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Roberto Durkovic all'Aperitivo con Autore
Articoli della stessa rubrica
Siamo giunti ormai all'ultimo appuntamento di questa stagione con gli Aperitivi d'Autore e questa simpatica
iniziativa chiude con un artista pavese e il suo spettacolo di canzone d'autore e musica gitana: domenica infatti
sarà protagonista Roberto Durkovic con i Fantasisti del Metrò.
E’ da un po’ che il “nostro” Roberto mancava dai palcoscenici pavesi ed è sempre con piacere che ne annuncio
un nuovo concerto.
Di origine praghese ma ormai pavese a tutti gli effetti, Roberto Durkovic una mattina del 1998 incontra sulla
metropolitana di Milano un gruppo di ottimi musicisti rom e decide di farsi seguire da loro nel suo percorso artistico
dando vita alla band de "I Fantasisti del Metrò". Il resto è storia che non ha bisogno di molte presentazioni, seguono
infatti quattro album pubblicati per la prestigiosa "Storie di Note", l'ultimo dei quali è "Strade Aperte", premiato
anche da Amnesty International per la sua capacità di rendere omaggio alla ricchezza e alla bellezza della musica
rom dimostrando come le culture in assenza di pregiudizi possono coesistere e nutrirsi a vicenda.
Un progetto che coniuga il ritmo allegro della musica Rom con la canzone italiana d’autore, i colori della rumba e del flamenco con pennellate di
tango argentino; in bilico tra festosità e malinconia, con una formula che accomuna le tradizioni balcaniche, gitane e del cantautorato italiano.
Al fianco di Durkovic e dei suoi musicisti rom ci sarà anche il chitarrista Massimiliano Alloisio, da tempo compagno di viaggio del cantautore
pavese in questa sua avventura, che già in Febbraio si era esibito da Trapani con il suo progetto "Suonovivo".
Li ritroveremo poi il 18 giugno, in Piazza del Carmine, a Pavia, per la rassegna Africando.

Informazioni
Quando: Domenica 12 Giugno, ore 18:00
Dove: Bar Trapani (via Montemaino 62, Mirabello), Pavia
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