domenica, 29 novembre 2020 (518)
Manifestazioni

Monumenti

Qual Buon Vento, navigante! » Entra
Musei

Oasi

Associazioni

Gruppi musicali

Ricette tipiche

Informazioni utili

Pagina inziale » Musica » Articolo n. 12376 del 8 maggio 2014

Lady Madonna
Articoli della stessa rubrica
Potrebbe sembrare il titolo di un nuovo disco dei Back (I Procol Harum ne registrarono uno, nel 2003, live at the
Union Chapel in Islington, North London) ma, in realtà, è la traduzione inglese dello spettacolo che i Back To The
Beatles terranno Domenica pomeriggio nella chiesa di San Pietro Apostolo, a Pavia.
I Back, nel corso di quasi 27 anni di carriera, ne hanno fatte veramente “di tutte”: tre album a loro nome e uno
collettivo, il concerto al Teatro Fraschini con l’orchestra, il concerto sul tetto del Politeama, le incisioni ai mitici studi
di Abbey Road a Londra, il concerto allo Stadio Olimpico di Torino, i vari Beatles Day e Lennon Memorial Concert,
trasmissioni televisive, concerti elettrici ed acustici in ogni dove.
Ma questo…mancava:un concerto in chiesa!
Sarà un concerto “ unplugged” (acustico) ovviamente, fatto di versioni delicate e più sobrie (visto il contesto) e
rispecchierà, almeno in parte, quello tenuto all’inizio dell’anno al Bar Trapani.
Le canzoni saranno tutte riarrangiate e riproposte in nuove versioni; ci saranno anche Let It Be (Lascia che sia, l’equivalente di un nostro ..e così
sia) e Lady Madonna (che è stata usata sulla locandina per caratterizzare lo spettacolo.
La musica è sempre stata, sin dall’antichità, un modo per comunicare con Dio, un tramite tra la terra e il cielo, per rasserenare ed elevare gli
animi.
Diverso da quelle che erano le famose “Messe Beat” che negli anni ’60 portarono per la prima volta la musica rock all’interno delle chiese, lo
spettacolo dei Back è semplicemente un momento di aggregazione sull’onda delle musiche scritte da quelli che sono stati giudicati tra i più
importanti compositori del XX secolo: i Beatles.
Il ricavato del concerto sarà devoluto all’Oratorio di San Pietro Apostolo.
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Informazioni
Dove: Chiesa di San Pietro Apostolo, Via San Pietro in Verzolo, 1 - Pavia
Quando: domenica 11 maggio, ore 18:00

Altri articoli attinenti
Furio Sollazzi
Pavia, 08/05/2014 (12376)
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