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You Am I: concerto a Pavia!
Articoli della stessa rubrica
In Italia (per la prima volta) per due date, prima di partire per una tournée che toccherà Londra, Dublino, New York,
Los Angeles, Boston e San Francisco, gli You Am I suoneranno a Pavia e il 13 alla Stazione Birra di Morena
(Roma).
Occasione unica per vedere una band di tale livello in piccoli club.
Gli You Am I sono considerati da molti, la miglior rock band australiana degli ultimi 15 anni.
Chi li ha visti dal vivo non ha dubbi sulla loro classe. A loro nome hanno una lista incredibile di canzoni, vari premi
(7 ARIA. I Grammy Australiani) e 8 album (3 dei quali hanno esordito al primo posto) escludendo un CD Live, due
colonne sonore vari EP e un Best Of. Sono stati prodotti e mixati negli anni da colleghi musicisti e loro fan come
Lee Ranaldo (Sonic Youth), Jon Auer (Posies), David Bianco (Teenage Fanclub).
Capitanati dal carismatico Tim Rogers (amico di Bono e degli Oasis) hanno collaborato negli anni con alcuni dei
migliori produttori come George Drakoulias (Primal Scream, Black Crowes) e Cliff Norell (the Replacements, REM, Rollins band) nella loro
carriera sono stati in tournèe e hanno diviso il palco con gruppi come i Rolling Stones, gli Who, i Nirvana, Soundgarden, Wilco, Black Crowes,
Crowded House, Lemonheads, Goo Goo Dolls, Gli Strokes (e hanno fatto due Lollapalooza tour e svariate tournee mondiali).
Giovani gruppi come i Jet, Vines, Strokes si sono fatti le ossa aprendo per loro i concerti e sono tra i primi loro fans. Hanno ricevuto gli
apprezzamenti di Noel Gallagher ("Il miglior gruppo proveniente da una delle colonie") e Mike McCready dei Pearl Jam ("Non mi spiego come non
siano ancora delle superstar").
Tanta qualità e tanto rispetto da parte dei musicisti di mezzo mondo non si sono mai tramutati in vendite stratosferiche o in fama internazionale,
come invece meriterebbero.
In patria hanno suonato davanti a 150.000 persone; noi li vedremo nella dimensione ideale di un club.
Musicalmente si piazzano nei dintorni di gruppi come gli Who, i Replacements e I Kinks.
Il loro leader, Tim Rogers dopo tre apparizioni acustiche in Italia in altrettanti anni (si è esibito a Pavia ai primi di Agosto, in Santa Maria Gualtieri),
questa volta ha deciso di portare con se i suoi compagni di viaggio, gli You Am I che per la prima volta sbarcano in Italia per due date
promozionali; non perdetevi quello che potrebbe essere il concerto rock dell'anno.
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Informazioni
Quando: giovedì 12 ottobre
Dove: Spazio Musica, via Faruffini, 5, Pavia

Furio Sollazzi
Pavia, 04/10/2006 (4686)
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