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Ivano Fossati al Fraschini
Articoli della stessa rubrica
Dopo un’anteprima (nel Novembre 2008) di grandissimo successo, che si è conclusa a Firenze dopo 9 concerti
sold out nei teatri delle principali città italiane, il Musica Moderna Tour, organizzato e prodotto da Barley Arts,
riprende in Gennaio e Febbraio 2009 con nuovi appuntamenti che porteranno Ivano Fossati a suonare in varie
zone d’Italia ancora non visitate dal tour.
La prima è fissata domenica 18 gennaio al Teatro Fraschini di Pavia.
Fossati torna dunque a Pavia, dopo lo splendido concerto che aveva tenuto, sempre al Fraschini, il 25 Novembre
del 2003, l’anno della svolta, l’anno di “ Lampo Viaggiatore”, seguito poi da “ L’Arcangelo ” e ora da “Musica
Moderna”; la canzone L’amore trasparente (che aveva anticipato la pubblicazione di “Musica moderna”, primo
disco inciso dopo il passaggio all’etichetta discografica Capitol-Emi), era stata inserita nella colonna sonora del
film con Nanni Moretti Caos calmo diretto da Antonello Grimaldi, vincendo il David di Donatello per la migliore
canzone originale.
Sul palco Ivano Fossati sarà accompagnato da una band che è, in parte, quella del 2003 composta da Pietro Cantarelli (pianoforte, tastiere),
Riccardo Galardini (chitarre acustiche), Claudio Fossati (batteria); di nuovi ci saranno Fabrizio Barale, (chitarre elettriche), Guido
Guglielminetti (basso).
Ivano Fossati è tornato a cantare dal vivo abbandonando il pianoforte a favore della chitarra elettrica, con un nuovo modo di affrontare la musica
in palcoscenico basata non tanto sull'abbandono della tecnologia (computer, campionatori ecc.) a favore di una soluzione basata sul suono
naturale degli strumenti, quanto sulla riscoperta del nocciolo originale delle canzoni, quella forma primordiale in cui sono state concepite. Un
linguaggio più diretto, meno filtrato dalla poesia, forse in parte meno raffinato, ma più simile a quello usato agli esordi della sua carriera.
Concerto imperdibile.
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