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Giovanni Allevi in concerto
Articoli della stessa rubrica
Organizzato dalla Promoter di Silvio Petitto - AD Arte snc, in collaborazione con Città di Vigevano Istituzione
Cultura – Città di Vigevano / Civico Teatro Cagnoni, il 23 Marzo si terrà al Teatro Cagnoni di Vigevano il concerto di
Giovanni Allevi. La data fa parte del programma del Joy Tour 2007 che il musicista sta portando in giro per
l’Italia.
Il compositore e pianista marchigiano Giovanni Allevi torna ad esibirsi dal vivo dopo l'uscita del suo nuovo album
Joy! Recentemente Giovanni Allevi è stato insignito del titolo di 'Bösendorfer Artist', dalla Bösendorfer di Vienna,
per le qualità di interprete sensibile e per la valenza di livello internazionale della sua espressione artistica. Il 29
settembre scorso è uscito il suo quarto album per pianoforte solo: Joy.
Giovanni Allevi è un artista moderno e 'senza etichette', con una solida competenza accademica; la sua musica
'contemporanea' apre la tradizione classica verso le sonorità dei nostri giorni. Il suo linguaggio romantico contiene
l’intensità melodica italiana, elementi di jazz e di minimalismo americano.
Dopo il suo debutto con doppio sold-out al 'Blue Note' di New York nel 2004, i suoi concerti in giro per il mondo (Italia, Usa, Nord-Europa e Cina)
vedono oramai una straordinaria partecipazione di pubblico.
I più importanti giornali nazionali ed internazionali lo hanno definito 'genio italiano del pianoforte' (Luxury), il 'Mozart del 2000' (La Repubblica), il
'filosofo del pianoforte' (Il Corriere della Sera), 'modern and free spirit' (Shanghai Star), grazie alla sua capacità di 'traghettare' il mondo classico
alle nuove generazioni, contribuendo a rinnovare il repertorio della musica colta.
Non so quanto di “pensato al tavolino” oppure di genuino ci sia in questa operazione; fatto sta che, ultimamente, queste commistioni tra classica
e moderna (molto spesso Pop) piacciono molto agli americani e, oramai, anche agli europei.
La Promoter, che sta curando anche la rassegna “ Musica & Teatro al Palazzetto 2007” (in collaborazione con il Comune di Pavia), ricorda
anche che lunedì 26 marzo torna a Pavia Claudio Baglioni con il suo nuovo spettacolo in programma al Palaravizza.
Allo stesso tempo ha annunciato di aver raddoppiato le date per lo spettacolo di Beppe Grillo (Tour Reset 2007), affiancando alla data del 27
Aprile quella di Sabato 28.
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Informazioni
Quando: venerdì 23 marzo, ore 21.00
Dove: Teatro Cagnoni, Vigevano

Furio Sollazzi
Pavia, 19/03/2007 (5297)
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