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Semplicemente Sacher
Articoli della stessa rubrica
Si terrà sabato la presentazione del libro di Angelo Vicini "Semplicemente Sacher", a cure dell'Associazione
Culturale Sacher Quartet; allegato al libro, un CD con tre nuovi brani registrati dal quartetto in studio.
Durante la presentazione interverrà anche Ellade Bandini che, oltre ad aver partecipato alle registrazioni, è anche
autore della prefazione.
Perché un libro su i Sacher Quartet? In buona sostanza è quello che si chiedevano anche loro (nella ben
conosciuta modestia) quando Vicini l’ha proposto. Le ragioni sono molteplici: i lunghi anni di permanenza sul
palco con risultati assolutamente di pregio, riconoscimenti prestigiosi (come quello dei componenti de I Cetra,
quando erano ancora in vita), partecipazioni ad importanti progetti (come la riproposizione dei Giganti del loro
album Terra in Bocca), collaborazioni con artisti del livello di Ellade Bandini (storico batterista di Guccini e De
Andrè).
Ma il percorso artistico dei Sacher tocca e coinvolge anche la storia della loro città, Voghera, e riesce a formarne un ritratto inedito. Per non
parlare poi degli aneddoti sui retroscena dei concerti, gustosi e divertenti.
Divertente, sì, è il termine giusto per definire questo libro che si presenta con una copertina raffigurante un buffo disegno del quartetto, eseguito
da una bambina di nove anni.
Loro (i Sacher) sono delle persone amabilissime e questa presentazione è anche un modo per conoscerli, oltre che per apprezzarne la storia e
le qualità vocali, che sono e restano notevoli.

Furio Sollazzi
Pavia, 24/03/2018 (15115)
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