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SpaziomusicaSpaziobruno
Articoli della stessa rubrica
Daniela ce l'ha fatta: ha finito il libro e ''SpaziomusicaSpaziobruno'' sarà nelle librerie e nei negozi di dischi, a
partire dal 12 dicembre (prezzo 15 euro).
Da tempo Daniela (Bonanni) stava lavorando a quest'opera ''titanica'' per riuscire a riunire in una sola
pubblicazione tutte le testimonianze raccolte dopo la morte di Bruno (Morani) e le esperienze vissute in tanti anni
di gestione di Spaziomusica, il noto locale di Pavia.
Di presentazioni ce ne saranno tante perché Spaziomusica Spaziobruno è un libro collettivo; e poi perché la ''tribù
di Spazio'' è folta e disseminata in altri-luoghi, diversi ed anche molto lontani e nonci sta, tutta in una volta, dentro lo
Spazio reale.
La prima della prima sarà, ovviamente, a Spaziomusica domenica 12 dicembre, a partire dalle ore 18.00, con jam & pasta della colonia a
suggellare il tutto. Come se niente fosse cambiato.
Seguiranno presentazioni varie: a Spaziomusica, per gruppi uniti da assonanze emotive, frequentazioni comuni, abitudini alcoliche conformi
ect.ect ma anche presentazioni più accademiche (a Milano) o stile ''salamelle & rock'n'roll'' (Melegnano).
Sino ad ora, sono riuscito a vedere solo la copertina e a leggere l'indice (che vi riporto qui sotto) ma so che Luciano Ferro ha fatto un ottimo
lavoro di impaginazione (testi e fotografie erano tantissime) e credo che il libro sarà molto bello; sicuramente sarà emozionante ripercorrere le
tappe di un viaggio (nella musica e nelle amicizie) durato anni.
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Ecco dunque un sunto dei contenuti.
Introduzione: ''... chi sarà a raccontare ...'', Prefazione di Fabio Treves, Interventi di Flavio Brighenti / M.Teresa Camera e Tina Natale.
La storia: '' Un posto che ci assomigliava '' di Edoardo Erba.
Storie di Spazio / Spazio di Storie - Sesso, Zerbini & Coca 'n'Rum - La Politica- Raccolta Firme - Ricorrenze - Iniziative & Eventi - Fuori da Spazio:
Il Tenco
GENTE DI SPAZIO: quelli che a Spazio sono arrivati con Marco, lo staff, quelli che l'Università l'hanno fatta, di notte, a Spazio: Cardano e dintorni
/ Kerouak & friends / Chimici / ingegneri / cani sciolti..., quelli di Pavia e dintorni: studenti ed altri sognatori / la '' meglio gioventù''/ gli amici dal
lungo passato ..., quelli di Landriano-Vidigulfo-Magherno..., i Piacentini, Voghera & Oltrepò, altri amici vicini e lontani...
Festa di chiusura: 3-4-5 luglio 1999
Spazio e i Media, Fonici, promoter, locali...
Il Sound di Spazio: MUSICA & MUSICISTI: JAZZ (italiani e stranieri), ONDA AFRO - LATINA (italiani e stranieri), GLI AMERICANI (Blues e
songwriters / rock americano), GLI INGLESI (British blues / psichedelia / folk-rock-pop), GLI IRLANDESI.
ALTRI ... DALL'EUROPA E DAL MONDO, GLI ITALIANI (blues made in Italy , rockers emiliani, rock , pop, cantautori e ...), LOCAL HEROES (jam
session story, band dell'ultima generazione, grungers & mine vaganti, altri suonatori, Voghera & Oltrepò, i musicisti ''storici'' ...
Non ci resta che attendere…e poi tuffarci nella lettura (e nei ricordi).

Furio Sollazzi
Pavia, 03/12/2004 (2473)
RIPRODUZIONE VIETATA
www.miapavia.com è testata giornalistica, il contenuto di queste pagine è protetto dai diritti d'autore.
In caso di citazione o utilizzo, si prega di evidenziare adeguatamente la fonte.

MiaPavia è una testata giornalistica registrata, © 2000- 2020 Buon Vento S.r.l. - P.I. IT01858930181
Tutti i diritti sono riservati - Chi siamo - Contatti - Mining pool

Altri articoli attinenti
» Francesca Dego in concerto
» Al Borromeo l'omaggio a Beethoven
» Christian Meyer Show
» Concerto di Natale - Merry Christmas
in Jazz & Gospel
» Festival di Natale - ¡Cantemos!
» Festival di Natale - El Jubilate
» Festival di Natale - Hor piango, hor
canto
» Concerto di Natale
» Festival di Natale - O prima alba del
mondo
» Up-to-Penice omaggia De Andrè
» Duo violino e violoncello
» Cori per il Togo
» Open-day al Vittadini. Laboratori
musicali per l'infanzia
» Stayin' alive LVGP sings 70s
» Omaggio a Offenbach e Lirica del
cuore

