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Roberto Durkovic in concerto
Articoli della stessa rubrica
Roberto Durkovic salirà sul palco allestito in occasione di Pavia d'Estate 2015. Tra i più originali cantautori italiani,
Durkovic è riuscito a creare un linguaggio altamente poetico in cui unisce la tradizione della canzone d'autore più
colta e raffinata con le sue origini slave.
Coadiuvato dai Fantasisti del Metrò – un gruppo di musicisti così chiamati proprio perché scoperti mentre si
esibivano in metropolitana –, Durkovic trasforma ogni suo concerto in un gioco divertente e fantasioso, che
mescola i colori della musica balcanica con i ritmi del flamenco, della melodia tzigana e del jazz; una miscela di
note e di culture diverse che attraverso il linguaggio universale della musica vuole comunicare anche un importante
messaggio sociale.
I Fantasisti del Metrò sono i bravissimi musicisti rom che Roberto Durkovic ha visto suonare nelle stazioni della
metropolitana milanese molti anni fa. Da allora sono passati sette album e molti successi: vincitori di 3 premi nazionali 2010 musica sulle aie 2011
premio Amnesty international e successivamente suoni senza confine, due generazioni di musicisti straordinariamente virtuosi e, per il 2015, il
nuovo tour "Oltre il Ponte". Loro sono: Bosnea Mitica, un autentico fuoriclasse del clarinetto, Massimilano Alloisio, segnalato dalla critica tra i
migliori chitarristi italiani, Florin Marinel, che suona il cymbalon, strumento meraviglioso, Luigi Scuri, virtuoso batterista, Nocito, contrabbassista,
e Florin Cercel con la sua magica fisarmonica.
Informazioni
Quando: martedì 23 giugno, ore 21,00
Dove: palco esterno piazza della Vittoria
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