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Dedicato a Sergio
Articoli della stessa rubrica
E’ già passato un anno da quando, proprio su queste pagine, annunciavo il concerto che gli artisti pavesi offrivano,
nel fossato del Castello Visconteo, in memoria di Sergio Bardotti, amico e grande paroliere e produttore
scomparso.
Così come il Comune di Pavia, inserendolo nella programmazione di Fare Festival, aveva ospitato una sezione
della manifestazione che Bardotti aveva inventato e promosso: Dallo Sciamano allo Showman.
Massimo Bardotti, fratello di Sergio, insieme a Nini Giacomelli, anima del festival Dallo sciamano allo showman, ha
voluto ricordarlo anche quest’anno con un concerto che si terrà sabato a Cura Carpignano che, grazie al
patrocinio del Comune stesso, potrà essere un evento completamente gratuito.
Giorgio Conte (presente anche lo scorso anno nella manifestazione pavese) si esibirà come ospite principale del
concerto che sarà preceduto dalla Compagnia delle Ance guidata dal pavese Andres Villani, da Sergio “
Tamboo” Tamburelli, i vogheresi Kiryam (riformatisi di recente) con il loro repertorio anni Sessanta, il cantautore Samuele Tagliai, in arte
Samu, Caterina de Francesco e Fabiana De Santis, oltre a un gruppo dì ballerini di R'&R' acrobatico.
L'iniziativa all'area di via Poma, presentata da Alberto Rizzardi, sarà preceduta, alle 20.00 presso la scuola elementare di Cura Carpignano, dalla
presentazione del libro Se tutti fossero uguali a te dedicato al paroliere e il CD (uscito lo scorso anno) con alcune delle sue canzoni intitolato
Bardòci, cosi come lo chiamavano gli amici musicisti brasiliani. Verrà replicata anche la mostra Le creature discografiche di Sergio, curata da
Franco Settimo, in cui saranno esposte le copertine di alcuni dei suoi grandi successi.
In occasione della presentazione del libro e del disco verranno anche proiettati alcuni filmati che vedono Sergio protagonista e lo ritraggono in
sala di registrazione e in tanti momenti di relax.
A Marzo se ne è andato anche Bruno “Lulu” Villani , compagno delle prime avventure musicali di Sergio; mi sembra una buona occasione per
ricordare tutti e due questi amici che non sono più con noi.
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Quando: sabato 11 luglio, dalle ore 20.00
Dove: Cura Carpugnano
Ingresso: gratuito
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