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Un'estate di concerti
Articoli della stessa rubrica
Quest’anno non c’è Fare Festival, ma le Associazioni si sono viste affidare tutta una serie di iniziative per
valorizzare soprattutto i gruppi musicali giovani. In compenso, tra Pavia e Vigevano, ci sarà una nutrita serie di
“grandi concerti”.
Cominciamo con Pavia che ospiterà nel Cortile del Castello Visconteo, mercoledì 23 giugno, l’unica data italiana
del “Pandemonium on Tour” di un gruppo storico degli anni ’80: i Pet Shop Boys.
Giovedì 1 Luglio, sempre in Castello, concerto di Paolo Conte; ogni commento è superfluo.
Il giorno dopo, Venerdì 2, sarà la volta dei Nomadi che torneranno ancora una volta a Pavia con il loro concerto
che ha assunto sempre più le sembianze di un rito collettivo, quasi che il gruppo e i loro fans formino una grande,
immensa famiglia.
L’8 Luglio ci spostiamo a Vigevano, nel cortile del Castello Sforzesco, per un concerto di “piano solo” di Giovanni
Allevi.
Tra il 13 e il 22 Luglio, sempre a Vigevano, si terrà la manifestazione “ 10 Giorni Suonati”: un’impressionante serie di concerti, uno dopo l’altro,
a coprire tutte le sere dl periodo indicato.
E cominciamo il 13 con Al Jarreau, mitico vocalist di fama mondiale, per proseguire il 14 con il frontman degli Strokes, Julian Casablancas,
preceduto da Girls.
Giovedì 15 (incredibile) nientepopodimenoche gli ZZ Top (sì, proprio loro, il leggendario gruppo texano), preceduti da un’altra band “storica”, i
Tower of Power, famosi per la loro prorompente sezione di fiati.
Venerdì 16 ci sarà una delle più grandi cantautrici statunitensi (insieme alla Mitchell): Rickie Lee Jones.
Neanche il tempo di tirare il fiato e si va avanti, Domenica 18 con Roberto Vecchioni, seguito (Lunedì 19) da J-Ax.
Martedì 20 ci sono (in una sera sola) gli Archive, Brendan Perry e Badly Drawn Boy, il cantautore britannico che firmò la colonna sonora di
“Alta Fedeltà”.
Mercoledì 21 gli Scissor Sister e Giovedì 22 Luglio, in chiusura di rassegna, il grande Kris Kristofferson; concerto imperdibile non solo per la
levatura del protagonista e l’unicità dell’occasione, ma anche perché, in apertura di concerto si esibirà Harper Simon (figlio del famoso Paul
Simon) che già con il primo disco ha dato ottima prova di sé.
Avete Agosto per riprendervi un po’, e poi si torna al Castello Visconteo di Pavia dove, Venerdì 3 Settembre, ci sarà il concerto di Fiorella
Mannoia.
E tutto questo….solo per ora.

Furio Sollazzi
Pavia, 13/05/2010 (8788)
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