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Avion Travel in Castello
Articoli della stessa rubrica
Il secondo appuntamento estivo con Fare Festival sarà per venerdì, quando al Castello avrà luogo l’atteso
concerto degli Avion Travel.
La Piccola Orchestra Avion Travel (Peppe Servillo voce, Fausto Mesolella alla chitarra; Beppe D'Argenzio al sax;
Mario Tronco al piano, Mimmo Ciaramella alla batteria e Ferruccio Spinetti al contrabbasso) nasce a Caserta nel
1980, cioè alla "new wave" del rock italiano.
Dopo un apprendistato rock e un passaggio pop, nella seconda metà degli anni Ottanta la Piccola Orchestra
approda allo stile "Avion Travel", con l’album "Bellosguardo", pubblicato nel 1992. Nel 1993 avviene l’incontro con
Caterina Caselli e il contratto con la Sugar con l’album "Opplà", la chiave di volta per fare breccia nel mercato
discografico.
Al Festival di Sanremo 1998, con "Dormi e sogna", conquistano premi come miglior musica e miglior
arrangiamento. A interessarsi alla loro musica arriva Arto Lindsay (produttore di David Byrne, Ryuchi Sakamoto, Gaetano Veloso) che firma come
produttore il loro nuovo CD ("Cirano"). Nel 2000 vincono il 50º Festival di Sanremo con la canzone "Sentimento". Nel 2001 esce "Storie d'amore",
raccolta di evergreen riarrangiati e nel 2003 esce un nuovo album dal titolo “Poco mossi gli altri bacini”. Nel 2004 Peppe Servillo pubblica,
insieme a Javier Girotto e Natalio Mangalavite, l'album "L'amico di Cordoba" e nel 2007 viene pubblicato il 14°album, intitolato Danson metropoli Canzoni di Paolo Conte.
Nella stagione 2007-2008 gli Avion, ridotti in tre (Peppe Servillo voce, Fausto Mesolella Chitarra, Mimi Ciaramella Batteria) presentano lo
spettacolo Uomini in frac, in cui eseguono alcune canzoni di Domenico Modugno, allestito per festeggiare i cinquant'anni di Nel blu dipinto di blu.
Informazioni
Quando: venerdì 26 giugno, ore 21.00
Dove: Castello Visconteo, Pavia
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