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Serata tra amici
Articoli della stessa rubrica
Giovedì scorso c'è stato il concerto/festa dei Sacher Quartet, straordinario gruppo vocale di Voghera.
Un concerto, dicevo, ma anche una festa tra amici. I Sacher hanno invitato alcuni tra i migliori musicisti della nostra
provincia (e non) per affiancarli in una esibizione frizzante, allegra ed estremamente professionale allo stesso
tempo: Boris Savoldelli, Sergio Tamburelli, alias "Tamboo", Fabrizio Poggi e Maurizio "Micio" Fassino alla chitarra.
Tra "ospitate", cambi di costume (ben tre) e canzoni ho assistito ad un gran bel concerto, naturale, spontaneo
eppure estrememante denso di ottimi contenuti.
Anche rivedere sul palco Fabrizio Poggi e Tamboo (vecchi compagni di un tempo) insieme è stato un
avvenimento, così come il punto più alto del concerto si è avuto quando le quattro voci dei Sacher (Laura Marchesi,
Alberto favale, Alfredo Turicci e Giuliano Ferrari) si sono unite alla splendida voce di Boris (sarebbe meglio dire "le
voci" di Boris, visto l'uso del campionatore vocale) per alcune esibizioni memorabili.
Come nella buona tradizione dei grandi concerti, il finale ha visto sul palco tutti i protagonisti e gli ospiti, accompagnati dalla band (Alessandro
Balladore alla chitarra, Giacomo Lampugnani al contrabbasso, Stefano Resca alla batteria e Mario Zara al pianoforte) per una corale You've Got a
Friende una scatenata Soul Food To Go.
Baci e abbracci e a casa tutti contenti con un virtuale appuntamento ad una prossima occasione.
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