
Carmen Consoli in veste rock per il tour estivo 2010 

  

La cantantessa suonerà il basso nello spettacolo che prende il via domani da Massa

  

 

  

Parte domani, 8 luglio 2010, da piazza Mercurio a Massa il tour estivo di Carmen Consoli. Sono
trascorsi alcuni anni da quando Carmen ha lasciato i grandi palchi estivi imbracciando la
chitarra elettrica, per proporre in questi contesti concerti acustici, più vicini alla world music. Con
questo tour torna invece a vestire di rock le sue canzoni, proseguendo l’avventura artistica
iniziata con il club tour 2010 “Ventunodieciduemilatrenta” quando per la prima volta è stata lei
stessa la bassista della sua band. Carmen continua così la sua sperimentazione non solo
musicale – in veste di bassista – ma anche poetica e intellettuale: un immaginario chagalliano
sullo sfondo di un’analisi e un’aspra critica del pregiudizio borghese, una ricerca linguistica e
formale su cui si innesta un attraversamento dell’amore in tutte le sue possibili declinazioni
(l’amore materno, filiale, carnale, promiscuo, fedele e spirituale). Uno sguardo severo, messo in
note da arrangiamenti taglienti e serrati. Sul palco saranno ancora con lei Massimo Roccaforte
e Santi Pulvirenti alle chitarre, Andrea Pesce alle tastiere e moog e Leif Searcy alla batteria. Tra
le tappe in programma, Piancavallo (18 luglio), Biella (19 luglio), Foggia (28 luglio), Capo
D'Orlando (1 agosto), Palermo (2 agosto), Riccione (7 agosto), Gallipoli (11 agosto), Alghero
(12 agosto), Asolo (9 settembre). Il tour estivo incrocerà poi alcuni progetti speciali: i concerti
alla Cavea a Roma (16/7), a Villa Reale a Monza (20/7) e al Teatro Antico di Taormina (4/9),
quando la band sarà formata da Massimo Roccaforte e Santi Pulvirenti alle chitarre, bouzuki e
mandolino, Marco Siniscalco basso e contrabbasso, Puccio Panettieri alla batteria, Marcello
Leanza al sax e flauto, affiancati da un sestetto d'archi e da ospiti eccellenti. In chiave
decisamente acustica l’anteprima a Senigallia (2/7) e i concerti di Giffoni (27/7) e Moena (27/8),
mentre il concerto rock di Ancona (5/9) sarà arricchito di un primo set dalle venature etniche,
con Alfio Antico al tamburo e Puccio Castrogiovanni dei Lautari al marranzano, bouzuki e
xantur. Info: OTRlive - info@otrlive.it  - tel. 06.372.27.54.
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