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Jazz e tradizione a Fortunago
Articoli della stessa rubrica
Ancora una volta attratto dalle proposte del Festival Ultrapadum, domenica 11 luglio, sono andato a Fortunago
(PV).
Intanto ho avuto l'opportunità di visitare questo antico borgo (che non avevo mai visto) ed apprezzarne la bellezza
e la posizione.
Tra le 20 e le 21, Stefano Valla e Daniele Scurati (due dei Suonatori delle Quattro Province) partendo
dall'ingresso del paese si sono arrampicati sino allo spiazzo della chiesa (dove era allestito il palco per il concerto
successivo) suonando musiche tradizionali e dando modo di ballare al pubblico presente (che non ha mancato di
farlo).
Il concerto serale, poi, era quello del Maurizio Di Fulvio Group.
Di Fulvio è un chitarrista pescarese che da tempo calca i palcoscenici nostrani e internazionali con le sue "visioni" acustiche del jazz
mitteleuropeo contaminato da influenze sudamericane.
Musiche di Santana, Pat Mehetheny e dello stesso Di Fulvio.
Alla batteria, il giovane Davide La Rovere, di cui ho apprezzato la finezza, il gusto e la precisione.
La vera sorpresa è stata, però, scoprire la bellissima e calda voce di Carla Civitella, vocalist italo-australiana ospite del concerto.
Sono rimasto veramente impressionato dalla voce di questa cantante che mi era del tutto sconosciuta.
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Ho scoperto che, nata in Australia da padre italiano e madre filippina, da dieci anni vive in Italia.
Ha avuto varie esperienze musicali nei campi musicali più disparati: dalla Dance allo swing anni '50 (con i Daddy's Rebels), al jazz sperimentale
(con i Doldrums e con Paolo Achenza Trio con cui ha inciso l'album "Ombre").
Mi ha confessato che però adesso vorrebbe portare in porto un progetto "suo" come cantante, ma non come membro di un gruppo.
Mi auguro di poterla riascoltare ancora.

Furio Sollazzi
Pavia, 14/07/2004 (2096)
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