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Un caffè con Sacher...
Articoli della stessa rubrica
Titolo dolciario-gastronomico per un articolo che vuole parlare di un concerto avvenuto e di uno che ci sarà.
Domenica mattina (il Caffè) presso la caffetteria dei Musei Civici del Castello Visconteo di Pavia, per gli
appuntamenti con la rassegna "Arte e musica, La domenica in Castello", c'è stato il concerto di Davide Secchi e
Marco Scipione. Annunciato come concerto di chitarra e basso, si è rivelato invece una variante sorprendente sul
"tema" mostrando in campo un basso e…un altro basso!
Il secondo basso, in realtà (un basso a sei corde suonato da Secchi), era filtrato da un microfono midi che ne
traeva suoni sintetizzati di flauti, sax, vibrafoni e altri strumenti vari che andavano a costituire l'ossatura melodica
solistica dei brani, lasciando a sostenere la ritmica d'accompagnamento il tradizionale basso a quattro corde
suonato da Scipione.
Traditionals e standards come Fly Me to the Moon (tornato prepotentemente alla ribalta con la nuova interpretazione di Michel Bublè) hanno
accompagnato la tarda mattinata del pubblico presente che ha potuto così gustarsi caffè e bevande ascoltando piacevolmente musica di buon
livello.
Non mi stancherò mai di lodare queste iniziative musicali della domenica mattina che costituiscono una piacevole variante alle abitudini festive dei
pavesi. Mi piacerebbe però vedere più gente ai concerti ed è un peccato perdersi queste occasioni di incontri musicali così "informali".
Approfittatene sinchè siete in tempo.
Domenica prossima, 22 maggio, ci saranno Andres Villani e Alessandro Moretti.

Il concerto che ci sarà (la "torta" Sacher) è quello che si terrà Giovedì a Codevilla e che vedrà protagonisti il Sacher
Quartet con alcuni ospiti.
Il Sacher Quartet Project è costituito dal quartetto vocale dei Sacher Quartet e da un gruppo di musicisti
accompagnatori costituito da Alessandro Balladore alla chitarra, Giacomo Lampugnani al contrabbasso, Stefano
Resca alla batteria e Mario Zara al pianoforte.
Tre "crooner" di fama internazionale saranno inoltre al fianco del quartetto vocale e della loro band: Boris Savoldelli,
bresciano d'origine, ma pavese d'adozione, spesso ama sperimentare con la voce; Sergio Tamburelli, alias
"Tamboo",scintillante e ironico, capace di inaspettate versatilità sonore; Fabrizio Poggi, cantautore, polistrumentista,
leader del gruppo Chicken Mambo e dei Turututela, e ancora l'amico Maurizio " Micio" Fassino alla chitarra acustica.
Una serata speciale all'insegna della voce e uno spettacolo da non perdere per il ritorno sulle scene di un gruppo vocale tra i più bravi tra quelli
italiani.

Furio Sollazzi
Pavia, 16/05/2005 (3029)
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