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Ponty Bone & Chicken Mambo
Articoli della stessa rubrica
Di Poggi e dei suoi Chicken Mambo vi ho già parlato più volte; vi ho già raccontato di questa banda padana che
suona e vive una musica d'oltreoceano con sincerità e passione tanto da renderli apprezzati dagli stessi artisti a cui
si ispirano che non hanno mancato di manifestare la loro approvazione partecipando di persona alle incisioni di
questo gruppo (Zachary Richard, Billy Gregory, Don McCalister, Jimmy Lafave, Ponty Bone, Jerry Jeff
Walker).
Da anni sulla strada a suonare e cantare non solo in Italia ma anche in Europa e negli stessi States.

Dopo anni di militanza nella "musica americana", Fabrizio Poggi si era
improvvisamente trovato coinvolto nella riscoperta delle proprie di radici: quella
canzone folk popolare tipica della valle padana, affidata alle mondine ed ai cantastorie (i Turututéla), che aveva
accompagnato la sua infanzia. Il fascino di questa musica, recepita ora con la sensibilità del musicista maturo, l'ha
colpito all'improvviso ed è stato subito amore. Insieme alla moglie Angelina si è buttato a capofitto alla ricerca di
questi vecchi motivi fondando una nuova formazione: i Turututéla.
Questo però non gli ha impedito di continuare a suonare con i Chiken Mambo.
La band è presente nel famoso tributo a Bruce Springsteen: "FOR YOU", edito dalla SONY, accanto a Luca
Barbarossa, Rossana Casale, Marco Conidi, Flor...nonché nel terzo disco del cantautore americano Don McCalister, "DOWN IN TEXAS" e nel
nuovo disco del cowboy-singer Mike Blakely dal titolo "WEST OF YOU".
Da non dimenticare la partecipazione dei Chicken Mambo alla famosissima trasmissione televisiva musicale texana "What's the cover" (alla quale
hanno partecipato nello stesso mese artisti del calibro di Willie Nelson, Joe Ely, Tish Hinojosa, Kelly Willis, Flaco Jimenez, Robert Earl Keen,
Charlie Robison, Billy Joe Shaver, Jack Ingram...) trasmessa dalla "Austin Music Network" .
Fabrizio Poggi è presente con la sua armonica a bocca nel nuovo disco di Enrico Ruggeri "Punk prima di te", nella canzone "The jean genie" di
David Bowie.
Adesso abbiamo nuovamente l'occasione per riascoltarlo suonare la sua musica preferita in compagnia di un grande musicista statunitense.
Stasera si terrà un concerto di PONTY BONE & CHICKEN MAMBO. In caso di pioggia il concerto si terrà presso il Teatro del Centro Adolescere.
Un'occasione da non perdere.
Informazioni
Quando: mercoledì 21 luglio, ore 21.30
Dove: presso il Centro Adolescere (Giardino dei Cachi Viale Repubblica 25 - Voghera)

Furio Sollazzi
Pavia, 21/07/2004 (2117)
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