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Achtung... Bandido
Articoli della stessa rubrica
Parafrasando con un titolo un po’ forte le scritte che comparivano durante la seconda guerra mondiale, annuncio il
concerto dei Bandido che si terrà mrcoledì sera, nell’ambito delle manifestazioni della Festa del Ticino.
I Bandido sono, ormai da anni, l’ultima incarnazione di quelli che, un tempo, sono stati la Longh Horns Blues Band
e poi i Lizard King.
Molto onestamente io li preferivo in versione più “ruspante” e rokkettara ma loro sono dei professionisti e devono
piacere un po’ a tutti, fare spettacolo e divertire.
E sotto questo profilo sono una vera “macchina da guerra”.
Rodati da anni e anni di palcoscenico, i Bandido offrono un repertorio originale incentrato su medley di canzoni
famosissime dalle sonorità reggae - ska - r n'b - latin rock, suonate rigorosamente dal vivo in chiave quasi dance.
Un repertorio divertente sia per chi balla che per chi ascolta, in grado di garantire uno show di qualità sia dal punto
di vista musicale che dal punto di vista dello spettacolo.
Vincenzo Rende (chitarra - voce), Lopez Rende (voce - chitarra), Rolando Cabrini (tastiere), Gianluca Scollo (batteria), Hermes Locatelli
(basso elettrico), Dario Tanghetti (percussioni - voce), per l’occasione saranno affiancati da una sezione di fiati composta da Roberto Villani
(Tromba) e Marco “Scipio” Scipione (Sax).
I musicisti del gruppo provengono da diverse esperienze (e non solo locali): Vincenzo Rende ha suonato con alcuni dei maggiori musicisti italiani
è ha partecipato al lavoro in studio di uno dei piu grandi successi discografici di Irene Grandi con la quale ha fatto anche una tournée. Gianluca
Scollo, uno dei migliori allievi di Walter Calloni ha collezionato una miriade di lavori importantissimi. Rolando Cabrini per 25 anni ha partecipato
alle tournée mondiali di Al Bano. Hermes Locatelli arriva da una formazione fusion capitanata da Pino Bifano e ha partecipato a diverse tournée
con vari artisti (l’ultima con Jenny. B.). Dario Tanghetti, percussionista, ha lavorato in con Alex Baroni e con Natalia Estrada.
Informazioni
Quando: mercoledì 20 luglio 2011
Dove: Piazza della Vittoria - Pavia
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