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Concerti per Lennon
Articoli della stessa rubrica
In questo fine settimana, si sono tenuti due concerti in memoria di Jonh Lennon, l’ex-beatles assassinato a New
York l’8 Dicembre del 1980.
Il primo si è svolto a Brescia, nella nuova struttura polifunzionale sorta nel Parco Ducos 2, organizzato dai
Beatlesiani Associati d’Italia. Dalle 17 del pomeriggio sino alla mezzanotte, numerosi gruppi e solisti si sono
alternati sul palco della manifestazione. Tra questi, Tolo Marton e i pavesi Back To The Beatles che hanno così
presentato al “popolo dei beatlesiani, il loro nuovo chitarrista Stefano Bergonzi.
Domenica 10 Dicembre, invece, al Boschetto di Torre d’Isola si è tenuta la 14^ edizione del Lennon Memorial
Concert. Quest’anno il livello musicale è stato davvero “alto”, così come il numero dei partecipanti (ben 15 tra
solisti e gruppi).
Il ritmo serrato e la qualità delle esecuzioni ha prodotto uno spettacolo avvincente, divertente e interessante.
Si è passati dal Beat “puro” (Back To the Beatles, Trifflers, Feedback, 909, Beat Barons) a quello più rock (the June, Abbey Band), dall’acustico
del duo svizzero Marco Zappa & Marco Marchi e di Giovanni Scarpanti e Arianna all’elettronico di Boris Savoldelli e Andrej Kutov, dai vocalismi
dei Sacher Quartet al jazz del bravissimo hammondista Alberto Marsico.
Inutile dire che l’appuntamento è stato rinnovato per l’anno prossimo.

Furio Sollazzi
Pavia, 11/12/2006 (4973)
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