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Le storie di Fabbri e Cifarelli
Articoli della stessa rubrica
La Fondazione Adolescere e la Civica Scuola di Musica di Voghera presentano una serie di Incontri con i grandi
protagonisti della musica sotto il titolo Storie di musica.
“ Storie di Musica” non si rivolge solo a chi pratica la musica per hobby o per mestiere, ma rappresenta
un’occasione per tutti coloro che percepiscono la musica come colonna sonora della vita, veicolo di emozioni e
ricordi. A raccontarci queste “storie” sono alcuni protagonisti della musica del nostro tempo, artisti, studiosi e
giornalisti.
Dopo l’incontro con il cantante dei La Cruz e quello con Franz Di Cioccio (batterista della PFM) è ora la volta di
Franco Fabbri e Gigi Cifarelli: Venerdì 24 febbraio i due artisti si confronteranno tra loro e con il pubblico per
raccontare le loro esperienze, la loro carriera e gli aneddoti che l’hanno accompagnata e per un “ Omaggio a Jimi
Hendrix “.
Franco Fabbri (San Paolo, Brasile, 1949), musicista (componente del gruppo Stormy Six dal 1965), è stato tra i fondatori e presidente de
l’“Orchestra”, della IASPM (International Association for the Study of Popular Music). Ha tenuto conferenze, seminari e corsi in numerose
università italiane e all’estero: dal 2001 è docente presso l’Università di Torino, Facoltà di Lettere e Filosofia, del corso “Musiche
contemporanee dei media”, dal 2003 del corso “Popular music”, presso il DAMS, dal 2004 docente di “Economia dei beni musicali” presso la
Facoltà di Scienze dell’Università Statale di Milano, e di "Musicologia" presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università di Genova.
Dal 1976 al 2002 è stato commentatore e presentatore di programmi musicali alla RAI, membro del Consiglio di Amministrazione dell’Ente
Autonomo Teatro alla Scala (1997), fra i curatori del Mantova Musica Festival (2004/2005). Collabora come critico musicale a “l’Unità”, “Il Sole
24 ore”, “Diario”, “Viaggi & Sapori”, e "la Repubblica".
A Pavia abbiamo avuto modo di conoscerlo e seguirlo di persona durante l’edizione di Fare Festival dedicata alla nuova musica greca, di cui era
stato direttore artistico.
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L’irrefrenabile, instancabile Gigi Cifarelli, chitarrista tra i più attivi in Italia, èconosciuto dal grande pubblico per aver collaborato con Renato Zero,
Tullio De Piscopo, e soprattutto, con Mina e Massimiliano Pani e per aver partecipato a diverse trasmissioni televisive accompagnando artisti
come Joe Cocker, Paul Young, Sam Moore, ed altri. Noto agli appassionati per i suoi dischi, per le sue collaborazioni e jam-sessions con grandi
jazzisti come Chick Corea, Sam Rivers, Jack De Johnette, Mark Murphy, Delmar Brown, Cameron Brown, Billy Hart, Charles Tolliver, Jimmy
Owens, Tony Scott, Enrico Rava e Franco Ambrosetti, Gigi Cifarelli inizia a suonare la chitarra all'età di 7 anni. Teenager, suona in ottime
formazioni di blues metropolitano (come quella del compianto bluesman texano Cooper Terry); dai 23 anni in poi si dedica al jazz in diverse
formazioni. Nel 1985 realizza l'album"Coca & Rhum", primo esempio di fusion in Italia, prodotto da Alberto Radius e da Guitar Club. Nel 1986
decide di intraprendere definitivamente la carriera musicale e si mostra in tournèe a fianco di Tullio De Piscopo, con cui alterna esperienze di
musica leggera e jazz.
Nel 1987, con Brian Auger, grandissimo organista inglese, e con Julius Farmer al basso e Alfredo Golino alla batteria, effettua una serie di
concerti in Italia e all'estero.
Dal 1997 viene inviato ogni anno al Festival Jazz di Sete sur la Mer (Francia) di cui diventa il "padrino" con partecipanti come Jack De Johnette,
Christian Escoudè, Dedè Ceccarelli, Sylvan Luc e altri.
Incide album di successo e…suona, suona,suona…perché è il metodo migliore che conosce per comunicare con la gente.

Informazioni
Quando: venerdì 24 febbraio, ore 18.00
Dove: Teatro Adolescere, Viale Repubblica 25, Voghera

Furio Sollazzi
Pavia, 21/02/2006 (3912)
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