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Sugarpie & The Candymen
Articoli della stessa rubrica
Proseguono i concerti organizzati dal Settore Cultura del Comune di Pavia, in occasione di Pavia d’Estate 2016 ,
con gli Sugarpie & The Candymen.
Il celebre gruppo emiliano sale sul palco allestito in Piazza della Vittoria, per suonare jazz manouche, swing e
riarrangiare classici del rock con il gusto e le atmosfere del jazz anni 30.
Il quintetto italo-americano è guidato da Miss Sugarpie (Georgia Ciavatta), che nel suo sfavillante abito da sera si
fa accompagnare dai Candymen (Jacopo Delfini, Renato Podestà, Roberto Lupo e Dean Zucchero) in uno
spettacolo elegante e coinvolgente, sia negli aspetti musicali che in quelli estetici.
La scaletta presenta brani pop, rock e disco riarrangiati in stile gypsy, jive e swing: in modo sorprendente vivono, gli
uni accanto agli altri, i Led Zeppelin e Django Reinhardt, i Beatles e Bessie Smith, Van Halen e Benny Goodman, i
Guns & Roses e Gene Krupa, i Queen e Peggy Lee. Gli arrangiamenti in stile retrò giocano su sofisticate armonie vocali accompagnate dai ritmi
tipici dello swing, del mambo, del samba e del boogie woogie.
Un paio di anni fa Renzo Arbore si è innamorato di loro e li ha voluti accanto a sé in diversi concerti e in alcune apparizioni televisive come Il
concerto di Natale 2014 (RaiDue) e il programma “Quelli dello Swing”.
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