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A day in the life. 3 giorni di concerti
Articoli della stessa rubrica
Che quello del 2010 fosse un anniversario importante per la figura dello scomparso John Lennon, lo si era capito;
ma mai avrei pensato che a Pavia, in maniera autonoma (vale a dire senza sollecitazione da parte mia, che sono
scontatamente prevedibile in queste occasioni), sarebbe stata realizzata una compilation e tre giorni di concerto
in memoria di Lennon.
Cominciamo dal disco: A Day in the Life - John Lennon Revisited è una compilation, un doppio CD, realizzata
presso il Downtown Studio di Pavia con la partecipazione di gruppi e singoli artisti della provincia pavese che
non siano cover band, e quindi già “usi” a riprodurre i brani in questione; 24 brani (+ 1 bonus track elettronica) del
repertorio di John Lennon e dei Beatles scelti dagli artisti coinvolti e riarrangiati secondo il loro gusto e stile
personale, senza nessun vincolo artistico imposto.
L’idea del nome, A Day In The Life‚ dall’ultima traccia di Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band (1967),
definisce la modalità di produzione della compilation: ogni artista ha avuto a disposizione una giornata di studio per
le registrazioni del proprio brano.
Per promuovere l’uscita dell’album, è stata organizzata una lunga kermesse musicale che si svolgerà nell’arco
di tre serate consecutive a Spaziomusica. Partecipano i gruppi protagonisti della compilation, proponendo dal vivo
le cover scelte per il disco e propri brani originali, in un'atmosfera di festa: John Lennon è l'ispirazione, la scena
musicale pavese è la vera protagonista.
Il concerto è quindi l’occasione, oltre che per ricordare il grande artista che è stato Lennon, anche per creare una vetrina, una finestra su quello
che di meglio ha prodotto (in campo musicale) la provincia di Pavia.
Il programma delle tre serate prevede per mercoledì 8 dicembre l’esibizione degli Ultima + Silvio Negroni, dei Fungus, Massaroni Pianoforti,
Morning Telefilm, S.E.N.S., Koan, Flow, Iceberg, e, come presentatore, Furio Sollazzi –cioè il sottoscritto.
Giovedì 9 ci saranno i Mandolin’ Brothers, Maurizio “Gnola” Glielmo, i Southlands, Green Like July, News For Lulu, Emily Plays, Ultraviolet
Makes Me Sick, I Macadam; presenta Marco Denti (giornalista del Buscadero)
Venerdì 10 sarà la volta dei Lowlands, Giuseppe Novelli, Stephane TV, Jah Love, B.O.S.O.M.U, Elisabetta Citterio, Diatonic Orchestra,
Francesco Montesanti; presenta Ezio Guaitamacchi (giornalista, autore di Lifegate e direttore di JAM).
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Un plauso a Willy Novati, vero motore dell’iniziativa.
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Quando: 8 - 10 dicembre 2010
Dove: Spaziomusica, Pavia
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