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Pavesi in USA
Articoli della stessa rubrica
Ancora una volta (e per fortuna) torno a parlarvi di musicisti pavesi negli Stati Uniti.
Dopo Fabrizio Poggi e i Chicken Mambo, i Mandolin Brothers, Micio Fassino, è ancora il turno di Stefano
Intelisano.
Partito per gli States al seguito della cantautrice Sarah Pierce, dopo essersi ben ambientato ad Austin (Texas),
Stefano (ottimo tastierista) si è definitivamente trasferito in quella città e, frequentando il variegato ambiente
musicale che la caratterizza, ha trovato modo di fare parecchie nuove esperienze ed esibirsi con band e solisti di
vario genere.
Nell’ultimo anno (come mi scrive nella sua mail) “… non ho fatto altro che suonare piu' o meno tutte le sere, con le
bands e cantautori vari con cui collaboro stabilmente. Qualche tour qui negli U.S., piu' che altro East Coast e un
paio di tours prossimamente, sempre con Seth Walker. Seth e' partito per un paio di settimane di concerti in
Norvegia e Svezia; dovevo andarci anch'io ma ho dovuto cancellare l’impegno per una "pending application" per la carta verde e quando c'e' in
corso un procedimento del genere, in pratica ti "consigliano" (cioe' ti dicono) di non lasciare il paese, pena il non poter rientrare nello stesso
"status", cioe' c'e' il rischio che decada tutto se esci e rientri prima di un'approvazione, che si spera (previsioni molto traballanti di questi tempi)
avvenga intorno a Gennaio. Purtroppo anche un megamatrimonio nei Caraibi con la cover band con cui suono e un tour in Messico con Boombox
mi sono saltati per la stessa ragione..”.
Attualmente Stefano collabora e si esibisce con Seth Walker, Charlie Faye, Rachel Loy, John Pointer, Boombox, Diakonos Ministries, MC
Overlord, Sauce, David Newbold, Adam McInnis, The gene Pool, Murder My Sweet, Catherine Denise, Beau Sample and the Impressment Gang.
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