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Red Cross Rock Fest
Articoli della stessa rubrica
Questo fine settimana si terrà il primo Red Cross Rock Fest, festival organizzato da e a favore della Croce Rossa
di Pavia. Ad animarlo saranno tre band pavesi nelle cui file militano musicisti che sono anche volontari della Croce
Rossa locale.
Per l’occasione avremo il piacere di rivedere sul palco la riformata Stone Bridge Band, storico gruppo rock
pavese nato negli anni '80 da 5 ragazzi del "ponte di pietra", quartiere di Pavia da cui prende il nome la band. I
cinque, che ogni tanto (in occasioni speciali) amano ritrovarsi ancora sul palco insieme, sono Francesco "Parmi"
Parmigiani (voce, pare che entrerà come vocalist anche in un’altra band riformatasi da poco, i Crema), Tiziano
"Lopez" Malerba (chitarra), Giorgio "Galluzz" Galluzzi (chitarra), Giuseppe "Joe" Barreca (basso, ora con i
Mandolin’ Brothers) e Michele "Mic" Vittori (batteria).
Ci sarà anche la Abbey Band, noto gruppo beatlesiano di Pavia che, insieme ai Back To The Beatles, aveva avuto
il piacere di partecipare all’avventura dell’incisione di un CD collettivo nei mitici studi di Abbey Road di Londra.
Tornano con un repertorio rinnovato e con brani anche fuori dal contesto Beatles.
Il terzo gruppo è una “new entry” di cui non so molto, anche perché, seguendo un’inveterata e maledetta brutta abitudine, si presentano con i
soli nomi di battaglia; ma quando mai impareranno a non nascondersi dietro dei “vuoti” soprannomi?
Si tratta dei Meth, presumibilmente una cover-band (visto il repertorio che spazia dagli U2 ai Police, dai Nirvana ai Negramaro...) composta da
Erny (Basso e Voce), Tony (chitarra) e Mic (Batteria).
Informazioni
Quando: venerdì 24 aprile 2009, ore 21.30
Dove: Spazio Musica, Pavia
Ingresso: euro 5,00- Il ricavato sarà devoluto alla Croce Rossa Italiana –Comitato locale di Pavia
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