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Lowerland invitati da Ruggeri
Articoli della stessa rubrica
Gruppo di recente formazione (i cui membri provengono da complessi quali Ticinn Reel, Oceania, Mod.740 ecc.),
chiamati a raccolta nientedimeno che da Enrico Ruggeri, i pavesi Lowerland saranno di scena in concerto il
prossimo 29 gennaio (Teatro Blu di Milano, ore 21.00) nell’ambito della manifestazione “ Musica in Blu”, tre
serate di musica d’autore.
I Lowerland presenteranno in anteprima alcuni brani del loro nuovo cd “Colours”.E così a solo un anno di distanza
dal precedente “ Rivers and bridges” la band pavese è già pronta con un nuovo cd che, come il precedente,
conterrà brani solo di propria composizione. “Colours” verrà pubblicato nel prossimo mese di maggio e il concerto
di martedì sarà l’occasione per tutti gli amici e appassionati per ascoltare in anteprima alcuni brani del nuovo cd.
Vedremo quindi salire sul palco, oltre a Simone Fraschini, molti altri volti noti a Pavia e cioè Luca Rossi (tastiere e
voce), Gianluca Re (flauto), Roberto Zetta (basso), Giorgio Maraschi (batteria) e Monica Aguzzi (voce).
Oltre ai Lowerland, saliranno sul palco gli ‘ Alma’, la band di Luigi Fiore (batterista di Enrico Ruggeri per molti anni), per una serata che si
preannuncia di grande interesse. Prima di loro, si esibiranno il 22 Gennaio Andrea Mirò e Luca Ghielmetti.
Musica in Blu, che si concluderà il 5 febbraio con l’esibizione di Enrico Ruggeri,ha come scopo quello di supportare il progetto di solidarietà
della Onlus Archè che si occupa di sieropositività, disagio psichico e sociale dei minori.

Furio Sollazzi
Pavia, 22/01/2008 (6267)
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