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Bar & soul... & jazz!
Articoli della stessa rubrica
Ci sono situazioni, locali, iniziative che, a volte, scopri quasi per caso.
Giovedì scorso, nel pieno di uno dei miei “deliri” di presenzialismo, mentre da Santa Maria Gualtieri (dove avevo
ascoltato l’ultimo concerto della rassegna Dialoghi) mi stavo dirigendo verso il Politeama per ascoltare la parte
finale di quello dei Fiò Dla Nebia, ho compiuto una piccola deviazione in via Bossolaro per entrare al Malaika.
La sera prima, Pietro Bonelli mi aveva invitato ad andarlo ad ascoltare in quel bar, dicendomi che stava suonando
con un chitarrista bravissimo e che il risultato mi avrebbe sicuramente interessato.
Entrato nel locale, ho avuto modo di appurare che la sua affermazione corrispondeva a verità: il duo “ Somewhere
Bound” (formato da Pietro Bonelli e da Andrea Rotoli) propone un’interessante miscela di varie correnti
jazzistiche, sviluppandole attraverso un dialogo continuo tra le due chitarre; scattante e un po’ nevrotica quella di
Bonelli, più morbida, riflessiva e armonicamente ritmica quella di Rotoli.
Quello che ho scoperto, però, è che questo concerto faceva parte di una rassegna jazz, già in stato di svolgimento, che si tiene nel bar & soul
Malaika.
Il locale è molto carino e, sebbene la disposizione e la conformazione a stanzette sembri all’apparenza non prestarsi alla musica dal vivo, si è
rivelato caldo e avvolgente, affascinante nel presentare i musicisti a strettissimo contatto con il pubblico, quasi venissero a suonare nel soggiorno
di casa tua.
Ho conosciuto gli organizzatori (Lorenzo e Alessandro), dei ragazzi pieni di idee, voglia di fare ed entusiasmo, che mi hanno fatto un’ottima
impressione. Posti così dovrebbero essercene di più in città.
I prossimi appuntamenti prevedono...:
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Giovedì 6 aprile
Nenè Carlevara Trio Jazz - Alberto Graziani-Chitarra, Stefano De
Agatone-Alto Sax, Folco Fedele-Batteria)

Altri articoli attinenti
Giovedì 13 aprile
Pakè (Jazz - Antonio Pagani-Voce, Franco Estrangeros-Pianoforte,
Daniele Rognoni-Sax Tenore e Contralto)
Giovedì 27 aprile
Mandolin Brothers (in Trio) (Blues)

Informazioni
Dove: c/o Bar & soul Malaika - via Bossolaro - Pavia
Quando: nelle date indicate, alle ore 22.00
Ingresso: gratuito

Furio Sollazzi
Pavia, 03/04/2006 (4094)
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