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Concerti del 1 maggio
Articoli della stessa rubrica
Il concertone del 1° Maggio a Roma, in Piazza San Giovanni è diventato un evento seguito ormai da anni dalle
televisioni (anche non italiane) e dai media tutti, ma anche a Pavia, nel nostro piccolo, abbiamo sempre rispettato
la tradizione del concerto gratuito in piazza per la festa dei lavoratori.
Non è tanto la magniloquenza della manifestazione in sé che conta, quanto il significato intrinseco che rappresenta
l’iniziativa.
E così, anche quest’anno, in Piazza della Vittoria, ci sarà il tradizionale concerto, organizzato da CGIL CISL UIL,
con il Patrocinio del Comune di Pavia.
Nel pomeriggio, dalle ore 15:00, sul palco saliranno le band giovanili dei Crocking Pants, gli Space Muse, i
S.E.N.S. e i veterani Macadam (non Madacam, come erroneamente riportato dalla locandina).
Sarà curioso vedere come risulterà il contrasto tra il rock duro e pestato delle prime bands e la raffinata musica
acustica del trio di Grasselli – Verri – Sannella.
La sera poi, dalle 21:00, il concerto continuerà con l’esibizione degli allievi dell’Istituto Musicale Vittadini.
La sera del 3 Maggio ci sarà una appendice semiseria cultural-politica-musicale nello spazio-aperitivo di Spaziomusica con l’esibizionespettacolo dei Senzapazienza In Tuta Blu (letture video e musiche) che vede miscelati in un unico gruppo Macadam e Senzapazienza,
allineando sul palco Bruno Cerutti (voce recitante e cantante), Irina Bezzi (voce recitante), Ivano Grasselli (voce chitarra), Marco Sannella (basso),
Paolo Malusardi (fisarmonica), Ambrogio Dalo' (chitarra), Giacomo De Barbieri (percussioni) e Betti Verri (voce).

Furio Sollazzi
Pavia, 29/04/2011 (9707)
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