domenica, 18 agosto 2019 (263)
Cinema

Teatri

Manifestazioni

Qual Buon Vento, navigante! » Entra
Monumenti

Musei

Oasi

Associazioni

Gruppi musicali

Ricette tipiche

Informazioni utili

Inserzioni

Pagina inziale » Musica » Articolo n. 7140 del 16 ottobre 2008

Durkovic, Elio e tanti altri
Articoli della stessa rubrica
Settimana ricca di concerti questa che vede, già oggi, un concerto di Elio e Le Storie Tese. Accompagnati dal
grandissimo successo ottenuto dalla pubblicazione del loro ottavo album, Elio e Le Storie Tese ritornano al Fillmore
dopo una tournè che li ha visti far registrare il sold out in tutte le tappe.
Venerdì si inizia presto, con Roberto Durkovic che presenta il suo ultimo album “ Benvenuti Santi Musicisti” con
un concerto nel cuore della città. Ci sarò io ad introdurre, con poche parole, l’amico Roberto. La storia dei
Fantasisti del metrò, e di Roberto Durkovic, è tutta racchiusa in questi brani classici del loro repertorio, totalmente
rielaborati e alternati, in questo primo, attesissimo disco antologico (il primo interamente suonato dai Fantasisti del
metrò) e nei brani strumentali (almeno uno per musicista) in cui traspare, intatta, tutta la “gioiosa malinconia” della
loro musica balcanica.
Sempre venerdì, all’Ortosonico, il concerto di Carla Bozulich con il progetto Evangelista verrà trasmesso da Rai
3, durante la trasmissione Battiti, un programma di Pino Saulo.
Carla Bozulich è l’ex cantante dei Geraldine Fibbers e prima ancora degli Ethyl Meatplow, combo industriale di Los
Angeles. Una vita di eccessi tra droga e prostituzione, e una voce che è in diretta comunicazione con l’anima. È blues, un blues gotico, in stile
Nico.
"Evangelista" è l’interazione tra il protagonismo canoro di Carla e la controparte strumentale, assolutamente non minoritaria nell’economia
globale del suono (collaborano, membri di Godspeed You! Black Emperor, A Silver Mt. Zion, Black Ox Orkestar, tra gli altri). I pezzi sono di una
tensione drammatica notevole.
Ancora venerdì, sempre nel capoluogo, tornano MN e i Contenuti Speciali; vale a dire Mariano Nocito e la sua band-tributo a Frank Zappa.
E sempre venerdì, a Codevilla, c’è Andrea Braido e il suo omaggio a Jimi Hendrix.
L'incredibile chitarrista, già con Vasco Rossi, Mina, Patty Pravo, Zucchero, Laura Pausini, è considerato uno dei migliori dell'area rock e
fusion/rock italiana. Nasce come batterista, ed è anche pianista e bassista. Nel corso del 2006 effettua una serie di concerti in Europa con una
formazione blues rock chiamata Twin Dragons comprendente gli ex Saxon e Son of a Bitch Graham Oliver (alla chitarra) e Pete Gill (alla batteria),
il cantante e bassista dei Savoy Brown Nathaniel Peterson e l'ex bassista di Ian Gillan e dei Samson John McCoy.
Sabato, a Spaziomusica, ci sono gli Sleeping Years.
Il loro primo singolo, Cotton Dress, diventa singolo della settimana su Melody Maker e il loro esordio, Mute, porta il gruppo ad esibirsi in tour con
Pulp, Edwin Collins, Divine Comedy, Dr. John e Oasis; registrano poi un secondo album, Stooping to Fit, che gode del contributo di Robert Kirby,
già collaboratore di Nick Drake, nell'arrangiamento con archi e ottoni di alcuni pezzi.
Lunedì, poi, ci sarà un concerto attesissimo (specie dal pubblico femminile che, pare, impazzisca per questo guitar-hero): quello di Eric Sardinas.
Eric è riuscito a portare innovazione lì dove nessuno ha più il coraggio nemmeno di tentare: il Blues elettrico; i suoi concerti sono un'esplosione di
entusiasmo, lui e gli altri membri della band ci mettono l'anima e qualcosa in più, e la gente accorre numerosa ed entusiasta; chi assiste ai suoi
concerti per la prima volta rimane scioccato e confuso dalla forza e intensità della performance.
Informazioni
Elio e Le Storie Tese
Quando: giovedì 16 ottobre
Dove: Fillmore - Cortemaggiore (PC)
Roberto Durkovic e i Fantasisti del Metrò
Quando: venerdì 17 ottobre, ore 19.00
Dove: Loft 10, Piazza Cavagneria - Pavia
Battiti Live: Carla Bozulich
Quando: venerdì 17 ottobre
Dove: circolo culturale ARCI Ortosonico - Giussago
MN e I Contenuti Speciali - Frank Zappa Tribute
Quando: venerdì 17 ottobre
Dove: Spaziomusica, via Faruffini - Pavia
Andrea Braido plays Hendrix
Quando: venerdì 17 ottobre
Dove: Thunder Road - Codevilla
The Sleeping Years (UK)
Quando: sabato 18 ottobre
Dove: Spaziomusica, via Faruffini - Pavia
Eric Sardinas
Quando: lunedì 20 ottobre
Dove: Spaziomusica, via Faruffini - Pavia

Furio Sollazzi
Pavia, 16/10/2008 (7140)
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