venerdì, 13 dicembre 2019 (215)
Manifestazioni

Monumenti

Qual Buon Vento, navigante! » Entra
Musei

Oasi

Associazioni

Gruppi musicali

Ricette tipiche

Informazioni utili

Pagina inziale » Musica » Articolo n. 359 del 11 dicembre 2002

Natale Pop 2002
Articoli della stessa rubrica
Terza edizione per questo Concerto di Natale "anomalo": musica pop, country e rock al posto della solita
"classica".
Nato per raccogliere fondi a favore dell'associazione Amici dell'Ematologia di Pavia, questo concerto di
beneficenza ha sempre visto, anche nelle edizioni precedenti, i musicisti pavesi rispondere con sollecitudine ed
entusiasmo a questa richiesta di solidarietà.
Quest'anno un cast in gran parte rinnovato produrrà il nuovo spettacolo.

Tornano le belle voci di Boris Savoldelli (che canterà con l'Orchestra del Vittadini) e
della brava Luana Pasi; tornano i Ticinn Reel (che, l'anno scorso, avevano riscosso così tanti consensi) e anche i
Back To The Beatles, così come pure gli Hot Mama (con formazione rinnovata), Matteo Callegari, la Corale Valla,
Ugo Nastrucci e l'Orchestra del Vittadini. e Tamboo con il suo nuovo Combo.

Tra le novità ci saranno I Soul Freedom, un ensamble di recente formazione (una
costola della Midnight Blues Band), Massimo e Federica Saviotti (della scuola Lizard)
che abbiamo avuto modo di apprezzare più volte in varie occasioni, Angelo Casali,
Laura Passera (una cantante che era "scomparsa" per dieci anni e che si è
rimaterializzata nell'esatto momento in cui stavo pensando a lei) e il Sacher Quartet, un
interessante gruppo vocale di Voghera: un mix tra Manhattan Transfert, Quartetto Cetra
e Neri per Caso; composto da Laura Marchesi, Alberto Favale , Alfredo Turicci e
Giuliano Ferrari, si è formato nel 1990 ed ha ottenuto già numerosi riconoscimenti.
Claudio Spiaggi, Mario Rognoni & Friends è sì una "new Entry" ma composta da vecchie conoscenze: in pratica quasi una reunion dei Numi
(Rognoni, Buccelli e Sollazzi) con l'amico Claudio Spiaggi (che si esibirà anche con l'Orchestra in chiusura di concerto) e Alex Frappolli alle
tastiere.

Entrati a far parte del cast all'ultimo secondo sono i musicisti che compongono il Giuseppe Gisone Quartet.Gisone
è uno dei più promettenti giovani sassofonisti jazz italiani e questa è l'ultima occasione che ha di esibirsi davanti al
pubblico pavese prima di partire per gli Stati Uniti, avendo vinto una borsa di studio presso una prestigiosa
accademia musicale in cui trascorrerà un intero anno.Insomma, come al solito, ce n'è per tutti i gusti.

Furio Sollazzi
Pavia, 11/12/2002 (359)
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