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Concerti di metà Novembre
Articoli della stessa rubrica
Anche questa settimana vi sottopongo qualche concerto interessante.
Cominciamo con quello di venerdì sera a Pavia con la Andy White Band.
Andy White, cantautore nato a Belfast, ha sulle spalle oramai una ventennale carriera che lo ha portato a vincere
svariati premi della critica e a comporre una decina di album. Considerato uno dei più validi artisti irlandesi, è stato
in tour con artisti del calibro di Van Morrison e ha lavorato con tanti altri tra cui Peter Gabriel e Neil Finn dei
Crowded House.
Mentre a Codevilla sempre venerdì serata con ben tre bands: i Vanilla Sky, The S.T.P. e i Nice Price (un gruppo
punk rock di Pavia).Quello che distingue i Vanilla Sky da tutte le altre band indipendenti italiane è il successo
annunciato e immediato che hanno ottenuto.
Domenica si ritorna a Pavia con i russi Pakava. Dopo l’incredibile successo che li ha visti nei mesi scorsi impegnati in un lungo tour che ha
toccato le più grandi città Europee, ecco la travolgente formazione moscovita per una serie di concerti che metteranno a ferro e fuoco le piazze
italiane.
Difficile inquadrare in un solo genere la musica di questo gruppo che per oltre due ore suona e balla sul palco senza un minuto di sosta, come
sarà difficile resistere alla loro miscela “Superground-Highspeed-Balcan-Funk-Crossover", come la definiscono loro stessi.
La musica dei Pakava è un rutilante avvicendarsi di ritmi balcanici e funk in cui dialogano a turno tra di loro fiati e percussioni, fra evoluzioni da
saltimbanchi e maschere pittoresche che fanno assomigliare questa band ad un circo musicale. Travolgenti ed imperdibili.
Informazioni
Quando: venerdì 16 e domenica 18 novembre 2007
Dove: Spaziomusica a Pavia; Thunder Road a Codevilla
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