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Fare Festival in blues
Articoli della stessa rubrica
Sabato 27 si apre la “sezione Blues” di Fare Festival 2009 con un doppio concerto, quello di Bertrando Goio e, a
seguire, i Rude Mood.
Appassionato di armonica e di blues, cultore dello strumento, Goio è arrivato ad incentrare la propria tesi di laurea
sulla musica e i corsi d’acqua, individuando in questo binomio uno dei componenti delle radici del Blues. Di solito
affronta le platee, con il nome di battaglia di “Armonica Bert”, solo con la sua voce e la sua armonica; per il
progetto “Down The River Blues” si fa accompagnare da una chitarra e, questa volta, anche da un basso e da un
batterista munito di solo rullante.
Paolo Terlingo, forse il miglior chitarrista blues “sulla piazza” sfornato negli ultimi anni dal territorio pavese, è la
chitarra solista e il compositore della maggior parte dei brani del gruppo dei Rude Mood (Paolo Terlingo-Chitarra e
voce), Andrea 'Slim' Sacchi (Armonica), Davide 'Basna' Busnelli (basso), Alessandro'Mannish Boy'Bernini
(Tastiere) e William 'Blueswillis' Moroni (Batteria).
Nati con la classica forma del trio, hanno offerto subito una ruvida e genuina versione di un roots blues che, nella sua irruenza, riportava lontani
echi punk (e questo, in qualche modo, li avvicinava ai Nine Below Zero). In pochi anni hanno conquistato pubblico e critici, affinando nel frattempo
modalità e tecniche e avvicinandosi sempre più a quel blues delle origini che sta alla base di questo genere. Arricchiti dapprima dalla presenza
dell’armonica di Andrea Sacchi (una sorta di “mistico” del blues, che si esprime solo attraverso l’uso del suo strumento, piuttosto che con le
parole) e, ultimamente, dalle tastiere del giovane Alessandro Bernini, si sono trasformati in un affiatato quintetto che, nell’arco di tre album, è
arrivato ad offrire un prodotto decisamente personale.
Martedì 30, un altro doppio concerto, quello dei Mandolin’ Brothers seguito da Fabrizio Poggi e i Chicken Mambo.
La sezione Blues sarà chiusa giovedì 2 luglio con il concerto dei Nine Below Zero, la cult-band del British Blues che, in occasione del suo 30°
anniversario, torna in tour in Italia.
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