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Rock Around Pavia …torna nelle librerie
Articoli della stessa rubrica
Questa volta è ufficiale: entro l’estate 2008 (al massimo per Settembre) ci sarà una nuova edizione di Rock
Around Pavia -“1960-1990: 30 anni di rock (ed altro) a Pavia e dintorni”, il primo libro sulla storia del Rock
italiano visto dalla parte della sua “genesi” provinciale e, nel caso specifico, dedicato ai musicisti e ai gruppi
musicali di Pavia e provincia.
La nuova edizione conterrà tutto il materiale del precedente libro (aggiornato e corretto), integrazioni sul periodo
preso in esame precedentemente (1945-90) e le nuove realtà sviluppatesi dal 1990 ad oggi (2008).
Sono passati quasi vent’anni. Ci sono tante nuove band di cui parlare e altro materiale inedito del passato con cui
impreziosire di dettagli questo viaggio attraverso la musica rock di casa nostra. Negli anni Sessanta la provincia di
Pavia era paragonabile a Modena come numero di complessi, addirittura superiore a Milano. Non solo. Da noi sono
usciti personaggi del calibro di Ron, Drupi, Bardotti, Pallavicini, Calvi, Max Pezzali … Abbiamo contribuito alla
storia della musica italiana più di quanto si creda.
Già una volta avevo tentato di fare un aggiornamento fallito per varie difficoltà (tra cui uno scarso interesse da parte
dei nuovi gruppi ad essere “storicizzati”). Questa invece sembra proprio la volta buona. Grazie all’appoggio e al
sostegno dell’Amministrazione Provinciale di Pavia, nella persona dell’ Assessore alla Cultura (e vicepresidente) Marco Facchinotti, musicista
lui stesso, che ha dichiarato:” E’ un progetto in cui la Provincia crede molto, perché anche così si valorizza la cultura del territorio ”.
E allora eccomi già al lavoro.
Nel frattempo, chi avesse materiale interessante (Alessio, del Centro Studi sul Beat Italiano di Voghera, mi ha offerto il materiale del suo
archivio) su gruppi nuovi e vecchi, può farmelo pervenire presso le redazioni di Miapavia, di Passaparola o chiamando direttamente piazza
Italia (L’Amministrazione Provinciale) ai numeri 0382.423307, 335.8028814.
Ah, dimenticavo, potrebbe esserci anche un’altra novità: sto studiando la possibilità di pubblicarne anche una “ limited edition” con annesso CD
con registrazioni d’epoca tratte dal mio archivio.
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