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Ultimi concerti di stagione…
Articoli della stessa rubrica
Siamo alle porte dell’Estate (ma il tempo meteorologico non se ne è accorto) e i locali in cui si fa musica durante
tutto l’anno sono ormai in chiusura. Però, vista la temperatura e le avverse condizioni climatiche, hanno ancora
“qualche cartuccia da sparare”.
Ecco quindi che il Thunder Road, a sorpresa, annuncia per Venerdì un concerto dei Marlene Kuntz.I Marlene
Kuntz nascono proprio a Pavia (essendo allora studenti della nostra Univrsità) nel 1990, per opera del chitarrista
Riccardo Tesio e del batterista Luca Bergia. Immediatamente vi si unisce il cantante e chitarrista Cristiano Godano,
che arriva dai disciolti Jack On Fire. Partecipano a Pavia Rock e arrivano alla finale di Rock Targato Italia nel 1993,
dove vengono subito notati da Gianni Maroccolo. Il primo album “ Catartica” esce nel maggio 1994 e contiene già
molti di quelli che diventeranno i “classici” della band, tuttora assai richiesti dal pubblico ai loro concerti. Nel
maggio 1996 esce “ Il vile”, primo disco di un’etichetta indipendente a far capolino nella top 50 della Nielsen. Per
la sua realizzazione arriva il bassista Dan Solo e la formazione si stabilizza definitivamente. All’inizio del 1999 esce “ Ho ucciso Paranoia”, che,
nella sua confezione doppia, comprendente il disco “ Spore” di sole improvvisazioni, arriva al sesto posto della classifica dei dischi più venduti. Il
disco è accolto dalla stampa specializzata come la prova più matura del gruppo. Il 13 ottobre 2000 esce “ Che cosa vedi”, loro quarto album di
studio contenente il famoso duetto con Skin “La Canzone Che Scrivo Per Te”. Nel 2003 viene pubblicato “ Senza peso”, quinto album dei
Marlene Kuntz.. Nel 2005 esce “ Bianco Sporco”, sesto album registrato tra Cuneo e Roma e prodotto interamente dai Marlene, Gianni Maroccolo
è ospite d’eccezione nell’inedita veste di bassista, ruolo ricoperto in precedenza da Dan Solo, ora uscito dal gruppo per seguire progetti
individuali. Nel 2007: esce “ UNO”, settimo album di studio.
In alternativa, per chi vuole stare all’aperto, a Pavia (ai Giardini Malaspina) per Up Pavia 2008 ci sono i concerti di Paolo Benvegnù e dei
Morning Telefilm & Emily Plays (giovani e molto bravi), mentre sabato il concerto de i Matrioska.
Spaziomusica, presenta, come ultimo concerto della stagione, (sabato 28) un agguerrito gruppo di giovani musicisti rock pavesi, gli Slappin
G.O.A.T. , nati come tributo ai Red Hot Chili Peppers, riproponendo tutti i successi e non, estratti dai vari album della band californiana.
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