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Tornano i Blues Anytime
Articoli della stessa rubrica
C’era una volta …una band di blues che, all’inizio degli anni ’80, si era data un gran daffare per fare
accettare questo genere nei locali e nelle birrerie, in un’epoca in cui la disco-music impazzava.
Nati da una costola della Corte dei Miracoli (una cui metà riprese il nome Numi per seguire il cantante di colore
Gambiz) i Blues Anytime erano formati dal chitarrista Bruno Sartori e il batterista Furio Sollazzi (vale a dire, io)
cui si aggiunsero, in un primo momento, Turi Calogero e Lele Ravetta.
La formazione divenne stabile con Fabrizio Tacchinardi e Andrea Tognoli.
Il gruppo, mezzo pavese e mezzo milanese, ospitava spesso Giorgio “Sudan” Filippini all’armonica e Sergio
Fabretto alle tastiere.
Apprezzati soprattutto in Lombardia e Liguria, hanno accompagnato lo storico bluesman Detroit Jr. nel suo
concerto milanese alle Scimmie.
Tra gli amici-ospiti che occasionalmente si esibivano con loro si possono citare Fabio Treves, Maurio Pagani, Paolo Donnarumma, Chuck
Fryers, Julius Farmer.
Il repertorio del gruppo era “English-Blues oriented”, con divagazioni che andavano dai Beatles ai Rolling Stones, da Otis redding a James
Brown, Chuck Berry, Creadence Clearwater Revival.
Sollazzi (sempre io) lascia il gruppo per formare i Back To The Beatles, mentre Sartori e Tacchinardi continuano ad esibirsi con il nome di Blues
Anytime per tutti gli anni ’90, come in una sorta di “gruppo aperto” in cui militano svariati musicisti.
Tacchinardi comincia ad esibirsi sempre più spesso da solo, come cantante-tastierista.
Bruno Sartori non molla e continua a suonare blues usando altri nomi.
Da circa un anno, Sartori ha resuscitato il nome Blues Anytime e ha riformato il gruppo con la seguente formazione: Bruno Sartori - Chitarra e
voce, Roberto De Santi - Chitarra e voce, Tino Folli – Chitarra acustica, Fisarmonica, Enzo Cafagna – Basso, Jimmy Peccarisi – Batteria, che
propone un repertorio anni '60 / '70 misto di blues, rock'n'roll, ryhtm'n'blues, rockabilly, soul, funky.
Il gruppo si esibirà martedì sera e penso che andrò a trovarli, per risentire il “vecchio” Bruno che è sempre stato una buona chitarra blues.
Informazioni
Quando: martedì 18 aprile
Dove: Bluestage di Linarolo (PV)

Furio Sollazzi
Pavia, 12/04/2006 (4133)
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