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Lezione-concerto sul rock
Articoli della stessa rubrica
Matteo Callegari e Stefano Bergonzi, noti musicisti pavesi, saranno al Salone Teresiano nell'ambito della mostra
"All you need is rock" per presentare un incontro a base di parole e (molta) musica legata agli storici protagonisti
della stessa come i Beatles, Stones, Jimi Hendrix Led Zeppelin, Genesis.
Verranno eseguiti in chiave acustica alcuni brani che hanno fatto parte delle scalette dei concerti immortalati
nelle suggestive fotografie esposte, testimoni oculari parleranno della loro esperienza di quando assistere a un
concerto era un avvenimento meno usuale, la musica rock, spesso snobbata, accolta in un luogo dedicato alla
cultura perché, finalmente, considerata cultura essa stessa.
Special guest della serata sarà Furio Sollazzi, grande collezionista, definito dal "Corriere della sera" il quinto
Beatles.
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