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Invidia Suite Club - Jazz e...
Articoli della stessa rubrica
Ci hanno provato in molti ma, sino ad ora, non c'è stata una grande risposta del pubblico pavese alle serate
dedicate alla musica Jazz. Dai tempi lontani (si parla dei primi anni '70) del Circolo INPS non c'è più stato in città un
luogo e una serata dedicata a questa musica che, pure, conta numerosi appassionati (tra musicisti e non) nella
nostra città e provincia. Eppure le rassegne e i rari concerti (di valore) trovano sempre pubblico disposto ad
ascoltare.
Forse è stata la mancanza di programmazione costante, o la non continua rotazione dei gruppi o la scarsa
presenza di nomi di richiamo; fatto stà che, sino ad ora, non si è ancora individuato un appuntamento fisso per i
jazzofili.
A cercare di rimediare a questa situazione si affaccia alla ribalta una nuova iniziativa e un nuovo locale: l'Invidia
Suite Club, nato dalle ceneri dell'Insomnia.
Con grande entusiasmo e passione Martedì 4 Novembre, si inaugurerà la nuova stagione di concerti jazz con la prima Jam Session (strutturata)
a cui farà da base una house band formata da Mariano Nocito (contrabbasso), Paolo Traino (batteria), Cristiano Callegari (pianoforte), Andrès
Villani (sax). Faranno un paio di pezzi di introduzione e poi si proseguirà jammando, ma con ordine: saliranno sul palco quartetti vari e, esaurita
questa scaletta (all'americana), avranno spazio anche i singoli che potranno usufruire della House Band o dei musicisti là presenti.

Martedì 11 Novembre il primo degli ospiti mensili che prevede la programmazione sarà GIGI CIFARELLI e il suo
quartetto e non credo che si debbano spendere parole superflue per la presentazione di questo bravissimo
chitarrista.
Martedì 18 Novembre ci sarà la house band composta da Nocito, Traino e Zara (al pianoforte) più il trombettista
cubano ''Pucci''.
Martedì 25 Novembre verrà presentata la house electric band composta da Ezio Rossi (basso), Gianluca di Ienno
(tastiere), Nicola Oliva (Chitarra), Paolo Traino (batteria) e Dario Tanghetti (percussioni) e come ospite ospite ci
sarà Andrès Villani; faranno un'oretta di repertorio loro, a cui si aggiungerà una jam in chiave più moderna, elettrica,
appunto.
L'idea è di creare un situazione stabile dove si possa ascoltare buona musica dalla più colta alla più moderna, senza avere lobbligo del biglietto
d'entrata e della consumazione obbligatoria.
Bene, la situazione è ottimale e mi auguro che l'iniziativa abbia successo.
In ogni caso…andrò a vedere cosa succede e vi riferirò.

Furio Sollazzi
Pavia, 31/10/2003 (1438)
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