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Sarah Lee Guthrie e Johnny Irion
Articoli della stessa rubrica
A cent'anni dalla sua nascita, Pavia ricorda il padre della musica folk Woody Guthrie che, con il suo
personalissimo modo di suonare la chitarra, ha scritto canzoni che parlano della vita della gente, dei lavoratori,
delle loro lotte, degli scioperi e della fatica quotidiana per la sopravvivenza, diventando universalmente il prototipo
del cantautore di protesta.
Se durante la Grande Depressione divenne un punto di riferimento della musica folk statunitense, alla fine della
Seconda Guerra Mondiale riprese a suonare e incidere canzoni, ma la sua collocazione nella sinistra statunitense e
nel sindacato gli procurano un posto nelle liste nere della "caccia alle streghe" durante il Maccartismo, rendendogli
la vita ancora più difficile.
Nel 1956 le sue condizioni di salute peggiorarono: colpito da una grave malattia ereditaria, la Corea di Huntington,
entrò in ospedale e non ne uscì quasi più fino alla morte, avvenuta il 3 ottobre 1967.
Quest'ultima, tragica fase della sua vita, è accennata nel film Alice's Restaurant dove il figlio Arlo Guthrie e
l'amico Pete Seeger interpretano sé stessi al suo capezzale.
Pavia, con una collaborazione tra il Settore Cultura del nostro Comune e l’agenzia Pomodori Music, ne celebra il ricordo incontrando la nipote
Sarah Lee Guthrie, la più giovane figlia di Arlo, e suo marito Johnny Irion, a sua volta nipote di John Steinbeck; raccontare la storia di questi
musicisti e della loro famiglia significa raccontare un pezzo importante di cultura Americana che ha influenzato generazioni di artisti in tutto il
mondo.
Sarah Lee è la più giovane della famiglia Guthrie, con una brillante e sempre più promettente carriera solista, a fianco del marito, ottimo musicista
della scena indie-rock americana fin dai primi anni ‘90
In Italia per partecipare al Premio Tenco e presentare l'ultimo album "Bright Examples" pochi giorni prima di una serata celebrativa alla Carnagie
Hall di New York con Pete Seeger, Sarah Lee Guthrie e Johnny Irion incontrano, nell'ambito di "Raccontami", il cantautore pavese Edward
Abbiati, ideatore della compilation dedicata a Woody Guthrie "Better World Coming" che ha coinvolto i più importanti nomi della nostra scena
musicale.
Domenica, quindi, ci sarà prima un incontro con Sarah Lee Guthrie e Johnny Irion in Santa Maria Gualtieri, presentato e condotto da Edward
Abbiati; poi, alla sera, al Bar Trapani, si terrà un concerto di questo duo.
Domenica importante, quindi, e due eventi da non perdere assolutamente.
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Informazioni
Incontro
Quando: domenica 18 novembre, ore 17.00
Dove: Santa Maria Gualtieri, p.zza della Vittoria - Pavia
in concerto
Quando: domenica 18 novembre, ore 21.00
Dove: via Montemaino, 62 c/o Bar Trapani - Pavia

Furio Sollazzi
Pavia, 16/11/2012 (11329)
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