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Mississippi e Po
Piacenza - il Festival blues “Dal Mississippi al Po” entra nel vivo prima del
suo trasferimento in provincia. Tra appuntamenti letterari e concerti un lungo fiume di suggestioni in black. Stasera nell’area del Palazzetto dello Sport il
tributo al mito di Rory Gallagher con la
Band Of Friends. Domani e domenica
altri due campioni della musica nera: in
passerella prima Lucky Peterson con le
sue fantastiche performance all’Hammond3 e Lurrie Bell (in foto), icona del
blues di chicago.

Festivalblues,l’omaggioaGallagher
epoiLuckyPetersoneLurrieBell
nell’area live sotto le mura del
Facsal il suo progetto internazionale e le sue fantastiche performance all’Hammond B3 e alla
chitarra elettrica. Domenica sera
ecco infine un’icona del blues di
Chicago: Lurrie Bell, istrionico
personaggio internazionale, che
si esibirà a Piacenza con il suo
quintetto originale.
Prima di argomentare la statura e approfondire le proposte

Nell’area concerti
del Palazzetto dello
Sport tre giorni di
super musica. Stasera
la Band of Friends
dei tre concerti giova anche ricordare i prossimi tre appuntamenti con le interessanti rassegne collaterali del festival. Martedì 28 alle ore 22 si chiuderà l’iter alla Muntà di Ratt con il concerto dei Lou Tapage. L’indomani, mercoledì 29 alle ore 21, si
tornerà invece in via Legnano
davanti alla Libreria Fahrenheit
per “Fahreblues”: spazio a
“Quando lo sport è cultura”,
Marco Ballestracci con RAB4 live. Giovedì 30 alle ore 21.30 è
prevista poi una tappa sulle nostre colline, nella Piazza del Municipio a Castellarquato, per la
rassegna “I libri del bar sport”:
Mauro Molinaroli e Giorgio

Lambri chiacchiereranno stavolta con il grande campione di ciclismo Felice Gimondi.
E ora, torniamo alla tre giorni
live al Palazzetto dello Sport. Stasera, ad oltre 20 anni dalla sua
scomparsa, il sound, l’energia e
tutto quello che di magico ha lasciato dietro di sé l’indimenticabile Rory Gallagher - seminale icona planetaria del rock irlandese - tornano in vita grazie alla
Band of Friends, composta da
tre tra i musicisti che più hanno
contato nella sua vita e nella sua
ascesa artistica costellata da alcuni dei migliori album
rock/blues degli anni ’60, ’70 e
’80. Sorprendente come, a 21 anni esatti dalla sua morte, la sua
musica stia vivendo un momento di così grande popolarità. The
Band of Friends non è semplicemente un tributo, ma una celebrazione alla vita e alla musica
di Gallagher, un’idea nata da
musicisti che hanno suonato
con lui durante la sua carriera: il
bassista Gerry McAvoy, al suo
fianco per due decenni, il batterista Ted McKenna, scelto da
Rory per il suo stile personalissimo ed originale, ed infine Marcel Scherpenzeel, da molti riconosciuto come il chitarrista il cui
stile più somiglia a quello di Gallagher.
Domani, con Lucky Peterson,
rovente chitarrista, fantastico organista e celebratissimo singer &
songwriter, potremo poi ammirare uno dei più autorevoli

Lucky
Peterson
porta a
Piacenza
domani il suo
progetto
internazionale
e le sue
fantastiche
performance
all’Hammond
B3 e alla
chitarra
elettrica

performer dell’era moderna,
portabandiera del contemporary blues, in cui confluiscono
soul, R&B, gospel e rock’n’roll.
Figlio d’arte, mosse i primi passi
da bambino a fine ’60 sotto l’ala
di Willie Dixon. La sua carriera è
costellata di successi internazionali, album, collaborazioni prestigiose e soprattutto innumerevoli live in giro per il mondo. Il
suo ultimo lavoro, che si è regalato nel 2014 per il 50° compleanno, si intitola “The Son of
a Bluesman”, un disco intimista
che celebra la figura del padre e
gli amici e i tanti musicisti che
hanno segnato la sua vita professionale e personale.
“Last but not the least”, domenica chiusura maiuscola con
Lurrie Bell, figlio del famosissimo armonicista blues Carey Bell,
un altro bambino nato con la
chitarra in mano e subito riconosciuto come talento dall’immenso Muddy Waters. Dopo uno sfolgorante inizio di carriera
negli anni ’70, una battuta di arresto negli ’80 e il ritorno nei ’90
con le più prestigiose case discografiche del genere, ha fondato
la propria etichetta, la Aria B.G.
Records, sotto la quale ha pubblicato i suoi ultimi lavori, fino
alla consacrazione definitiva avvenuta negli ultimi due anni e
segnata dai titoli incassati ai prestigiosi Blues Music Awards. Info
e dettagli sul nuovo sito www.festivaldalmississippialpo.com.

Pietro Corvi

Approfondimento
Tanti incontri letterari
per cornice al Festival

PiaceNza

(a.a.) Tanti anche gli appuntamenti
letterari nell’ambito del Festival
blues. Si inizia oggi alle 12 sotto i
portici di Palazzo Gotico con lo storico britannico Frank McDonough,
autore di “Gestapo. La storia segreta”, newton compton, che dialogherà con Guido caldiron, di cui è
appena uscito “i segreti del quarto
Reich”, sulla fuga dei nazisti e le coperture che la resero possibile. alle
18 nella Sala Gotico del Grande albergo Roma l’ex direttore di Libertà, Gaetano Rizzuto, presenterà
Piero colaprico, inviato per la Repubblica e scrittore dei gialli con
protagonista il maresciallo Binda,
mentre alle 21 nell’area live del palazzetto dello sport in via iv novembre il conduttore radiofonico
John vignola converserà con Daniel Wallace, il cui romanzo “Big fish”, su un ritrovato rapporto tra padre e figlio alimentato dalla fiducia
nella forza dell’immaginazione, è
stato trasposto al cinema da Tim
Burton nell’omonimo film. Domani
in piazza cavalli alle 11 Maurizio
Matrone presenterà il giallo storico
“La mappa della città morta” di Stefano Santarsiere, newton compton; alle 12 incontro con Seba Pezzani e Davide Barilli (“La nascita del
che. Racconti da cuba”, aragno);
alle 18 Giancarlo Pagani e Giampaolo Simi, vincitore del premio
Scerbanenco 2015 con “cosa resta
di noi”, Sellerio, mentre alle 21
nell’area live di via iv novembre si
parlerà del nazismo, “uno spettro
ancora vivo”, con Matrone, caldiron, McDonough e Roberto Riccardi. Domenica alle 12 in piazza cavalli interverrà Marilù Oliva, autrice
de “Le sultane”, elliot.
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Piacenza
●●● Avevamo annunciato un
Festival blues “diffuso”, ed eccolo qua. Se il cartellone musicale
della XII edizione di “Dal Mississippi al Po” di Coop Fedro si è aperto ieri sera in grande stile in
Piazza Molinari a Fiorenzuola
con lo strepitoso chitarrista
Frankie Chavez, da stasera a domenica il festival promette faville in città. Ogni mattina, incontri
letterari internazionali di intelligenza e spessore in Piazza Cavalli e dintorni, di cui riferiamo
a parte. Nelle serate, ospitate invece nell’area concerti allestita
negli ampi spazi esterni del Palazzetto dello Sport di via IV Novembre, le parole si intrecceranno alla grande musica di tre artisti d’eccezione, per altrettanti
grandi concerti (programmati
sempre alle ore 22).
Stasera, venerdì 24, si parte
con un progetto che arriva dall’Irlanda e ripercorre la carriera
artistica di uno dei più grandi
chitarristi di rock blues, il mitico
e indimenticato Rory Gallagher,
la cui musica viene mantenuta
in vita dalla Band of Friends,
musicisti che hanno sempre
suonato al suo fianco. Domani,
sabato 25, serata di punta con
l’headliner di questa prima tranche di concerti (la seconda sarà
a Travo dal 7 al 9 luglio); direttamente da Montreaux Jazz (con
successiva destinazione Pistoia
Blues Festival) arriverà a Piacenza Lucky Peterson, che porterà
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