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Zappa in piazza
Articoli della stessa rubrica
Torna, ancora una volta, la musica in piazza, ad esibirsi sul palco di piazza della Vittoria ci saranno MN e I
Contenuti Speciali.
Chi sono costoro? Sono Mariano Nocito & Co. Che tornano a proporre uno dei progetti musicali più interessanti,
complessi e coraggiosi che io abbia ascoltato negli ultimi tempi.
La formazione pavese nasce nella primavera del 2007, per rendere doveroso omaggio a Frank Zappa, una delle
massime figure musicali del ‘900. MN & i Contenuti Speciali presentano naturalmente solo una minuscola parte
dello sterminato repertorio zappiano: il periodo 1969-73 (in particolare con musiche da The Grand Wazoo, Overnite
Sensation, Hot Rats). Ma l’intenzione è quella di esplorare, assimilare e proporre, anche parte della produzione
successiva. The Grand Wazoo, Zombiee Woof, Camarillo Brillo, solo per nominarne alcuni, sono ancora oggi brani
intensissimi e freschissimi, nonostante abbiano superato i trent’anni di età. Brani che testimoniano l’ampiezza
della visione musicale di Zappa, illuminato frequentatore di molti generi musicali e precursore anche di tanta
musica di oggi.
I Contenuti Speciali nascono da un’idea di Mariano Nocito, contrabbassista, compositore e arrangiatore pavese, da più di vent’anni presente
sulla scena jazzistica nazionale e internazionale che ha dichiarato: “ Coltivavo questo progetto da almeno un paio di decenni. Finalmente sono
riuscito a trovare l’occasione di aggregare in questo progetto molti ottimi musicisti, non solo pavesi, abbastanza pazzi e coraggiosi da
assecondarmi in questa impresa. Per un musicista, la produzione di Frank Zappa rappresenta una sfida continua: complessa, stimolante,
divertente. Questa musica, quando l’assaggi, capisci che non riuscirai più a farne a meno ”.
Chi si è perso il concerto che avevano tenuto lo scorso maggio, avrà finalmente l’occasione di ascoltare questa band di musicisti tanto bravi
quanto pazzi.
Per il Frank Zappa Tribute sul palco, insieme a Mariano Nocito (ideatore e arrangiatore del progetto), ci saranno Roberto Villani,Claudio
Perelli, Luca Segala, Andres Villani, Federico Cumar, Paolo Terlingo, Cristiano Callegari, Stefano Resca e Matteo Callegari.
Non perdetevi questa seconda occasione che vi si offre inaspettata.
A presentare il concerto, sarà uno che di pazzia se ne intende: Sergio “Tamboo” Tamburelli .

Informazioni
Quando: sabato 22 settembre, ore 21.30
Dove: piazza della Vittoria, Pavia

Furio Sollazzi
Pavia, 17/09/2007 (5879)
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