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Back To The Beatles & Friends
Articoli della stessa rubrica
Dopo che ad agosto il nuovo chitarrista Simone Ferrari aveva lasciato il gruppo per andare a vivere a Londra, i
quattro Back rimasti (Marco Moraca, Furio Sollazzi, Turi Calogero e Marco Beltrami) hanno iniziato la ricerca del
nuovo componente.
Nel frattempo però, la data fissata per un concerto a Spaziomusica si faceva sempre più vicina e non c’erano i
tempi tecnici per provare tutto il repertorio con un eventuale nuovo arrivo.
Ecco così che un semplice concerto si è trasformato in una festa-evento.
A sostituire il chitarrista mancante sono stati chiamati molti amici che si alterneranno sul palco mescolandosi ai
Back nel ricostruire il tessuto di ben 38 canzoni che spaziano nell’intero repertorio Beatles, con qualche
incursione in quelli di McCartney, Lennon e Harrison nelle loro carriere da solisti.
Sul palco ci saranno, oltre ad alcuni ex-Back (Stefano Bergonzi, Mamo Loati, Matteo Callegari, Claudio Menna), i Sacher Quartet, Alessandro
Pintus, Jerry Mantovani, Jacopo Bigi e Silvia Zangrandi.
E non è detto che qualcuno non si aggiunga ancora.
Insomma, una sorta di Mad Dogs and Englishman (il gruppone che accompagnava Joe Cocker in concerto) in salsa Beatles.
Sicuramente una occasione unica e irripetibile per ascoltare un concerto che si preannuncia sorprendente e variegato.

Informazioni
Dove: via Faruffini c/o Spaziomusica - Pavia
Quando: sabato 3 ottobre 2015, ore 22.30
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