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Tambognola Sconnection
Articoli della stessa rubrica
Dopo il successo della presentazione dell’album Band on the Roots, la nuova formazione pavese si ripresenta,
nell’ambito delle manifestazioni promosse per Punta su Pavia, con un concerto a Santa Maria Gualtieri.
Domenica 4 ottobre il gruppo presenterà il CD in maniera sostanzialmente acustica, come è di abitudine per gli
artisti che si esibiscono sul piccolo palco di questa splendida chiesa sconsacrata dall’acustica davvero unica.
Se normalmente sono soprattutto i musicisti jazz a calcare le scene in quel luogo (vedi la rassegna Dialoghi: Jazz
per Due), questa volta sarà il blues (come era già stato l’anno scorso con Fabrizio Poggi) a farla da padrone,
miscelato alla musica “roots” in tutte le sue forme.
In occasione delle precedenti esibizioni, Tambognola Sconnection si era avvalsa della partecipazione di ospiti
come Roberto Aglieri, Federico Cumar, il giovane sassofonista Scipio, le coriste Betty e Martha (tutti avevano
partecipato all’incisione del disco), questa volta, data la natura più raccolta e intima del locale, i quattro (Sergio “Tamboo” Tamburelli, Maurizio
“Gnola” Glielmo, Ivano Grasselli e Furio Sollazzi-il sottoscritto) si presenteranno da soli, con una strumentazione ridotta.
Oltre ai brani del disco, verranno eseguiti anche alcuni standard che fanno parte del repertorio che il gruppo offre normalmente in concerto.
La presentazione del disco è fissata per le 18 e 30 per poter permettere ad un pubblico, che non è il solito delle frequentazioni “notturne”, di
essere presente.
Informazioni
Dove: Santa Maria Gualtieri, Piazza della Vittoria, Pavia
Quando: domenica 4 novembre, ore 18.30
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