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“Buon Natale Pavia”
Articoli della stessa rubrica
Come ogni anno, con l’avvicinarsi delle festività natalizie, vi parlo dei dischi “di Natale” che ogni anno vengono
pubblicati nei vari paesi del Mondo.
Quest’anno, tra i primi ad essere immessi sul mercato, c’è stato il CD di Bocelli che contiene alcuni duetti, il più
curioso dei quali è quello con i pupazzi protagonisti della serie TV i Muppets.
Come secondo album, avrei scelto questo “ Buon Natale Pavia”, presentato in conferenza stampa giovedì scorso,
presso la Sala Gialla del Comune di Pavia (palazzo Mezzabarba) e sabato 28 novembre presso il teatro Cesare
Volta a Pavia; peccato che non sono riuscito a trovarne una copia. Poi ho scoperto che, invece che nei negozi di
dischi, si può trovare presso tutta una serie di esercizi commerciali elencati sul sito web della NonSoloSound,
etichetta musicale pavese che ha creato e prodotto il disco.
Questa è la seconda volta che si produce un disco natalizio a Pavia: la prima fu in occasione del primo Natale Pop,
con le registrazioni Live effettuate al Teatro Fraschini delle esibizioni dei migliori artisti pavesi del momento.
“ Buon Natale Pavia” questo è il titolo del mini album a scopo totalmente benefico; un progetto ideato da Claudio Cantoni, nato per la raccolta
fondi a favore dell’associazione senza fini di lucro “ Gli Amici del Santa Margherita onlus”.
I numeri recitano: 50 artisti Pavesi, più di 100 ore di sala di registrazione, 5 brani inediti, 1 canzone in dialetto Pavese...
Al progetto hanno partecipato il Maestro Paolo Marconi, i chitarristi Massimo Manna e Alberto Steri (che hanno curato gli arrangiamenti), Ticinum
Gospel Choir, Pachita Max, Aloha, Debora Tundo, Lorenzo Bonizzoni, Cesare Zero, Sergio Parneggiani, Andrea Speroni, Paolo Zanocco, Dario
Pezzali, Alessia Negri, Marco Portaro, Federico Marazzoli, Erika Finotti, Elisa Mattioli, don Matteo Zambuto, Linee Parallele, Laetitia Domini,
Uragani.
A Parte Don Matteo, gli Uragani, Cesare Zero e il “Dutùr” Paolo Zanocco, degli altri non saprei dirvi niente. Lo farò quando avrò recuperato una
copia del disco.
Nel frattempo, essendo un’iniziativa benefica, ci tenevo a segnalarvene la pubblicazione.

Furio Sollazzi
Pavia, 02/12/2009 (8321)
RIPRODUZIONE VIETATA
www.miapavia.com è testata giornalistica, il contenuto di queste pagine è protetto dai diritti d'autore.
In caso di citazione o utilizzo, si prega di evidenziare adeguatamente la fonte.

MiaPavia è una testata giornalistica registrata, © 2000- 2020 Buon Vento S.r.l. - P.I. IT01858930181
Tutti i diritti sono riservati - Chi siamo - Contatti - Mining pool

» Tss on the road
» Sapori di Birra
» Autunno Longobardo... anticipazioni
» Electromiles
» Autunno Pavese DOC al castello!
» Oltrevini parte da Expo...
» Saperi & sapori
» Aperte le iscrizioni al festival dei cori
» "ConVoi Retour”: Claudio Baglioni a
Pavia
» Pavia Expo Festival 2014
» Eccomi ancora qui
» Amo l’Oltrepò, amo Oltrevini!
» Tambognola Sconnection al lavoro
» La Abbey sulla linea gialla
» Fare Festival 2005
» Cinema sotto le stelle a Pavia
» Estate al fossato
Vedi archivio

Altri articoli attinenti
» Francesca Dego in concerto
» Al Borromeo l'omaggio a Beethoven
» Christian Meyer Show
» Concerto di Natale - Merry Christmas
in Jazz & Gospel
» Festival di Natale - ¡Cantemos!
» Festival di Natale - El Jubilate
» Festival di Natale - Hor piango, hor
canto
» Concerto di Natale
» Festival di Natale - O prima alba del
mondo
» Up-to-Penice omaggia De Andrè
» Duo violino e violoncello
» Cori per il Togo
» Open-day al Vittadini. Laboratori
musicali per l'infanzia
» Stayin' alive LVGP sings 70s
» Omaggio a Offenbach e Lirica del
cuore

