnato il tour di Eric sardinas.
In Francia il suo ultimo album The light of a new sun è stato votato tra i 10 migliori album di Southern Rock, mentre la radio nazionale belga
"Classic 21" da mesi ne sta programmando i brani.
Come spesso accade ai musicisti italiani, J.C. raccoglie i riconoscimenti maggiori fuori dai nostri confini, tuttavia almeno la critica specializzata
italiana lo considera oggi uno dei più interessanti performer del circuito roots.
Da poco reduce da un importante tour in Francia, J.C. Cinel si esibirà Domenica per la prima volta a Pavia, un appuntamento imperdibile per chi
ama le sonorità di band come Lynrd Skynrd, Allman Brothers, e le armonie west coast di Eagles, America, CSN, e Creedence.
Informazioni
Quando: domenca 26 gennaio 2014, ore 18.00
Dove: via Montemaino, 62 c/o Bar Trapani (quartiere Mirabello) - Pavia

Furio Sollazzi
Pavia, 23/01/2014 (12145)
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