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Lorenzo Riccardi... elettrico
Articoli della stessa rubrica
Il “nostro” Lorenzo Riccardi, cantautore conosciuto, che ogni tanto si rintana “in eremo” e scompare alla vista
dei più, ha deciso di riapparire in pubblico e lo fa con un concerto tutto elettrico.
Dopo l’ultimo album “ Clessidra”, prevalentemente acustico, si era esibito per un anno con formazione scarna ed
essenziale (o, addirittura da solo) per seguire le atmosfere dell’album.
Ma il leone ha voglia di tornare a ruggire e, ricordando i concerti degli inizi di carriera, ha ricostituito (in parte) la
Lorenzo Riccardi Band (Lorenzo Riccardi -voce, armonica e chitarra, Ivano Grasselli –basso, Betty Verri
–Voce) con l’aggiunta del giovane e talentuoso Enrico Mantovani (chitarra e pedal steel) e Furio Sollazzi
(ebbene sì, il sottoscritto è stato parecchie volte tra quelli che hanno accompagnato Lorenzo in concerto) alla
batteria; rimette insieme così una sezione ritmica che in passato era stata la sua ma, anche, in tempi recenti, quella
della disciolta Tambognola Sconnection.
Il repertorio spazia tra le canzoni incise nei suoi tre album (Strade Perse, Tra fiamma e candela, Clessidra), con alcuni brani mai eseguiti in
pubblico, altri che hanno subito una decisa trasformazione da acustici in versione elettrica, qualche cover (Neil Young rimane tra i suoi prediletti)
in gran parte eseguiti con la nuova band; ci sarà però anche un intervallo prettamente acustico, in cui Lorenzo eseguirà alcuni brani da solo, con
la chitarra acustica.
Di lui, su JAM, Roberto Caselli ha scritto;” Con pretesti storici o personalissimi voli pindarici, Riccardi si reinventa, proietta se stesso nella
situazione e ricava piccole gemme. La lezione dylaniana è arrivata a maturità, l’onirico è interiorizzato ed emerge con discrezione ed efficacia ."
Informazioni
Quando: sabato 5 maggio 2012
Dove: via Faruffini, 5 c/o Spaziomusica - Pavia

Furio Sollazzi
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