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Un pezzo di Russia a Stradella
Articoli della stessa rubrica
Per la rassegna Suoni dell'Altro Mondo, mercoledì 6 Settembre si è esibito nel cortile di Palazzo Isimbardi, a Stradella, il
fisarmonicista Vladimir Denissenkov. Di origine ucraina, dopo gli studi compiuti a Kiev, si trasferisce prima in Norvegia e
poi in Italia dove conosce Moni Ovadia; è proprio con quest'ultimo che, con oltre 200 spettacoli all'anno, conosce la
notorietà.
D'aspetto ricorda più un vichingo o un highlander scozzese, ma l'animo (e lo si capisce sentendolo suonare) è
profondamente russo. Nella sua musica si può percepire l'allegria che si fonde con la malinconia, il sapore delle grandi
distese, delle foreste e l'angusta promisquità delle taverne.

Accompagnato da Luca Garlaschelli al contrabbasso e da Max Meola alle percussioni, ha offerto un'ora e mezza di
spettacolo estremamente vario, compresa una partecipazione straordinaria di Marco Domenichetti, virtuoso pifferaio di
Negruzzo, con cui ha improvvisato due brani mostrando così di essere a conoscenza (e di apprezzare) la tradizione
musicale delle nostre colline.
Molti dei brani eseguiti sono stati tratti dal CD Anastasia, inciso dallo stesso Denissenkov e dagli Union Nowhere (l'ex
gruppo di Marie Boine). Nel CD (molto bello) i brani sono arrangiati in maniera più complessa (visto anche il diverso
numero di musicisti coinvolti) ma l'esecuzione "essenziale" di mercoledì sera li ha resi ancora più fascinosi.
Il Cd è stato prodotto da Giorgio Amighetti per la ARV di Parma.
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