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Concerti di feste e ponti…
Articoli della stessa rubrica
Quattro i concerti che vi segnalo in questa settimana di “feste e ponti”.
Il primo è quello della TamboGnola Sconnection che, dopo quattro mesi in giro per il nord-Italia, torna finalmente
ad esibirsi a Pavia; e lo fa giovedì sera, a Spaziomusica.
Il gruppo sta suscitando vivo interesse nel mondo degli appassionati di blues (ma non solo) e il primo CD (Band on
the Roots) è andato esaurito e sono stati costretti a farne una seconda stampa. Nel frattempo la band sta già
pensando al nuovo album che, questa volta, srà ancora composto da traditionals blues e classici del rock
riarrangiati alla loro maniera, ma il 50% dell’album sarà costituito da materiale inedito scritto appositamente dai
musicisti della band. Può darsi che qualche anticipazione venga inserita nella scaletta del 24 aprile.
Il secondo concerto è quello dei Tète de Bois con cui il Comune di Pavia invita i cittadini in piazza a festeggiare il
25 Aprile.
Tétes de Bois nasce nel 1992, esattamente il 15 febbraio con un concerto su un vecchio camioncino Fiat 615 NI del 1956, acquistato da un
rigattiere e diventato palco ambulante, in Piazza Campo de' fiori, sotto la statua di Giordano Bruno. Suonavano e cantavano le canzoni di Ferré e
Brassens, le poesie musicali di Baudelaire. Da allora i Tétes de Bois hanno sostenuto circa cinquecento esibizioni: da quelle stradali ambulanti sul
loro vecchio camion, ai club, dai festival alle Feste Nazionali dell'Unità e di Liberazione, al Mantova Music Festival, ai principali teatri italiani.
Tétes de Bois è una band molto speciale, un sestetto composto di voce, tromba, contrabbasso, piano e fisarmonica, chitarra, set percussivo.
Sempre il 25, ma la sera, c’è un altro concerto: quello dei i Get'em out!, che ripropongono un tributo alla musica dei Genesis. Nel 2005 i Get'em
out!, un gruppo di quattro musicisti dell'area milanese e il cantante pavese Matteo Callegari hanno avviato un progetto che si pone l'obiettivo di
ricreare la magica atmosfera della musica dei Genesis nel periodo in cui Gabriel ne era la voce solista (1969- 1975). Tale obiettivo è ricercato
attraverso una meticolosa attenzione nel ricreare fedelmente sonorità ed atmosfere presenti nei primi lavori della band. A tal fine vengono utilizzati
diversi strumenti vintage.
Con il quarto concerto arriviamo a domenica 27 con i Back To The Beatles che, reduci dal concerto acustico, si ripropongono in versione
elettrica (con Vox, Richenbaker, Ludwig ecc…) al Ke Manèra di Albaredo Arnaboldi, un ritrovo (anche gastronomico) che negli ultimi tempi sta
offrendo una serie interessanti di concerti e, vista la posizione geografica, sta creando un “ponte” tra il pubblico pavese e quello dell’Oltrepò.
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Informazioni
Tambognola Sconnection
Quando: giovedì 24 Aprile, ore 23,00
Dove: Spaziomusica, Pavia
Te’te De Bois
Quando: venerdì 25 Aprile
Dove: Piazza della Vittoria, Pavia, al pomeriggio
Get’em Out
Quando: venerdì 25 Aprile, ore 22,30
Dove: Spaziomusica, Pavia
Back To The Beatles
Quando: domenica 27 Aprile, ore 22,30
Dove: Ke Manèra, Albaredo Arnaboldi-Campospinoso

Furio Sollazzi
Pavia, 21/04/2008 (6589)
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