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Ciao Thunder... e un altro locale chiude i battenti
Articoli della stessa rubrica
È con vero dispiacere (e non poca preoccupazione per il futuro della musica nella nostra provincia) che scopro che
ancora un altro locale, in cui si faceva musica “dal vivo”, chiude e ci lascia orfani di uno dei pochi spazi vitali per i
musicisti e per chi la musica la ama ascoltare suonata in diretta.
Il Thunder Road di Codevilla, storico locale che da 16 anni rappresentava un palcoscenico indispensabile per artisti
arrivati e giovani band esordienti, a metà giugno chiuderà per sempre.
Qui non si tratta di giudicare il livello e la qualità delle proposte offerte (che, comunque, ha avuto vette notevoli) ma,
al di là di ogni gusto musicale, è la continuità e la sicura presenza di un polo di attrazione per musicisti e
pubblico che viene a mancare.
Vorrei inserire alcuni stralci della lettera che Manuel (amico e gestore di questo locale) ha scritto come messaggio
d’addio.
“ Carissimi amici, scrivo quello che alcuni di voi già sanno, o “hanno sentito dire”.
Domenica 14 giugno 2009, il Thunder Road di Codevilla chiuderà per non più riaprire.
Non una chiusura per mancanza di pubblico, non per provvedimenti amministrativi o penali, semplicemente la proprietà dei muri ha deciso
diversamente per il suo immobile, questa la fredda spiegazione, in realtà ben altre considerazioni meriterebbe il fatto che uno spazio di
aggregazione e culturale come il Thunder chiuda, ma queste considerazioni le lascio a ognuno di voi, ognuno col proprio pensiero, con la propria
sensibilità, con i propri convincimenti…[…]… e badate bene, il Thunder chiude con tanta gente che ancora lo frequenta e che avrebbe continuato a
frequentarlo. Diciamolo, si chiude da vincitori…
Ringrazio tutti, veramente tutti. Le migliaia di musicisti e tecnici passati da questo palco, le decine, centinaia di migliaia di persone che hanno
affollato questo locale, tutti quelli che ci hanno lavorato, tutti quelli che hanno collaborato esternamente al progetto, agenzie, uffici stampa,
giornalisti, fotografi. Quelli che ci hanno criticato e quelli che con il loro affetto e con il loro sostegno ci hanno fatto capire che dovevamo andare
avanti…[…]… personalmente ne esco davvero arricchito, professionalmente, ma soprattutto umanamente, penso e spero che un briciolo di
qualcosa di buono questo progetto l’abbia portato a ognuno di voi.
Un abbraccio a tutti. Fortissimo. Non vi dimenticherò.”
Manuel
Nel dispiacere per la chiusura, un piccolo punto d’orgoglio nel constatare che l’ultimo “evento” programmato dal Thunder è stato il concerto per
la presentazione del mio libro “ Rock Around Pavia”, con il contributo delle band vogheresi.
È stata una serata riuscitissima, con un’atmosfera “giusta”, una qualità musicale davvero notevole e un’aria di festa che ha divertito tutti. Sono
state rappresentate tutte le generazioni musicali, dagli anni ‘60 ai 2000: da I Nomadi di Franco ai BreackPoint (ancora minorenni). Un mio
“ grazie” sentito a tutti i musicisti che si sono resi disponibili.

Furio Sollazzi
Pavia, 03/06/2009 (7847)
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