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AREA International Popular Group
Articoli della stessa rubrica
La celebre rockband italiana AREA International Popular Group salirà sul palco allestito in Piazza della Vittoria in
occasione della Festa del Ticino 2014.
Attivi dal 1972, gli AREA propongono un’o riginale fusione di differenti generi musicali, dal rock progressivo più
aperto alle influenze del free jazz alla musica elettronica, dalla musica etnica alla sperimentazione, con costanti
riferimenti all’impegno politico.
Inutile provare a definire il loro genere e i loro percorsi, perché si deve chiamare in causa il jazz, il rock, il
progressive, la world music (che allora non esisteva neppure come definizione), l'avanguardia, la pura
sperimentazione, la canzone politica.
Dopo 30 anni di cambiamenti sociali ed evoluzioni musicali oltre che tecnologiche, ecco Ares Tavolazzi (basso),
Paolo Tofani (chitarre e synth) e Patrizio Fariselli (tastiere) nuovamente insieme sul palco.
Quella di Fariselli, Tofani e Tavolazzi non è una "reunion" vera e propria dal sapore nostalgico ma un'operazione musicale di ben più ampio
respiro: facendo tesoro del comune passato, i nostri vogliono guardare soprattutto al futuro proponendo non solo la musica degli Area ma anche i
rispettivi percorsi musicali individuali intrapresi dopo la fine di quella incredibile esperienza musicale e sociale chiamata Area.
Informazioni
Quando: venerdì 29 agosto 2014 alle ore 21.30
Dove: Piazza della Vittoria, Pavia
Ingresso: libero
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