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Vigevano è … I fiö dla nebia
Articoli della stessa rubrica
Si terrà domenica sera, il concerto del gruppo pavese “ I fiö dla nebia” per l’appuntamento di agosto di
“ Vigevano è …”, manifestazione che anima il centro storico di Vigevano tutte le ultime domeniche del mese da
aprile a novembre.
La Pro Loco di Vigevano con l’Associazione Culturale “Concertodautunno” di Vigevano ed il patrocinio della
Provincia di Pavia hanno organizzato quello che sarà uno degli appuntamenti di spicco per questa XI esima
edizione.
Sarà un grande concerto di fine estate con anticipazioni sul loro ultimo Cd che uscirà in settembre e sarà
presentato poi al Teatro Fraschini di Pavia. Il concerto, che si terrà nel cortile di Palazzo Merula, è stato reso
possibile grazie all’Assessorato ai Beni culturali della Provincia di Pavia che ha concesso il Patrocinio a questa
iniziativa che unisce la musica di ottimo livello alla scritture dei testi in dialetto pavese.
La caratteristica de “i fiö dla nebia” (composto da Silvio Negroni - chitarra e voce solista e autore di tutti i brani; Max Bernuzzi - violino, basso,
tastiere e voce; Faliero Cani - basso, fisarmonica e voce; Gianfranco Cignoli (Cignö) - chitarra e voce; Carlo Gatti – tastiere e Lele Rossi –
percussioni) è proprio quella di unire contenuti diversi dal personaggio storico all’attualità, da Teodote al Vu’ cumprà, ma anche i nostri tic
nervosi e persino contenuti “biblici”, usando per i testi parole del nostro dialetto che sono un nostro “unicum” e che non hanno un equivalente di
pari forza nel descrivere la stessa situazione in italiano come “scarnebbia” o “fancis”, o ancora “my smorbi blues”, che speriamo di risentire
nella scaletta che stanno preparando
Informazioni
Quando: domenica 31 agosto, ore 21.15
Dove: cortile di Palazzo Merula, Vigevano
Ingresso: gratuito
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