Finale Pagella non solo Rock 2007 + Cor Veleno
Hiroshima Mon Amour
Sabato 19 maggio
via Bossoli 83 - Torino
Ore 20.30 - ingresso gratuito
Ci siamo! Dopo dieci date in cui si sono sfidati 43 gruppi sui
diversi palchi dei Centri TO & TU del Comune di Torino ecco i sei
finalisti che si affronteranno a Hiroshima sabato 19 maggio.
Special guest Cor Veleno, ma qui siamo per parlare di Pagella non
solo rock e non di band già affermate. In ordine rigorosamente
alfabetico il sei finalisti sono: Blue Tangerine Band, DDT,
Hangin’ Tree, Italian Breakfast, La pioggia e OGM. La serata sarà
presentata da Marco Martini. Si rammenta che si tratta di una
rassegna-concorso dedicato ai giovani musici, curato dal Settore
Politiche Giovanili del Comune di Torino. “Non solo rock” recita
lo slogan della manifestazione e, procedendo nell’ordine
alfabetico di cui sopra, si parte dai Blue Tangerine Band, quattro
talentuosissimi fanciulli che si muovono tra funk, jazz e blues.
Per nulla preoccupati da canoni di mercato si esprimono “solo”
attraverso gli strumenti. Niente voce ma groove, sensibilità
artistica e capacità tecniche garantite! Poi i DDT, saltando di
palo in frasca. Hip-hop allo stato puro che non strizza l’occhio
mai a certi clichè che impallano le televisioni specializzate di
questi tempi. Niente catenoni d’oro al collo, niente banali slogan
o copertine patinate. Un ottimo e coraggioso rimando a quello che
era il rap dei novanta. Quello, per intendersi, delle nostre
Posse. I due ragazzacci torinesi sparano a zero rime ben scritte
su basi egregiamente arrangiate intersecandosi alla grande.
Vengono da Orbassano gli Hangin’ Tree, quartetto che si
autodefinisce grunge e canta in inglese, ma che in realtà ha anche
sfumature dei recenti Arctic Monkeys e simili. Gran grinta sul
palco e pogo libero garantito. Move your ass! Una voce femminile
molto accattivante contraddistingue gli Italian Breafast, che si
muovono tra elettro-rock, trip-hop, drum’n’bass e dub. A tratti
più minimalista, altri più groovosa: comunque la matrice è quella.
L’asino casca un po’ sulle linee melodiche ma il succo è buono. La
Pioggia non scherza affatto con canzoni scandite in italiano che
pescano musicalmente da diverse fonti. Dalle chitarre che a volte
richiamano Kaiser Chiefs, Maximo Park, Franz Ferdinand e altre si
richiudono in Interpol e banda varia (per usare paragoni attuali).
Il modo di cantare invece ricorda quello più darkettone e
waveggiante di Santa Sangre (gruppo uscito nei novanta per il
Consorzio Produttori Indipendenti). Canzoni che comunque ci sono,
hanno una struttura e sono ben arrangiate e ben interpretate.
Sicuramente una band che sa stare sul palco così come gli OGM.
Sono in tre e stupiranno con il loro rock sbilenco e incazzoso. Il
vestitino da donna lo indossò anche Manuel Agnelli ai primordi ma
non si possono dire dei cloni: anzi! Sicuramente viaggiano nei
meandri del rock italiano degli ultimi anni ma non scopiazzano
nessuno, anzi la personalità si spreca. Buoni testi per valide
canzoni. Un live da seguire volentieri. Ottima energia!

Chi vincerà parteciperà a Emersione Festival a Spazio 211 e altro…
A seguire Cor Veleno. Da comunicato: “sono Primo, Grandi Numeri
(Mcs) e Squarta (ai vinili e alle macchine), tre ragazzi romani
che, nei primi anni ´90, si tuffano nel caotico mare dell´hip hop
con l´entusiasmo di chi ha finalmente trovato la passione della
propria vita e nel 2007 ne riemergono, dopo una serie di cruciali
ed importantissime occasioni di crescita ed esperienze, con uno
stile personale, diretto e centrato sul significato, fatto di basi
sofisticate e liriche pungenti, espressione di un hip hop onnivoro
e mai scontato. Mi sale il cane è il tour con cui toccheranno le
principali città italiane per presentare il loro ultimo album
Nuovo Nuovo (H20/Sony BMG). Un´occasione unica per vederli a
Torino in una speciale versione live con una formazione estesa.”
Basta parole: tutti a Hiroshima e buon divertimento!
Info: tel. 011.4434824
e-mail: pagella.rock@comune.torino.it
web: http://www.comune.torino.it/infogio/pagerock
Barbara Santi

