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Venditti al Palaravizza
Articoli della stessa rubrica
Continua con successo il tour di Antonello Venditti dopo il il ritorno sul palco e alla musica live con il Campus live
tour 2004-2005.
Il 16 novembre approda a Pavia, al Palaravizza, dopo qualche anno di assenza dai palchi della nostra città.
Un ritorno in una veste inedita grazie a un'affiatata band (Alessandro Centofanti alle tastiere, Derek Wilson alla
batteria, Fabio Pignatelli al basso, Marco Rinalduzzi, Maurizio Perfetto e Giovanni Di Caprio alle chitarre e
Amedeo Bianchi al sax) con un rinnovato entusiasmo e la voglia di esplorare nuove sonorità in cui spesso le
chitarre prendono il posto del pianoforte, portando così l'esecuzione a sconfinare in campi più rock.
Campus live, il nuovo disco registrato dal vivo, non è solo una raccolta del "meglio di..." registrata dal vivo, ma è
un progetto studiato per riproporre tutta la sua produzione discografica.
Il disco contiene inoltre un inedito, "Addio mio bella addio" che Venditti aveva scritto nel '73 e che dedica a tutte le vittime di Nassiriya.
Antonello Venditti, nel concerto pavese, proporrà le nuove e modernissime versioni di Sotto il segno dei Pesci, Ci vorrebbe un amico, Roma
Capoccia, Notte prima degli esami, Che fantastica storia è la vita, Lacrime di pioggia e tantissime altre sino ad arrivare all'inedito Addio mia bella
Addio.
Informazioni
Dove: Palaravizza di via Treves - Pavia
Quando: mercoledì 16 novembre 2005, ore 21.00
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