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Ricky Portera a Pavia
Articoli della stessa rubrica
Continuano gli appuntamenti con stage e concerti organizzati dall'Accademia Musicale Lizard e dal Live Studio
di Pavia (Via Dei Mille, 170) e, questa volta, protagonista del concerto di venerdì prossimo sarà Ricky Portera.
In un momento in cui il mito del "guitar-hero" viene celebrato anche in un tempio musicale come quello di Sanremo
(il chitarrista Paolo Carta, che ha aperto il Festival con le note dell'Inno di Mameli suonato "alla Hendrix", si è
sicuramente ispirato alla figura di Portera - lo ricordava anche un po' fisicamente) Ricky Portera rappresenta il
prototipo di questo tipo di musicista.
Portera è un chitarrista di primo piano nel panorama musicale italiano. Vanta collaborazioni importanti: Lucio Dalla,
Venditti, Vasco Rossi, Morandi, De Gregori, Finardi, Alice, Patty Pravo. E' stato fondatore degli Stadio con i quali
ha inciso 4 CD.
Il suo rock si ispira a Jimi Hendrix, Gary Moore, Jeff Beck, chitarristi cioè che interpretano la musica come stile di vita, con molta grinta e una certa
dose di sensualità.
E' sicuramente il "Fratello Maggiore" di tutti quei chitarristi che in Italia hanno amato e amano un certo tipo di suono. La forza di Ricky Portera è
dovuta in parte al mito che il suo personaggio unico ed irriproducibile ha creato, dando vita alle varie leggende più o meno vere ma tutte ben
rappresentate in quella che lo vuole ispiratore del celeberrimo "Grande Figlio Di..." pezzo scritto da Dalla e Curreri. /p>
Ricky quest'anno ha deciso di riportare la sua musica nei clubs attraverso un concerto che ripercorre la sua storia artistica e che lo vede
impegnato, fra l'altro, su sue personali riletture di classici immortali del rock.
Sarà accompagnato da Antonello Pudva al Basso (attualmente uno dei musicisti italiani più richiesti, ha collaborato con artisti quali Zucchero,
Virgil Donati e molti altri) e Andrea Roventini alla Batteria (le sue collaborazioni spaziano da Jeff Naideau - Quiet Riot - a Jason Marsalis, Ares
Tavolazzi ed altri ancora).
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I due accompagnano spesso anche il chitarrista Maurizio Solieri.
Altri articoli attinenti
Informazioni
Dove: Spaziomusica
Via Faruffini, 6 - Pavia
Quando: venerdì 4 marzo 2005, ore 23.00
Ingresso: 8 euro

Furio Sollazzi
Pavia, 02/03/2005 (2744)
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